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Numerosi studi hanno dimostrato l’effetto nocivo che un’esposizione di lunga durata all’arsenico ha sulla salute umana. Di conseguenza, 
circa 10 anni fa l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha imposto su scala pressoché mondiale un limite massimo accettabile nelle 
acque di 10 µg/l, che ha portato il mercato globale del trattamento acque alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche per la riduzione 
dei livelli di arsenico.

Severn Trent Services ha intrapreso un programma di studi e prove pilota, al termine del quale ha sviluppato, in collaborazione con 
la Bayer, un materiale adsorbente per la rimozione dell’arsenico, un ossido di ferro denominato Bayoxide® E33. Esso è disponibile in 
versione granulare (E33), in versione pellet (E33P), o in versioni particolari per usi industriali con alta necessità di rimozione (E33-HCF 
e E-IN 20). Questo materiale adsorbente, composto principalmente di ossido di ferro, ha grande capacità di rimozione dell’arsenico, 
essendo in grado di ridurre la concentrazione di arsenico a valori inferiori a 3 ppb in una svariata tipologia di applicazioni, sia in ambito 
potabile che industriale.  La lunga durata del materiale, la comodità di trasporto e stoccaggio grazie al basso contenuto di acqua, e 
l’eccellente e costante efficacia di rimozione, sono i principali vantaggi del Bayoxide® E33. Inoltre la concentrazione di As in uscita 
aumenta lentamente fino all’esaurimento del mezzo, rendendo le operazioni di sostituzione del materiale comode e senza rischio di 
superamenti dei limiti.

L’esperienza di Severn Trent nel campo è ormai decennale, con centinaia di impianti in tutto il mondo, in Europa e in Italia. L’utilizzo 
del Bayoxide® E33 nell’ambito dei trattamenti di potabilizzazione è approvato dai principali enti europei, britannici e statunitensi.
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Applicazioni del Bayoxide® E33:
• Trattamento acque potabili
• Imbottigliamento
• Industrie alimentari
• Impianti industriali
• Pozzi privati di approvvigionamento
• Trattamento acque di rifi uto

Aspetti positivi del Bayoxide® E33:
•  Grande capacità di rimozione dell’arsenico
•  Rimuove sia As(III) che As(V), fi no a concentrazioni  
 minori di 4 ppb
•  Materiale secco e resistente
•  Lunga durata del materiale in funzionamento continuo
•  Basso investimento iniziale
•  Bassi costi operativi
•  Facile smaltimento del materiale esausto
•  Possibilità di lungo stoccaggio del materiale

Caratteristiche tecniche del Bayoxide E33:
•  Denominazione chimica: ossido di ferro 
 sintetico
•  Contenuto di Fe2O3 > 70%
•  Superfi cie specifi ca: 120 - 200 m2/g
•  Analisi granulometrica: <1 mm, 20% max,  
 >1.4 mm, 5% max
•  Densità apparente: 0.4-0.6 kg/l
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