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SEPAR: 
l’ultrafiltrazione per il trattamento 
delle emulsioni esauste
IL TRATTAMENTO DELLE EMULSIONI LUBROREFRIGERANTI È UNA FASE CRUCIALE 
PER MOLTI PROCESSI PRODUTTIVI AL FINE DI CONTENERE I COSTI E MINIMIZZARE 
L’IMPATTO AMBIENTALE. UNA VALIDA SOLUZIONE IN QUESTO CAMPO SONO I SISTEMI 
SEPAR STUDIATI, PRODOTTI E COMMERCIALIZZATI DA CONDOROIL STAINLESS.

A cura della redazione

La produzione industriale moderna, a qualsiasi livello e in 
qualsiasi settore, deve far fronte a tre esigenze principali: 
minimizzazione dei costi, rispetto dell’ambiente e miglioramento 
continuo della qualità. Questo si traduce nel cercare di 
minimizzare la quantità di scarti prodotti e quindi limitare i costi 
di smaltimento delle soluzioni oleose provenienti dai processi 
di trattamento dei metalli. Le mutate esigenze del mercato e 
i progressi compiuti dai produttori di membrane hanno reso 
possibile e conveniente l’utilizzo di questa tecnologia anche per 
applicazioni “più povere”, come ad esempio la separazione acqua 
- olio nelle emulsioni esauste. Lo studio di questa tecnologia 
ha permesso a CONDOROIL STAINLESS di sviluppare impianti 
di ultrafiltrazione in grado di trattare emulsioni oleose al fine di 
abbattere i costi di smaltimento delle stesse.

Emulsioni: un po’ di teoria
L’emulsione può essere definita come una dispersione 
derivante dalla miscelazione di due liquidi immiscibili fra loro. 
Trascurando gli additivi di varia natura (battericidi, idrotropi, 
coloranti, ecc.) un’emulsione è costituita essenzialmente da un 
polimero (generalmente olio), da acqua e da un emulsionante 
(generalmente un tensioattivo).
L’olio conferisce all’emulsione potere lubrificante e protettivo, 
l’acqua assicura la necessaria capacità di raffreddamento e 
infine l’emulsionante impedisce che le due fasi acqua - olio 
si separino. Questa azione “legante” è resa possibile da una 
particolare conformazione della molecola dell’emulsionante 
che è costituita da una parte apolare o lipofila, che si lega 
preferenzialmente all’olio, e da una parte polare o idrofila che 

SEPAR MC4200 su skid.
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rimane nella fase acquosa. Nelle emulsioni normali (acqua 95-
99% - olio 1 - 5%) l’olio si suddivide in minutissime goccioline 
circondate dalle molecole del tensioattivo a formare una 
particella denominata “micella” che possiede un diametro 
compreso fra 0,1 e 5 micron. È proprio questa conformazione 
a “micelle” a impedire che le particelle di olio si riaggreghino 
separandosi di nuovo dall’acqua.
In ogni caso l’emulsione ha una vita dipendente dall’accumulo 
di inquinanti e dalla degradazione dei suoi componenti e si 
pone quindi la necessità di provvedere al suo smaltimento.

Soluzioni CONDOROIL STAINLESS per il trattamento 
delle emulsioni
Per ridurre il volume della soluzione da smaltire è necessario e 
conveniente separare l’acqua dall’olio.
Gli impianti SEPAR progettati e realizzati da CONDOROIL 
STAINLESS sono in grado di separare l’olio dall’acqua 
presente nelle emulsioni concentrando gli inquinanti presenti 
nella soluzione in volumi ridotti e producendo una soluzione 
permeata che può essere utilizzata per creare nuova emulsione 
oppure essere inviata ai sistemi di trattamento delle acque per 
poi poter essere scaricata.
La caratteristica principale degli impianti SEPAR è l’ampia 
versatilità, soprattutto se si considera la sua capacità di trattare:
• Emulsioni a base di oli minerali (es. provenienti da 

laminatoi e da profilatura tubi)
• Lubrorefrigeranti sintetici (es. provenienti da profilatura tubi 

o da skinpass del coil)
• Lubrorefrigeranti a base solvente (es provenienti da 

sgrassaggio tubi o da skinpass acciaio inox)
• Sgrassaggi alcalini esausti
• Acque varie contaminate da miscele di oli
Questa ampia versatilità ha permesso agli impianti SEPAR di 
poter trattare emulsioni oleose provenienti da:
• Tubifici
• Laminatoi
• Pressofusioni
• Lavorazioni meccaniche
• Trattamenti termici

SEPAR, soluzioni automatiche per un trattamento 
emulsioni economico e “green”
Diversi sono i vantaggi derivanti dall’impiego delle unità SEPAR. 
I principali risultano senz’altro essere il risparmio economico 
sui costi di smaltimento delle emulsioni esauste e l’impatto 
ambientale. Infatti, i volumi da inviare allo smaltimento risultano 
notevolmente diminuiti:
• la fase acquosa può essere utilizzata per formare una 

nuova emulsione riducendo notevolmente l’impatto 
ambientale oppure può essere scaricata dopo verifica ed 
eventuale abbattimento dei COD e dei tensioattivi residui

• la fase oleosa può essere conferita all’apposito consorzio 
considerando che in essa si può arrivare ad avere un 
contenuto di acqua residuo del solo 10%

Inoltre, gli impianti SEPAR sono progettati per funzionare 
totalmente in automatico riducendo drasticamente la necessità 
di interventi manuali da parte degli operatori.

SEPAR S vs SEPAR C
Per soddisfare le diverse esigenze dei Clienti, CONDOROIL 
STAINLESS ha creato due diverse linee di impianti per il trattamento 
delle emulsioni esauste: SEPAR S configurata con membrane 
polimeriche e SEPAR C con membrane ceramiche tubolari.
La scelta tra un modello e l’altro viene fatta in funzione di 
diverse considerazioni tecniche a partire dalla diversa natura 
dei due tipi membrana utilizzati, dal tipo di emulsione e dai 
quantitativi da trattare. 
Sintetizzando, si può affermare che il modello SEPAR S viene 
utilizzato quando vi è la necessità di trattare grandi volumi 
di emulsioni esauste mentre il modello SEPAR C, viceversa, 
quando emerge l’esigenza di trattare volumi più contenuti 
ma con emulsioni più gravose (solidi sospesi, pH estremi, 
alte temperature, etc..) e si desidera raggiungere basse 
concentrazioni di acqua residua nell’olio da smaltire. In base 
al tipo di impianto e al tipo e quantità di emulsione da trattare 
gli impianti SEPAR possono essere realizzati anche su skid 
preassemblati richiedendo ridotti spazi di installazione.

Acqua

Micelle

Microparticella di olio

Tensioattivo
Acqua

Micelle

Microparticella di olio

Tensioattivo

EMULSIONE
ESAUSTA

OLIO ALLO
SMALTIMENTO

ACQUA AL
RICICLO

O AL
TRATTAMENTO

SEPAR

Rappresentazione schematica di una struttura a micella tipica di un’emulsione oleosa.

 Schema di un SEPAR.
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Anatomia di un impianto SEPAR
Gli impianti SEPAR sono solitamente collegati direttamente alle 
vasche di stoccaggio delle emulsioni esauste. 
L’emulsione esausta alimenta l’unità, composta da più 
sottoparti, che restituisce, da un lato una soluzione di soli 
acqua e tensioattivi, e dall’altro un concentrato di olio con bassi 
contenuti di acqua (fino al 10 % in funzione della soluzione 
impiantistica adottata). Gli impianti SEPAR possono essere 
suddivisi in tre parti principali:

Pretrattamento
L’emulsione oleosa prima di essere inviata alle membrane di 
ultrafiltrazione viene pretrattata al fine di rimuovere le particelle 
di olio e sporcizia più grossolane al fine di evitare un rapido 
intasamento delle membrane.
L’apparato di pretrattamento solitamente è costituito da un 
sistema di decantazione e disoleazione lamellare seguito da 
una serie di filtri a diverso grado di filtrazione.
Il sistema di decantazione e disoleazione lamellare permette 
una prima pulizia dell’emulsione; infatti, la particolare struttura 
lamellare presente all’interno del decantatore, costringe 
le particelle più pesanti a scivolare verso il basso, mentre 
permette ai materiali flottanti di raggiungere la superficie del 
decantatore. Il fondo del decantatore è dotato di tramoggia, un 
fondo conico dove sedimentano i fanghi, ossia le particelle più 
pesanti, e dal cui fondo possono essere scaricate.
Sulla parte superficiale del sedimentatore può essere installato 
un raschiatore al fine di rimuovere l’olio dal pelo libero della 
soluzione. A valle di questo gruppo, è possibile installare 
dei sistemi di filtrazione addizionali, ad esempio filtri a rete 
autopulenti, filtri magnetici e/o filtri a gravità, per l’eliminazione 
dei particolati e degli agglomerati più grossolani.

Dalla sezione di pretrattamento vengono scaricati tre flussi:
• Olio a basso contenuto di acqua 
• Fanghi concentrati dal fondo del sedimentatore
• Emulsione pretrattata pronta per essere inviata allo stadio 

di ultrafiltrazione

Ultrafiltrazione
Questa fase risulta essere il cuore dell’impianto, il passaggio 
più importante del processo, dove avviene la separazione nei 
due flussi principali: 
• Il permeato costituito da acqua e tensioattivi che può 

essere utilizzato per formare nuova soluzione oppure può 
essere inviato a dei successivi stadi di abbattimento dei 
COD per poi poter essere scaricato

• Il concentrato formato da olio a basso contenuto di acqua 
e impurità che viene ricircolato al sistema e una volta 
raggiunto il grado di concentrazione desiderato viene 
scaricato per essere smaltito

Le membrane da ultrafiltrazione sono installate in particolari 
vessel che ne consentono una facile installazione. La quantità 
di membrane installate e di conseguenza il numero di vessel 
dipende dal tipo di emulsione e dalla portata oraria che si vuole 
trattare. L’emulsione pretrattata viene pressurizzata all’interno 
delle membrane in modo che grazie alla particolare porosità delle 
stesse l’acqua con i tensioattivi riesca a permeare attraverso la 
superficie delle stesse mentre le impurità vengano concentrate 
in un flusso che viene ricircolato alle vasche e quindi al sistema 
di prefiltrazione. All’interno delle membrane l’emulsione di olio 
e acqua si rompe, con successiva coalescenza delle particelle 
di olio in una vera e propria fase che si separa nella sezione di 
decantazione e da cui può essere rimosso.

Lavaggio
Durante il periodo di funzionamento le membrane tendono a 
sporcarsi pertanto sugli impianti SEPAR sono implementati dei 
circuiti di lavaggio al fine di rigenerare le membrane quando 
le loro performance si riducono. Il base al tipo di intasamento 
delle membrane può essere necessario eseguire un lavaggio 
chimico oppure un lavaggio meccanico. Il lavaggio chimico 
consiste nel far circolare una soluzione alcalina all’interno delle 
membrane in modo da rimuovere eventuali depositi organici 
presenti all’interno delle membrane. Il lavaggio meccanico, al 
contrario, prevede il passaggio di acqua ad alta pressione in 
controflusso rispetto al flusso del permeato al fine di rimuove 
eventuali particelle solide dai pori delle membrane. 
Gli impianti SEPAR sono progettati per eseguire questi cicli di 
lavaggio in modo completamente automatico.

In conclusione si può affermare che grazie alla loro grande 
versatilità, ai risultati che si ottengono con la loro installazione 
e ai processi automatici in essi implementati, gli impianti 
SEPAR sono un’ottima soluzione per abbattere i costi 
di smaltimento delle emulsioni oleose con un’attenzione 
particolare all’impatto ambientale.
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Schema a blocchi di un impianto SEPAR.
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