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Sommario
Il progetto AdOPBio ha lo scopo di sviluppare un 
sistema di decolorazione e riciclo delle acque di 
scarico delle industrie di finissaggio tessile basato 
su due trattamenti complementari: un processo di 
ossidazione avanzata ( perossido d’idrogeno foto-
attivato da radiazioni UV e/o  ossidazione 
termicamente attivata) per la decolorazione di 
bagni di tintura, combinato con la bioflottazione 
per la distruzione della carica organica residua.
La combinazione dei due processi dovrebbe 

consentire di produrre acque trattate di qualità tale 
da poter essere riciclata nel ciclo tessile, 
individuando durante il corso del progetto i limiti a 
ciò imposti nei casi specifici delle aziende di 
nobilitazione coinvolte nel progetto
Il progetto prevede anche l’utilizzo di un sistema 
di controllo dinamico del processo basato su 
software a reti neurali.
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Impianto AdOPBio in costruzione presso la ditta OBEM di Biella.
Sarà provato industrialmente presso le tintorie TSP (Slovenia)
e Blondel (Francia).

Apparecchio per tintura fino a due rocche Reattore AOP modulare fino a tre
lampade

Impianto per bioflottazione fino a 1000 
litri
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