
MINIERA SRL (sede legale)
Via San Carlo, 3 - 25087 Salò (BS) Italia

MINIERA OFFICE and FACTORY (sede operativa e costruttiva)
Via Case Sparse Serraglie, 101 - 25080 Manerba del Garda (BS) Italia

CHI È MINIERA SRL
Miniera srl nasce dalla fusione delle competenze, esperienze e professionalità di due imprenditori:
Lino Latorre, torrefattore di caffè dalla qualità eccellente e Davide Priore, esperto della purificazione dell'acqua 
nel settore domestico e industriale.

DI COSA SI OCCUPA
• Trattamento dell'acqua a tutti i livelli
• Potabilizzazione di acque di mare, di fiume, di lago, di pozzo
• Trattamento e recupero delle acque reflue
• Risoluzione di qualsiasi problematica legata all'acqua (es. ferro, calcare, arsenico, ammonio, legionella).

COSA FA
• Progetta, costruisce e installa impianti su misura e impianti standard (modificabili in base alle specifiche 

esigenze), di piccole, medie o grandi dimensioni
• Fornisce manutenzione e assistenza per gli impianti di propria produzione e anche per impianti costruiti  

da altre aziende che non forniscono più i suddetti servizi al cliente finale
• Offre servizi di consulenza
• Collabora con altre aziende 

A CHI SI RIVOLGE
Privati, aziende, industrie e municipalità che vogliono: 

• risolvere problematiche legate all'acqua
• manutenzione e assistenza
• consulenza
• collaborare con Miniera 

SETTORI DI ATTIVITÀ
Miniera opera nei settori: 

• Domestico
• Ho.Re.Ca.
• Comunità e Municipalità 
• Industriale e Professionale

DOVE OPERA
In Italia e all'estero

QUALITÀ DEI PRODOTTI MINIERA
Tutti  i  prodotti  Miniera  sono  realizzati  in  Italia  in  conformità  alle  normative  Europee,  nel  pieno  rispetto  
dell'ambiente.

COLLABORAZIONE CON ALTRE AZIENDE E REALTÀ
Miniera collabora con altre aziende nei seguenti modi:

• vendita dei prodotti Miniera, direttamente alle aziende collaboratrici, distributrici, rivenditrici
• costruzione  di  parte  del  prodotto  in  Italia  e,  in  collaborazione  con  l'azienda,  direttamente  sul  luogo 

richiesto
• vendita del know how.

Contatti
Tel +39 329 48 32 876

Web Site www.miniera.eu - Mail info@miniera.eu
Facebook: Miniera Custom Made Water e Miniera srl

Canale Youtube: Davide Priore https://www.youtube.com/channel/UC6Ro4Dia51nQCTHv1kdm1Pw

https://www.youtube.com/channel/UC6Ro4Dia51nQCTHv1kdm1Pw
mailto:info@miniera.eu
http://www.miniera.eu/


ALCUNI DEGLI IMPIANTI MINIERA IN ITALIA E ALL'ESTERO

Pre-trattamento con filtri a 
sabbia o letti  misti

Impianto di potabilizzazione 
installato in Romania

Impianto di potabilizzazione 
portatile

TRATTAMENTO ACQUA PRIMARIA
Impianti di potabilizzazione con pre-trattamento con filtri a sabbia o letti 
misti,  trattamento  con  osmosi  inversa,  sterilizzazione  a  ozono  e  a 
ultravioletti. Filtri con portata singola anche di 250 m³/h.
Impianti di potabilizzazione d'emergenza in container con portata sino a 
500 m³/g. Scelta del trattamento in base alla situazione specifica.
Impianti  di  potabilizzazione  portatili  per  piccole  utenze  (baite,  rifugi, 
capanni, ecc.).

Impianto di acqua 
di mare su skid

POTABILIZZAZIONE ACQUA DI MARE
Impianti  a  osmosi  inversa,  assemblati  sino  a  1.000  m³/g  in  speciali  containers, 
dotati di fronte di energia indipendente, completamente automatici.

Impianto a fanghi attivi classico in 
container installato in Egitto

TRATTAMENTO 
ACQUA DI SCARICO E AMBIENTALE

Per  zone  residenziali,  villaggi  turistici,  comunità.  Trattamento  a  ossidazione 
biologica e impianti a osmosi inversa come trattamento finale per la produzione di 
acqua per uso industriale  o potabile.

Impianto di deoliazione installato 
sul Monte Rosa – Italia (Rifugio 

Gniffetti, 3.650 m slm)

RIMOZIONE DI OLII E GRASSI
Trattamento  specifico  per  ogni  singola  situazione.  Impianti  per  installazione  su 
terreno in prefabbricato di cemento.

Rotofiltro
in azione

PRE-TRATTAMENTO 
ACQUA DI CARICO E DI SCARICO

Pacchi  lamellari,  filtri  a  ciclone  e  roto-filtri.  Forniti  anche  separatamenti  per 
installazione su altri impianti già esistenti.

Stazione 
di imbottigliamento

IMBOTTIGLIAMENTO E INSACCHETTAMENTO
Impianti, anche in container, manuali o automatici e macchine riempitrici di sacchi 
in plastica (fino a 30 sacchi al minuto), per emergenze o per vendita. Trattamento 
dell'acqua specifico per la situazione. Sterilizzazione con ozono. Riduzione dello 
scarto di produzione.

Casetta dell'acqua installata in Romania Water Dispenser per scuole e uffici

CASETTE DELL'ACQUA PER COMUNITÀ E WATER DISPENSER PER 
UFFICI, SCUOLE, AZIENDE E CONDOMINI

Collegati all'acqua di rete o ai potabilizzatori, erogano acqua naturale a temperatura 
ambiente,  fredda  o  frizzante  e/o  alcalina.  Notevole  risparmio  e  minore 
inquinamento.

Impianto al Burger 
King - Italia

Debatterizzatore a 
Capo Verde

Anticalcare 
elettronico a Pisa

Impianto osmosi 
inversa

Ultrafiltrazione con 
Inibitore di Calcare

Frigo/gasatore

Frigo/gasatore 
per ristorazione

TRATTAMENTO ACQUA 
PER USO DOMESTICO E COMMERCIALE

Impianti con trattamenti  fisici  (Micro,  Ultra,  Nano Filtrazione,  Osmosi Inversa), 
chimici  (Addolcitori  e  Deferizzatori  a  scambio  ionico),  raggi  Ultra  Violetti, 
Anticalcare Elettronici e Inibitori di Calcare a Sabbia.
Frigo/gasazione per uso domestico e commericale (uffici, bar, ristoranti), dotati di 
sistema studiato da Miniera di sterilizzazione col vapore e con l'ozono.

A-Clean a S. Giacomo Vercellese (Vc) Compensatore Aeraulico

AERAULICA
Impianti creati da Miniera. Risolvono la problematica della dispersione di polvere 
durante l'essiccazione. Riducono sensibilmente i tempi di essiccazione. Notevole e 
comprovato risparmio energetico. Installabili su tutti gli essiccatoi di cereali

Contatti
Tel +39 329 48 32 876

Web Site www.miniera.eu - Mail info@miniera.eu
Facebook: Miniera Custom Made Water e Miniera srl

Canale Youtube: Davide Priore https://www.youtube.com/channel/UC6Ro4Dia51nQCTHv1kdm1Pw
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