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EUROPROGETTI s.r.l. Taking care of the environment.
ZLD Expert

NON SOLO È POSSIBILE. RICICLARE LE ACQUE REFLUE E RIUTILIZZARLE NELLE LAVORAZIONI O 
NELL’IRRIGAZIONI DEI CAMPI È NECESSARIO! L’ACQUA È TROPPO IMPORTANTE PER ESSERE SPRECATA.
Da 30 anni lavoriamo in aree del mondo in cui le risorse idriche sono un bene prezioso e costoso (Asia e Africa in particolare).
Questa esperienza ci ha consentito di sviluppare competenze e soluzioni tecnologiche in grado di assicurare il riuso del 90% 
delle acque post trattamento di depurazione. Ad oggi sono 380 le istallazioni industriali e civili realizzate in Europa, Cina, 
Centro e Sud America, Nord e Sud Africa, Medio Oriente ed Asia, India, Bangladesh, Pakistan.
Molte riguardano l’industria tessile, chimica e della concia. I nostri impianti sono in grado di trattare volumi di reflui da 50 a 
300.000 m3/giorno e adottano soluzioni tecnologiche studiate per le specifiche esigenze produttive e le varie tipologie di reflui.

Da 30 anni al servizio dell’industria per 
il trattamento delle acque di processo.EUROPROGETTI s.r.l. - ASPEL s.r.l.

UN PROGETTO ECO-INNOVATION PER L’INDUSTRIA TESSILE
Europrogetti si è qualificata prima in Europa nell’ambito del programma Eco-Innovation 
per l’istallazione, presso gli stabilimenti produttivi in Croazia di un gruppo leader mondiale 
dell’abbigliamento, di un impianto di depurazione innovativo. Obiettivo: riutilizzare almeno il 65% 
delle acque di processo riducendo significativamente la produzione di CO2 e i consumi idrici.

info@europrogetti-italy.it
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NOT ONLY IT IS POSSIBLE. RECYCLING WASTE WATER AND USE THEM AGAIN IN WORKING OR IN 
FIELD IRRIGATION IS NECESSARY! WATER IS TOO IMPORTANT TO BE WASTED.
For 30 years, we are working in the areas of the world where water resources are precious and expensive (Asia and Africa in 
particular). This experience has allowed us to develop expertise and technological solutions to ensure the reuse more than 
90% of water after the standard treatment. To date there are 380 industrial and civil plants, installed in Europe, China, Central 
and South America, North and South Africa, the Middle East and Asia, India, Bangladesh, Pakistan.
Many of these plants concern textile, chemical and tanning industry. Our systems are able to treat volumes of wastewater from 50 to 
300.000 m3/day and adopt technological solutions studied for the specific production requirements and the various kinds of wastewater.

For 30 years at service of industry 
for the treatment of process water.EUROPROGETTI s.r.l. - ASPEL s.r.l.

A ECO-INNOVATION PROJECT FOR TEXTILE INDUSTRY
Europrogetti has qualified first in Europe within Eco-Innovation program for Installation, at 
the production plant in Croatia of a worldwide group of clothing Industry, of a innovative 
treatment plant. Objective: reusing at least 65% of the process water, significantly reducing 
the production of CO2 and water consumption.

info@europrogetti-italy.it


