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Il modulo MEMBRAY® è costituito da un blocco degli elementi e da un 
blocco di aerazione. Il blocco degli elementi contiene elementi distribuiti 
in serie ed egualmente distanziati; ciascuno presenta membrane piane 
che aderiscono ai due lati di un pannello di supporto. Ogni elemento è 
collegato al collettore del permeato per mezzo di un tubo. Il blocco di 
aerazione consiste di diffusori per la fornitura di aria.

TORAY – MODULI A MEMBRANE MBR

I moduli a membrane piane sommerse modello MEMBRAY® rimuovono 
ef�cacemente i solidi sospesi quando utilizzati come componenti nei 
bioreattori a membrane.
Questi innovativi moduli di micro�ltrazione disposti nella con�gurazione 
chiamata “plate and frame” con membrane piane, sono il risultato di 
oltre 25 anni di esperienza nella produzione di membrane di alta qualità.

TORAY - MBR membrane modules

The MEMBRAY® submerged flat sheet membrane module, when used as a 
component of a membrane bioreactor (MBR) system, effectively removes 
suspended solids. This innovative microfiltration module in a plate-and-frame 
configuration with flat sheet membranes was developed thanks to over 25 years 
of experience in high-quality membrane products and our non-compromise R&D, 
manufacturing and application expertise.

The MEMBRAY® module configuration comprises an element block and an aeration 
block. The element block contains a number of membrane elements stacked at 
equal intervals, each of which has flat sheet membranes attached on both sides 
of a supporting panel. Each element is connected via a tube to a permeated water 
manifold. The aeration block consists of air diffusers used to supply air.

MODULO - Module SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
DELLA FILTRAZIONE CON MODALITÀ
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TRATTAMENTO ACQUE DI SCARICO CONVENZIONALE
Conventional wastewater treatment system

SISTEMA MBR CON MEMBRANE MEMBRAY®

MBR system using MEMBRAY®

LA TECNOLOGIA MBR OTTIMIZZA L’EFFICIENZA DEL TRATTA-
MENTO DELLE ACQUE DI SCARICO.

trattata di migliore qualità priva di solidi sospesi.

-
-

so più ef�cacemente.

-
nità di minuscoli pori, garantisce una costante elevata permeabilità, 

RIDOTTI INGOMBRI

Il modulo può essere immerso direttamente nella 
vasca di attivazione dei fanghi per combinare il 
trattamento biologico alla separazione a mem-
brana.
Un più ef�ciente trattamento biologico garantis-
ce una riduzione della taglia della vasca di atti-
vazione fanghi.

PULIZIA CHIMICA MENO FREQUENTE E PRETRATTAMENTO 
GROSSOLANO 

-
rantisce una maggiore resistenza allo sporcamento rispetto alla con�gu-
razione con membrane a �bre cave. Questo comporta una richiesta di 
pulizia chimica meno frequente. 

da parte di altre sostanze ostruenti permette di utilizzare un tipo di pret-
rattamento più grossolano.

EFFICIENZA ENERGETICA

Il sistema MEMBRAY® permette di consumare meno energia rispetto alle 
membrane a �bre cave grazie ad un più ef�ciente sistema di aerazione e 
a una minore pressione trans-membrana.

MBR technology enhances wastewater treatment efficiency

Using membranes to separate sludge ensures much higher quality for treated 
 water free from suspended solids. Combination with RO membranes allows 
 producing water quality as good as potable water.

 Membranes can retain activated sludge at high concentrations, allowing BOD 
 as  well as nitrogen to be removed more efficiently.

  Unique membrane configuration having an immense number of minuscule 
 pores delivers stable high water permeability with minimal clogging and higher 
 permeated water quality.

Smaller footprint

The module can be submerged directly in an activated 
sludge tank far combining biological treatment and 
membrane separation. It eliminates the sedimentation or 
sludge concentration process.
More effective biological treatment allows activated sludge 
tank size to be reduced.

Fewer chemical cleaning requirements and coarse screen pretreatment

The plate-and-frame configuration that employs flat sheet membranes is inherently 
stronger against fouling than the hollow fiber membrane configuration. Therefore, 
it results in fewer chemical cleaning requirements.
Reduced module fouling from human hair and other obstructive substances allows 
coarse screening as a pretreatment process.

Energy efficient

MEMBRAY® consumes less energy compared to hollow fiber membrane due to 
more effective scouring aeration and lower trans- membrane pressure.
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PERCHÉ LE PERFORMANCE DEL SISTEMA MEMBRAY® 
SONO MIGLIORI.

Garantisce elevata permeabilità e alta qualità 
dell’effluente

-
buiti uniformemente sulla super�cie della mem-
brana permettono di eliminare particelle di di-

Le dimensioni uniformi dei pori permettono un 
alta permeabilità e una minima ostruzione degli 
stessi.

Innovativa struttura della membrana
Moltissimi pori di piccolo diametro sono distribuiti 
uniformemente sulla super�cie delle membra-
na. Questa struttura assicura un elevata qualità 

nel contempo un alta permeabilità.

Materiali migliori per la membrana 

-
mette alla membrana di esibire una superiore stabilità chimica e una 
elevata resistenza �sica.

Membrane piane con superficie di membrana modificata
-

�gurazione, unita alle modi�che apportate alla natura della super�cie 

-
razione. Questo meccanismo, non permettendo ai fanghi attivi di aderire 
alla super�cie della membrana, garantisce una �ltrazione estremamente 
stabile.

Why MEMBRAY® performance ranks with the best.

Guaranteed high water quality
Many 0.08 micron pores on the membrane surface 
effectively eliminate 0.1 micron+ particles to improve 
effluent quality.
Uniform pore size results in consistently high permeability 
with minimal pore clogging.

Unique membrane structure
Numerous small-diameter pores are distributed evenly 
throughout the membrane surface with a narrow diameter 
distribution. This structure ensures higher treated water 
quality and minimizes membrane fouling and pore 
clogging far consistently high water permeability.

Better membrane materials
Using PVDF (polyvinylidene fluoride) for the functional layer of the membrane and 
PET (polyester) non-woven fabric as the base layer allows the membrane to exhibit 
superior physical strength and chemical stability.

Flat sheet type membrane with modified surface nature
The membrane has a simple flat sheet configuration. This configuration and the 
modified membrane surface nature allow very effective cleaning by a stream of 
water generated upward as scouring air is diffused below it. This mechanism 
provides extremely stable filtration as the membrane does not allow sludge to 
adhere to its surface.
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Type

Standard Flow Rate
52     

Numero di Elementi             
Number of Membrane Elements

N

Total Membrane Area
m2          

Dimensioni 
Dimensions

Larghezza 
Width 

mm          
inch

Lunghezza 
Length

 mm 
inch

Altezza 
Height

mm          
inch

Weight (Dry)
Kg               
Lb          

Elemento 
Membrana 

Membrane 
Element

Type  n. 

 Nominal Pore Size Micron

Membrane Area
m2               

Altezza
Height

mm          
inch

Thickness
mm          
inch

Larghezza           
Width

mm          
inch

Materiali  

Material

Materiale Membrana    
Membrane Material PVDF / PET non woven fabric

Supporting Panel ABS Resin

Frame 304 Stainless Steel / optional 316 Stainless steel 

Permeate Manifold 304 Stainless Steel / optional 316 Stainless steel 

Aeration Diffuser 304 Stainless Steel / optional 316 Stainless steel 

€ cad. - Price € each Disponibili su richiesta - Available on request

LISTA PRODOTTI - Products

* These are reference values with typical municipal waste water, not guaranteed values

Suitable for small MBR Systems

Design Concept

- Lower height with large membrane area
- Easy handling and six-month no maintenance 
- Fine bubble aeration for better oxygen dissolution

Typical Application

- Containerized package plant
- Marine application 
- Domestic/ in-building wastewater reuse

- Minor altezza con un elevata super�cie di membrana

Applicazione tipica

- Impianti compatti containerizzati
- Installazione su imbarcazioni

Type

Standard Flow Rate

Numero di Elementi             
Number of Membrane Elements

N 25

Total Membrane Area
m2          22,5             

Dimensioni 
Dimensions

Larghezza 
Width 

mm          
inch

Lunghezza 
Length

 mm 
inch

Altezza 
Height

mm          
inch

Weight (Dry)
Kg               
Lb          

Elemento 
Membrana 

Membrane Element

Type
 n. 

Nominal Pore Size
Micron

Membrane Area
m2               

Altezza
Height

mm          
inch

Thickness
mm          
inch

Larghezza           
Width

mm          
inch

Materiali  

Material

Materiale Membrana    
Membrane Material PVDF / PET non woven fabric

Supporting Panel ABS Resin

Frame 304 Stainless Steel / optional 316 Stainless steel 

Permeate Manifold 304 Stainless Steel / optional 316 Stainless steel 

Aeration Diffuser EPDM / PVC / 304 Stainless steel  

€ cad. - Price € each Disponibili su richiesta - Available on request

* These are reference values with typical municipal waste water, 
not guaranteed values

TMR090-100S TMR090-050S TMR090-025S 

General information

Everblue waste water treatment division attends to wastewater treatment 

by using MBR technology (Membrane Biological Reactor).

The Membrane Biological Reactors are born from the coupling of the 

conventional waste water activated sludge treatment with cross flow fil-

tration on porous membrane. So in MBR system the activated sludge 

separation is not done in a sedimentation tank but by membrane modu-

les. The modules could be placed in the biological tank or in a separated 

tank (recommended lay out).

Using MBR system ensures more advantages than conventional proces-

ses:

High quality of treated water: the filtration by membrane with small 

pores (0,08 micron) ensures higher treated water quality. The treated 

water is free from bacteria and can be reused in agriculture. This allows 

to avoid tertiary treatment like disinfection and sand filtration ensuring 

economical and environmental advantages.

Small footprint: in the case of MBR, the biological treatment can be 

operated with higher concentration of MLSS, between 7 g/l and 18 g/l. 

As a result, the biological reaction is carried out more efficiently compa-

red to the conventional process, the volume of the activated sludge tank 

can be reduced. In addition, the sedimentation tank is not necessary in 

MBR, so the footprint is much smaller such as the investiment costs.

Small excess sludge production rate:  solid-liquid separation doesn’t 

depend on sludge sedimentation, so the MBR reactor can work with 

high sludge age (15-25 d) that ensure stabilized bacteria that grow slowly 

producing less sludge rate.

Upgrading of existing plants: thanks to small dimensions and to mo-

dules flexibility, MBR system is particularly suitable for the upgrading of 

existing plants most of all where there isn’t space to install conventional 

wastewater plant.

INFORMAZIONI GENERALI

La divisione acque di scarico di Everblue si occupa del trattamento delle 
-

-
dizionale processo biologico a fanghi attivi con i processi di �ltrazione 

-
dizionale sistema di depurazione a fanghi attivi la separazione dei fan-
ghi dal permeato non avviene mediante sedimentazione ma attraverso 
�ltrazione con moduli a membrane. I moduli possono venire inseriti nel 
comparto di ossidazione/nitri�cazione della vasca biologica oppure in 

-
si vantaggi rispetto ai processi tradizionali:

Maggiore qualità dell’effluente: la �ltrazione attraverso membrane 
-
-

mente nulla, potenzialmente riutilizzabile in agricoltura. Questo permette 
di evitare il ricorso a processi terziari come la disinfezione con notevoli 
bene�ci sia economici che ambientali. 

Minore ingombro planimetrico: nel  bioreattore a membrana il tratta-
mento biologico avviene con una più alta concentrazione di fanghi attivi, 

processo biologico rispetto al trattamento convenzionale permettendo 
di ridurre le dimensioni della vasca a fanghi attivi. Inoltre, nel sistema 

notevolmente ridotto così come i costi di investimento.

Minore produzione di fanghi in eccesso: la separazione solido liqui-
do non è basata sulle caratteristiche di sedimentabilità del fango che nei 

biologicamente che grazie alla respirazione endogena si accrescono più 
lentamente producendo inferiori quantità di fanghi.

Upgrading di impianti preesistenti: grazie alle ridotte dimensioni e 

-
-

cessi a fanghi attivi convenzionali.


