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COAGULANTI A BASE DI FERRO: 
Un buon esempio di economia 
circolare.

www.incopa.org

In Europa, circa 2 milioni di tonnellate di 
coagulanti a base di ferro sono prodotti ogni 
anno per il trattamento delle acque.
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A causa del grande volume di materie prime a base di ferro 
necessarie per produrre i coagulanti, il nostro settore 
collabora con le industrie chimiche e metallurgiche per 
utilizzare materiali provenienti dalla produzione di biossido di 
titanio o dal processo di produzione dell'acciaio.

I coagulanti a base di ferro sono usati da oltre 50 anni per trattare 
l'acqua facendo precipitare piccole particelle oltre che per rimuovere i 
fosfati che causano la proliferazione di alghe nei fiumi e nei laghi.



INDUSTRIA DEL 
BIOSSIDO DI TITANIO:

Il solfato di ferro (FeSO4 7 H2O, 
“copperas”) è un sottoprodotto del 
processo di produzione del biossido di 
titanio utilizzando il cosiddetto processo del 
solfato. Il minerale naturale di titanio, 
l’ilmenite, composto da ossido di titanio e 
ossido di ferro, è nella maggior parte dei casi 
la materia prima impiegata in questo 
processo.

La produzione annuale di copperas negli 
impianti europei di TiO2 ammonta a 1 milione di 
tonnellate/anno. A seconda del contenuto di 
ferro del minerale utilizzato (ilmenite), il processo 
del solfato produce fino a 4 t (tonnellate) di 
copperas per ogni ton di TiO2.
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Durante l’intero processo si formano 
ossidi di ferro sulla superficie delle 
lamiere e delle bobine che richiedono una 
pulizia chimica con acidi prima di 
applicare un trattamento superficiale 
sull'acciaio per l'industria 
automobilistica, delle costruzioni e degli 

INDUSTRIA 
SIDERURGICA:

Questa fase di pulizia genera grandi 
volumi di acidi esausti contenenti ferro 
in soluzione provenienti dalle linee di 
decapaggio.



Questi sottoprodotti sono usati come materia prima seconda per la produzione 
di coagulanti a base di ferro.

Così, un prezioso flusso di materiale, di lunga durata e 
sostenibile, è stato sviluppato tra l'industria siderurgica e del 
biossido di titanio da un lato, e i produttori di coagulanti a base 
di ferro dall'altro.

Valorizzando questi sottoprodotti contribuiamo a 
ridurre il consumo di risorse, come il minerale di ferro, 
e allo stesso tempo produciamo un elemento chiave per 
trattare le acque reflue e salvaguardare l’ambiente.
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INCOPA è l'associazione europea dei produttori di coagulanti inorganici. I membri di INCOPA 
producono coagulanti inorganici (sali di alluminio e di ferro), elementi essenziali per il trattamento 
delle acque, la produzione di carta e fertilizzanti, e altri settori.

CONTATTI

Segreteria INCOPA
info@incopa.org
www.incopa.org
Cefic - Bruxelles - Belgio

I membri di INCOPA 
applicano la chimica ad 
altissimo livello 
contribuendo 
all'economia circolare 
e mettendo a 
disposizione delle 
comunità acqua sicura 
ed economica.
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