
Hydroprompt® FORTE

Per un’eliminazione sicura  
dei diversi carichi di germi nel tratta-
mento secondario delle acque reflue.

Un’innovativa tecnologia per 
il trattamento delle acque 

La tecnologia di  
dosaggio più avanzata

Prodotti di sistema 
realizzati su misura



VTA Hydroprompt® FORTE 
Tecnologia di ultima generazione per un’eliminazione sicura  
dei diversi carichi di germi nel trattamento secondario delle  
acque reflue.

Questo prodotto di sistema multifunzionale dei laboratori VTA è stato inoltre arricchito di componenti  
che garantiscono una precipitazione e una flocculazione altamente efficaci. 

VTA Hydroprompt® FORTE 
è utilizzato per il trattamento 

delle acque reflue nell’ingresso 
del trattamento secondario.

I contaminanti microbici (come 
agenti patogeni e germi multire-
sistenti) vengono efficacemente 

rimossi dalla fase acquosa. 

Questa formula sviluppata 
appositamente garantisce che i 
microrganismi nel processo bio-

logico non vengano toccati. 

www.vta.cc

Utilizzare VTA Hydroprompt® FORTE con cautela, dato il suo effetto disinfettante. Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.



La composizione, unica nel suo genere, 
consente un’ampia gamma di applicazioni 

e può essere utilizzata individualmente 
a seconda delle esigenze.

Efficace riduzione del 
carico di germi anche a 
bassi dosaggi

Miglioramento del com-
portamento di sedimen-
tazione delle sostanze 
sospese

Flocculazione effi-
ciente: formazione di 
macrofiocchi stabili

 
Aumento della velocità 
di sedimentazione e 
maggiore trasparenza

Eliminazione sicura 
dei fosfati

Riduzione del consumo 
dei precipitanti 

VANTAGGI

SENZA VTA HYDROPROMPT® FORTE CON VTA HYDROPROMPT® FORTE

Colonie sul  
Plate Count Agar (PCA).  
Campione zero non trat-

tato (a sinistra), campione 
trattato con VTA Hydro-

prompt® FORTE (a destra).

Dopo la sedimentazione 
dei fiocchi sottili, si osserva 

la completa eliminazione 
dei germi nel surnatante (a 

seconda del dosaggio).



SEDIMENTAZIONE
Numerose serie di prove confermano che VTA Hydroprompt® FORTE conduce ad un significativo miglio-
ramento del comportamento e della velocità di sedimentazione. La formazione di macrofiocchi stabili 
garantisce una fase acquosa limpida e priva di torbidità.

Valori medi di serie di prove pratiche

I seguenti risultati sono valori medi 
di una serie di prove pratiche

Carica Riduzione

Campione 
zero

VTA
Hydroprompt®  

FORTE

Carico di germi totale 100 %  5,38% > 94%

E. coli 100 % 4,17 % > 95 %

Enterobacter aerogenes 100 % 1,65 % > 98 %

Acinetobacter baumanii 100 % 2,74 % > 97 %

Staphylococcus saprophyticus 100 % 6,25 % > 93 %
La valutazione si basa su un dosaggio del prodotto pari a 50 ppm.

CARICO DI GERMI TOTALE
Significativa riduzione dei germi a bassissima concentrazione. 
VTA Hydroprompt® FORTE è utilizzato per la riduzione dei germi nella fase finale del trattamento degli 
impianti di depurazione. Anche concentrazioni molto basse consentono una significativa riduzione dei 
germi rispetto alla situazione iniziale. 
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Campione zero non trattato



Valori medi di serie di prove pratiche

Relazione sulla prova pratica
VTA Hydroprompt® FORTE
  
1. METODO
Lo straordinario effetto di VTA Hydroprompt® FORTE 
è stato dimostrato nell’ambito di una prova pratica. 
L’impianto di depurazione è stato ampliato a 9500 
AE e attualmente presenta un carico di circa 6500 
AE e dispone di due decantatori secondari. Durante 
il periodo della prova, uno dei due decantatori se-
condari è stato trattato rispettivamente con 30 e 50 
ppm di VTA Hydroprompt® FORTE, mentre il secondo 
è servito da riferimento (campione zero).  

 � Periodo della prova: dal 13 al 17 luglio 2020

 � Volume dell’affluente giornaliero nel trattamento secondario: ~1000 m3/giorno

 � Analisi: prelievo giornaliero di campioni misti e casuali dai singoli decantatori e successiva analisi 

nel laboratorio VTA di Rottenbach.

 � Dosaggio: 30 o 50 ppm di VTA Hydroprompt® FORTE nella zona con buon scorrimento (miscelazione 

ottimale) nell’ingresso del chiarificatore secondario. In tal modo è possibile garantire un’efficacia 

ottimale del prodotto di sistema.

OBIETTIVO
Miglioramento dei parametri fisici come la velocità di sedimentazione delle particelle solide  
(in sospensione) e la trasparenza nel decantatore secondario 

Ottimizzazione dei parametri chimici come COD, fosfati totali, ortofosfati, nitrati e torbidità 
nell’effluente.

Minimizzazione del carico totale di germi e del carico di germi patogeni (resistenti/multiresistenti) 
nell’effluente dell’impianto di depurazione

A tal fine, sono stati prima determinati i parametri rilevanti, nonché il carico di germi e agenti 
patogeni nel decantatore secondario non trattato o nell’effluente dell’impianto di depurazione 
e sono stati quindi analizzati sia il miglioramento dei parametri corrispondenti che la riduzione 
del carico di germi dopo il trattamento con VTA Hydroprompt® FORTE.



2. RISULTATI
Parametrici chimici/fisici

TRASPARENZA NEL DECANTATORE SECONDARIO
La trasparenza nel decantatore secondario è 
migliorata da 1,5 a 2,5 metri nell’arco di poche 
ore in seguito all’aggiunta di VTA Hydroprompt® 
FORTE. Il secondo giorno di prova è stato  
osservato un ulteriore miglioramento della  
trasparenza, questa volta fino a 3 metri. 

Grazie alla significativa riduzione della materia 
sospesa (solidi sospesi fini) nella fase acquosa 
limpida nel decantatore secondario e alla mini-
mizzazione della flocculazione, il carico dell’ef-
fluente è stato così notevolmente ridotto.

Bacino di riferimento
Giorno 1 con VTA Hydroprompt® FORTE
Giorno 2 con VTA Hydroprompt® FORTE
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Trasparenza nel chiarificatore 
secondario

Trasparenza o torbidità nel decantatore secondario 
A sinistra: campione non trattato; a destra: campione trattato con VTA Hydroprompt® FORTE dopo 24 ore.



COD, FOSFATI, NITRATI E TORBIDITÀ

L’utilizzo del prodotto di sistema VTA Hydroprompt® FORTE ha condotto ad un significativo migliora-
mento dei parametri chimici nella fase acquosa limpida.

 � Riduzione dei fosfati. I fosfati totali si sono ridotti da 0,44 a 0,09 mg/l, gli ortofosfati sono scesi da 

0,26 mg/l al di sotto del limite di rilevazione.

 � Garanzia del rispetto del valore limite prescritto per i fosfati (0,5 mg/l) durante il funzionamento 

 � Risparmio di precipitanti durante la fase biologica

 � Riduzione dei livelli di COD e dei nitrati di circa il 42% (COD) e il 36% (nitrati)

 � Riduzione della torbidità totale dell’84%, da 4,4 a 0,7 FNU

Descrizione del campione

Acqua limpida 
chiarificatori secondari

Campione di riferimento 
non trattato

17,8 0,44 0,26 4,4 0,84

con 30 ppm di VTA 
Hydroprompt® FORTE

- 0,11 < 0,05 1,2 -

con 50 ppm di VTA 
Hydroprompt® FORTE

10,4 0,09 < 0,05 0,7 0,54

COD
      

 (mg/l)

Fosfati totali 
(mg/l)

Ortofosfati 
(mg/l)

Torbidità        
(FNU)

Nitrati       
(mg/l)

Confronto dei parametri chimici rilevanti nei relativi 
campioni dal decantatore secondario o dall’effluente dell’impianto di depurazione. 



EFFETTI SULLA FASE BIOLOGICA
Oltre al possibile risparmio di precipitanti per l’eliminazione dei fosfati, la formazione di fiocchi compatti 
nei fanghi di ritorno contribuisce in modo significativo alla minimizzazione dei fanghi galleggianti nella 
fase biologica grazie a un migliore comportamento della sedimentazione nella vasca di aerazione.

Riduzione del carico di germi

Per rilevare la presenza di germi e patogeni, una quantità di 100 µl di ciascuno dei campioni prelevati, 
misti e casuali (non trattati e trattati), sono stati collocati su piastre Plate Count Agar (terreno di coltura 
universale) e piastre di agar selettivo (rilevamento specifico di gruppi di germi patogeni) e incubati a 36 
°C per 24 ore. 

Al fine di ottenere risultati esatti, è stato sempre effettuato un doppio esame con due approcci, calco-
landone il valore medio. La valutazione è stata eseguita contando il numero di colonie di germi formatesi 
dopo 24 ore, per cui la riduzione effettiva dei germi è stata esaminata utilizzando VTA Hydroprompt® 
FORTE sul numero totale di CFU (unità formanti colonie) rispetto al campione di riferimento non trattato. 

Numero totale di colonie batteriche (macchie scure) nel campione non trattato della fase di acqua limpida nel decantatore 
secondario (a sinistra) e nel campione trattato (a destra).

www.vta.cc vta@vta.cc



Confronto degli agenti patogeni prima e dopo il trattamento con VTA Hydroprompt® FORTE. 
E. coli e Enterobacter aerogenes nel campione non trattato (a sinistra) e nel campione trattato (a destra).

Confronto degli agenti patogeni prima e dopo il trattamento con VTA Hydroprompt® FORTE. 
Acinetobacter baumannii e Klebsiella pneumoniae nel campione non trattato (a sinistra) e nel campione trattato (a destra).

vta@vta.cc



TOTALE DEL CARICO DI GERMI NELLA FASE ACQUOSA LIMPIDA

Le analisi hanno mostrato una riduzione del carico di germi totale nel trattamento secondario fino al 
95% grazie a VTA Hydroprompt® FORTE.

Terreni di coltura selettivi hanno potuto inoltre dimostrare la presenza di germi patogeni quali l’Escherichia 
coli, l’Enterobacter aerogenes, l’Acinetobacter baumanii, la Klebsiella pneumoniae e lo Staphylococcus 
saprophyticus. Questi agenti patogeni rilevanti per la salute sono stati anche quasi completamente 
eliminati dalla fase acquosa limpida durante il periodo della prova (> 93%).
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Germe patogeno Agar selettivo Morfologia Presenza Malattie
Resistenze ad 

antibiotici

EEsscchheerriicchhiiaa  ccoollii
Eosina Metilene Blu 

Agar
gram- neg. e a forma di 

bastoncino
intestino umano

infezioni dell’apparato 
digerente

e delle vie urinarie

ampicillina, doxiciclina e 
cotrimoxazolo

EEnntteerroobbaacctteerr  
aaeerrooggeenneess

Eosina Metilene Blu 
Agar

gram- neg. e a forma di 
bastoncino

intestino umano
infezioni delle vie 

urinarie e respiratorie, 
meningite

imipenem, cefepime, 
colistina e polimixina

AAcciinneettoobbaacctteerr  
bbaauummaannnniiii

Brilliance CRE Agar
gram- neg. e a forma di 

bastoncino
suolo e acqua

infezioni polmonari, 
delle ferite, delle vie 
urinarie e cerebrali

penicillina, 
cefalosporina

SSttaapphhyyllooccooccccuuss  
ssaapprroopphhyyttiiccuuss

Brilliance Staph 24 
Agar

gram- pos. e a forma 
sferica

flora intestinale (uomo 
e animale)

infezioni delle vie 
urinarie

terapie adeguate con 
ciprofloxacina, 

cotrimoxazolo e 
trimetoprim

EEnntteerrooccooccccoo  ffaaeecciiuumm Brilliance VRE Agar
gram- pos. e a forma 

sferica
flora intestinale (uomo 

e animale)

malattie nosocomiali 
(infezioni delle vie 

urinarie)

piperacillina e 
glicopeptidi

EEnntteerrooccooccccoo  ffaaeeccaalliiss Brilliance VRE Agar
gram- pos. e a forma 

sferica
flora intestinale (uomo 

e animale) 

malattie nosocomiali 
(infezioni delle vie 

urinarie)

penicillina G e 
carbapenemi

PPsseeuuddoommoonnaass  
aaeerrooggiinnoossaa

Cetrimide Agar
gram- neg. e a forma di 

bastoncino
ambienti umidi e secchi

malattie nosocomiali 
polmonite, infezioni 
delle vie urinarie e 

cutanee 

penicillina, β-lattamasi, 
fosfomicina

KKlleebbssiieellllaa  ppnneeuummoonniiaaee Brilliance ESBL
gram- neg. e a forma di 

bastoncino
flora intestinale

malattie nosocomiali 
(polmonite, infezioni 

delle vie urinarie)

penicillina G e 
aminopenicillina

SSttaapphhyyllooccooccccuuss  
aauurreeuuss

Brilliance Staph 24 
Agar

gram- pos. e a forma 
sferica

pelle, naso e genitali meticillina e penicillina
malattie nosocomiali                                   

infezioni 
gastrointestinali

PANORAMICA: GERMI MULTIRESISTENTI



Gli standard li fissiamo noi!
Altamente efficace, efficiente e sostenibile. 
Modellati sulla natura e sui suoi cicli.

Acqua pulita 
e un ambiente pulito 
per le nostre  
generazioni future. 
—  Ing. Dr. h.c. Ulrich Kubinger 

Amministratore delegato / CEO del Gruppo VTA

„

VTA Česká republika spol. s r.o.
Větrná 1454/72
CZ-37005 České Budějovice
Tel.: +420 385 514 747

VTA Schweiz GmbH
Kalchbühlstrasse 40
CH-7000 Chur
Tel.: +41 81 252 27-09

VTA Deutschland GmbH
Henneberger Str. 1 
D-94036 Passau
Tel.: +49 851 988 98-0

VTA Austria GmbH 
VTA Technologie GmbH
Umweltpark 1 
A-4681 Rottenbach
Tel.: +43 7732 4133

www.vta.cc vta@vta.cc

We clean water.


