Macrolite

®

Mezzo filtrante ingegnerizzato

L’uniformità di Macrolite include forma, dimensione, sfericità, densità e composizione
dei granuli del mezzo filtrante. Tali qualità danno uniformità alla porosità del letto
filtrante, alla densità generale e al comportamento macroscopico. Le proprietà fisiche
di Macrolite controllate e ottimizzate includono dimensioni, densità e composizione.
È possibile utilizzare Macrolite in molte applicazioni. Tuttavia nelle applicazioni
seguenti si è rivelato il mezzo più efficiente dal punto di vista del costo:
• filtraggio acqua di superficie utilizzando gravità e pressione
• rimozione arsenico utilizzando co-precipitazione/filtraggio
• rimozione ferro e manganese
• pre-filtraggio membrana

Il processo di fabbricazione

Diversamente da altri mezzi raccolti in miniera come sabbia o antracite, Microlite è un materiale sintetico.
L’ingegnerizzazione del materiale consente il controllo di vari importanti parametri come dimensioni, densità
relativa e coefficiente di uniformità. In questo modo è possibile preparare materiali adatti per applicazioni specifiche.
Macrolite è prodotto negli stabilimenti all’avanguardia Kinetico di Newbury in Ohio, utilizzando un processo
brevettato. Sviluppato in origine da 3M Corporation, il processo è stato in seguito migliorato da Kinetico. Il processo,
comporta diverse fasi; inizia con la miscelazione dei materiali grezzi – diversi minerali – utilizzando un processo
detto granulazione e termina con l’immissione delle sfere all’interno di un forno rotativo a 1.260 °C. Durante tale
processo vengono determinate.

Caratteristiche relative alla rimozione

Macrolite
ingrandimento
100x

Macrolite
ingrandimento 2000x

Proprietà fisiche

Il processo di filtraggio eseguito da Macrolite è soggetto alle stesse leggi fisiche e agli
stessi fenomeni naturali dei comuni filtranti granulari convenzionali. La differenza
principale del processo Macrolite è l’uso di granuli filtranti di ceramica sintetica. Un
mezzo di filtraggio lavorato ha un vantaggio intrinseco sugli aggregati raccolti in
miniera: le sue proprietà fisiche sono più uniformi ed è possibile ottimizzare alcune di
esse. Questi vantaggi hanno mostrato un miglioramento nelle prestazioni di filtraggio
a livello macroscopico.
Macrolite è progettato per massimizzare la superficie disponibile nel letto granulare
di filtraggio. La superficie è progettata per avere una migliore porosità e una composizione che favorisce la cattura colloidale. Il meccanismo di adesione, per quanto
concerne l’eliminazione delle particelle, prevale sul meccanismo di tensione. Una
sfericità e un’uniformità ottimizzate migliorano il meccanismo di trasporto accrescendo
la probabilità di un contatto tra il colloide e il granulo. Ciò avviene con una perdita
di pressione accettabile e richiede una minima energia di rif lusso. A causa delle loro
caratteristiche fisiche causali e incoerenti, non è possibile confrontare le prestazioni
di filtraggio degli aggregati raccolti in miniera.

Descrizione

Classificazione
Micron
nominali

Dimensioni
minime
maglia

Coefficiente
di
Controlavaggio uniformità

Densità

Flusso

M1

<3

80

>2,0

24 m3 h/m2

14,7 m3 h/m2

1,1

Caratteristiche della superficie:
Struttura - grezza
Area superficiale - Estesa

M2

<5

70

>2,0

24 m3 h/m2

19,5 m3 h/m2

1,1

Coefficiente di uniformità: 1.1-1.5

M3

<15

60

>2,0

24 m3 h/m2

14,7 m3 h/m2

1,2

Odore: nessuno

M4

<20

50

>2,0

24 m3 h/m2

14,7 m3 h/m2

1,2

Coefficiente di caricamento:
4,86-24,60 m3 h/m2

M5

<30

40

>1,75

29 m3 h/m2

12,2 m3 h/m2

1,2

M6

<50

20

>2,0

29 m3 h/m2

24 m3 h/m2

1,5

M9

<5

80

>3,0

24 m3 h/m2

29 m3 h/m2

1,3

Certificazione: NSF Standard 61, ETV
Tasso di controlavaggio:
244-326 lpm/m2
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