
SCHEDA TECNIC E MANU E DI USO MANUTE ONE

FILTRI PERCO LATORI AEROBICI lEmilia Rom gna)

o Funzionamento

I filtri percolatori aerobici sono impiegati come trattamento secondariod omestic no essere preceduti dau atura e primaria (vasca lmhoffo modo s trattato in dispersiones corso (in questo caso si
raccomanda I'installazione di una vasca biologica finale per chiarificare
I'effluente depurato). Si consiglia, inoltre, di prevedere una stazione di
rilancio a valle del filtro per recapitare I'effluente trattato al corpo recettore
o alla fossa biologica, I'uscita in basso infatti non consente uno scarico a
caduta se non in presenza di naturale dislivello.

Ese m p io d i i n stallazione
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o Voce di Gapitolato

Depuratore biologico con filtro percolatore aerobico per il trattamento secondario di depurazione delle acque
reflue civili, in mono-blocco di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata lSo 900ì/2008, rispondente al
DLgs n. 152 del 2006 e alla Delibera Regionale n'1053/2003 Emilia Romagna per lo scarico del refluo
depurato in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione, dotato difiltro costituitota corpi di riempimento in pp
isotattico nero ad alta superficie specifica; presenza, in entrata, di tronchetto forato in ÞVC con guarnizione a
tenuta per I'immissione del refluo dall'alto e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizioné a tenuta e
tubazione sommersa forata per la captazione e I'uscita del refluo depurato dal fondo de-lla vasca; dotato anche
di sfiato per il biogas e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe
opzionali installabili sulle ispezioni;
Depuratore biologico con filtro percolatore aerobico mod..filtrante........ .mc, misure.....,.........x,...........,.....x..............,..cm

volume massa
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o D¡mens¡onamento e Normativa

La normativa di riferimento per quello che concerne la depurazione delle acque reflue è il D.Lgs. ogto4t2oo6n' 152, parte 3 mentre il dimensionamento_tecnico dei filtri percolatori anåerobi"i u"ngono seguiti i criteristabiliti dalla Delibera Regionate n'1053/2003 Emilia Romajna che richiede I'applicazione della relazioneS=N{'. che lega la supeficie filtrante (S), il numero di a-bitanti equivalenti (N) e l'altezza filtrante (h),quest'ultimo valore deve essere compreso tra 0,9 e 1,S m.

Nella tabella seguente, i dati di progetto utilizzati per il dimensionamento dei filtri percolatori aerobici Rototec:

Carico idraulico pro capite 200 lVAExd

Carico organico pro capite 48 gBOD5/AExd
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Dati Dimensionali e Tecnici

A.E.= abitanti equivalenti: ø = d¡ametro; H = altezza; HE = altezza tubo entrata; HU = altezza tubo uscita: øElU = diametro lubo entrata/uscita.

Añlcolo Modello Lungh.
mm

Lergh.
mm

ø
mm

H
mm

HE
mm

HU
mm

ø
Eru
mm

Tapp¡ Prolunghe
Superf.

f¡ltro
m2

H
flltro
mm

Vol. filtro
m3

Sxh2 A.E.

NAREI5(}O Corrug. 1 150 1720 I 360 40 110 cc455-
cc255

PP45-
PP3O

1,04 1 150 1,19 1,37 1

NARE2()OO Corrug. 1 150 2280 1 985 40 110
cc455-
cc255

PP45-
PP3O

1,04 1500 1,56 2,34 2

NARE32(lO Corrug, 1710 1625 1240 40 125
cc455-
cc3s5

PP45-
PP35 2,24 'I 160 2,60 3,0 3

NARESS(lO Corug. 1710 1 855 1490 40 125 cc455-
cc355

PP45-
PP35

2,24 I 340 3,02 4,0 4

NARE46OO Cofl.ug 1710 2125 1745 40 125 cc455-
cc3s5

PP45-
PP35 2,24 1 500 3,36 5,04 5

NARES4OO Corrug, '1950 2250 1700 40 125
cc455-
cc455

PP45-
PP45 2,9 1 500 4,75 6,5 6

NAREST(lO Serbatoio
interro 2420 1920 2100 I 690 40 125 TAPTOO PP75 4,45 1 350 6,00 8,09

NARESTIO Serbatoio
lnterro 2420 1920 2100 1 690 40 125 TAPTOO PP75 4,45 1500 6,65 10 't0

MTAREI2OOO Modul. 71 86 1 555 1710 1420 40 125 TAP71O PP77 8,73 1200 10,47 12,57 12

NAREI()TOO Serbatoio
lnterro 2780 2430 26ô0 2270 40 125 TAPTOO PP75 6,75 1 500 10,12 15,19 l5

MTAREIS(l(lO Modul 7186 1 555 1710 1420 40 125 TAP7l O PP77 13,50 1200 16,2 19,44 19

ITAREISO()O Modul. 5620 2100 2200 I 830 130 160 TAPTOO 2xPP75 10,2 1 500 15,3 23,O5 23

ITARE22OOO lVodul. 7880 2100 2200 1 830 130 160 TAPTOO 3xPP75 14,9 1 500 2'1.7 33,52 33

ITARE3OOOO Modul. 10140 2100 2200 I 830 130 160 TAPTOO 4xPP75 19,16 1 500 28,O 43,11 43

ITARE36OOO Modul. 12400 2100 2200 1 830 '130 160 TAPTOO 5xPP75 26,67 1 500 34,3 53,25 53
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o Corpi di riempimento

Descrizione e funzione: i corpi di riempimento che costituiscono il volume filtrante di un filtro percolatore
sono re¿lizzati in polipropilene isotattico nero con o:time caratteristiche di resistenza chimica, meccanica e
alle radiazioni solari.

onibile all'attecchimento dei microrganismi batterici, in
unità di volume filtrante molto superiore ai tradizionali

e al 90%; con questa soluzione vengono minimizzati i

migliore circolazione dell'aria attraverso il letto filtrante

Artfcolo Forma
Diamotro

mm
Superficie specifica

mq/mc
Peso E secco

Kg/mc
Peso in qserclzio

Kg/mc

lndice dl
vuoto

%

BtowE{20 Circolare '170 120 câ. 38 ca. 350 oÃ
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a Uso e Manutenzione

ll filtro percolatore aerobico viene progett el
lempo lo sviluppo delle_pellicole sui corpi difughe di solidi con I'effluente trattato. Le dilanza aossa el

ente i Ianelle scita.

Siconsiglia I'ulilizzo dei Bioattivatori Rototec per rendere più rapido I'innesco dei processi biologici.

GOSA FARE QUANDO COME FARE

lspezione del filtro percolatore aerobico Ogni 12 mesi Aprire i tappi sulle ispezioni e controllare
il livello dei sedimenti

Estrazione del fango di fondo, pulizia delle pareti
interne e delle condotte di entrata e uscita e

controlavaggio dei di riempimento
Ogni 12l15 mesi Contattare azienda di auto spurgo

N,B, la frequenza degli interventi dipende dal car¡co organico in ¡ngresso,

Divieti:

- evitare I'ingresso di sostanze tossiche e/o velenose (candeggina, solventi, insetticidi, sostanze per la
disinfezione, detersivi aggressivi), utilizzare prodotti biodegradabill;-

- NON gettare nel WC lazzolelti di carta, carta assorbente da cucina, tovaglioli di carta e altro materiale che
non sia carta igienica;

- NON convogliare all'impianto le acque meteoriche.

Avvertenze:

- accertarsi che gli scarichi delle acque nere siano sifonati;
- verificare che le condotte in ingresso e in uscita dal filtro abbiano sufficiente pendenza (circa 1 % - 2o/o);
- collegare il tubo per lo sfiato del biogas (v. modalità di interro paragrafo 2.\j
- a seguito delle operazioni di spurgo, riempire nuovamente la vasca con acqua pulita;
- in caso di scarico nel sottosuolo mediante dispersione sotterranea, prevedere a valle dell'impianto un

pozzetto di cacciata per una migliore distribuzione del refluo nelle condotte disperdenti;
- in caso di qualsiasi intervento di manutenzione, attenersi alle normative di sicurezza concernenti le

operazioni in aree chiuse all'interno di impianti per acque reflue, nonché alle procedure tecniche di validità
generale.
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o Modalità d¡ Interro

At/yISI E PRECAUZIONI

Le modalità di posa sono valide per tutti i serbatoi
da interro:

Serbatoi corrugati modello Cisterna

Serbatoi corrugati modello Canotto

Serbatoi corrugati modello Panettone

Serbatoi lisci modello Cisterna

Serbatoi lisci modello Panettone

Serbatoi modulari modello lnfinitank e Minitank

Fosse corrugate

Fosse corrugate modello Elipse

Fosse rinforzate

Fosse lisce

Fosse con setti trappola

A) E' assolutamente vietato ulilizzare il serbatoio da
interro per uso esterno.

B) E' severamente prolbito utilizzare il serbatoio come
stoccaggio di rifiuti e liquidi industriali contenenti
sostanze chimiche o miscele non compatibili con il
polietilene (ved. tabella di compatibilità fornita da
Rototec).

C) ll serbatoio da interro NON è conforme e NON può
esse¡e usato per il contenimento di gasolio.

Scheda Tecnica + Malruale Percolatori Ae¡obici ER Rev 00 del 01lO2/2016

A) Durante lo svolgimento di tutte le operazioni deve
essere rispettato il D. Lgs. B1/200g e successive
modifiche sulla sicurezza dei cantieri temporanei e
mobili.

B) Controllare molto attentamente il materiale al
momento della conseqna per verificare se
corrisponde all'ordine effettuato ed ai dati di progetto, è
importante inoltre segnalare subito eventuali d¡fetti
riscontrati e/o danni dovuti al trasporto. Contattare
direttamente I'azienda tramite telefono, fax o e-mail.

G) Verificare che il manufatto sia corredato di tutta la
documentazione standard (schede tecniche, modalità
di interro, ecc...). Comunicarne all'azienda l,eventuale
mancanza, sarà nostra premura inviarne subito una
copra.

D) Accertarsi che guarnizioni, tubi e tutte le parti diverse
dal polietilene siano idonee al liquido contenuto.

E) Evitare urti e contatti con corpi taglienti o spigolosi che
potrebbero compromettere l'integrità del manufatto.

F) Movimentare i serbatoi solo se completamente vuoti
utilizzando gli appositi golfer di sollevamento (dove
previsti); non sollevare MAI la vasca dai tubi di entrata
e/o uscita.

G) Per la scelta del materiale di rinfianco e per le modalità
di compattazione far riferimento alle norme europee
UNI-ENV 1046 ed UNI-EN 1610.

H) Durante i lavori di installazione delimitare I'area
interessata con adequata seonaletica.

Awertenze:

Movimentaz¡one:

A) Per movimentare il materiale ulilizza¡e mezzi di
sollevamento e trasporto di adeguata poñata e
rispondenti alle norme di sicurezza vigenti.

B) Durante il trasporto evitare movimenti bruschi che
possono compromettere I'integrità del serbatoio.

C) Sollevare il serbatoio solo se completamente vuoto.
Non sottostare MAI sotto il carico sollevato.

D) Per il sollevamento utilizzare apposite funi o fasce
adeguatamente resistenti al carico da sostenere ed in
ottimo stato di conservazione. Sistemare le funi o le
fasce nei golfer di sollevamento presenti sui serbatoi.
Per evitare sbilanciamenti del carico, posizionarle
sempre
tiro che
lato):

in modo simmetrico rispettando I'angolo di
NON deve essere minore dl 45' (v. figura a

N.B. La collocaz¡one mlgllo I prosett¡sla
lncïEa.tq a seconde dt p io øeseãti
modalità dl lntorro sono /¡he ulre durante la posa,

i{
l

l l
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1. LO SCAVO

2. RINFIANCO e RIEMPIMENTo

2'2 oopo aver riempito ê r¡nfiancato in modo adeguato ir serbatoio, ricoprirro
greduâlmentê con dol terreno vegetale
materlals dl Ecavo) per 30/40cm, lascian I

I'area interessata è pedonablle ed è vretato il transito di automezzi fìno a 2m di
dislanza dallo scavo, N.B.

{

Ghlåla lov€t6

prolunga prolungE

La posa dì pozzetti o chiusini di peso super¡orê a 50kg dovrà awenire in maniera solidale con la soletta in calcestruzzo, adeguatamente dimensionata al carico
da sostenere, realizzatÊ per consent¡re una distribuzlonè uniforme del carico. La soletta, quindi, NoN deve essere realizzata dfrettamente sul serbatoio ma devepogglare su lerreno lndisturbato portanto. NoN real¡zzars parll in muretura che pregiudiciriÀo la manutenzione o I'eventuale sostituzione del serbatoio.

Ghiaia lavalâ

/-Tubo per sflalo Pozz€lLo prolun0e

Gh¡âla låv5lã

Solôna ln

Ghialâ leveta

SolollB ¡n
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Sole{tâ ln Chluslno
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3. INSTALLAZIONIECCEZIONALI

3.I POSA IN ZONE CON FALDA SUPERFICIALE

i falda acquifera superficlale è
è la condizione pltr rischiosa; si
lone geotecnica redatte da un

professionista speclalizzato. ln relazione ai risultati, ll
tecnico detinisce il livello di spinta della faldâ e dimensiona
il rinfianco e la soletta; in particolare i rinfianchi avranno la
portanza necessaria per resistere alle forti spinle laterali.
Tale resistenzâ può essere incrementata inserendo delle
rôti elettrosaldate. Realizzare sul fondo dello scavo la
soletta ln calcestruzzo e stendere un letto dl ghlala
lavata 2/6

contemporaneamente con calcestruzzo e
devono essere effettuat¡ ln modo graduale: si consiglia, perclò,

dl lasciare riposare per 2413ô o¡ø [punt¡ l-2J, pol terminare ä riempimento

impemeabillzâlo Tereño vegetale

Solotts ln

di rlempire la cisterna a metà, di rinfiancarla
ed il rlnfianco lpunfl 3-4J.

Slstsms drenant€ dl ghiã¡a lavala 2/6 Gh¡eie (20/30mm)

T€reho
vegelale

in cls Lêflo dì ghlaiã levata 2/õ

Rete el€tþosald6tâ

Getto ln ds.

L€lto dl ghlslâ lavåts 2/6di 1Ocm
cisterna,

per riempire le corrugazioni
ll riempimento ed il rinflanco

alla base della

3.3 POSA IN PROSSIMITA'DI DECLIVIO
Declivio

Se I'interro avviene nelle vicinanze di un decllvio o in luoghi
con pendenza, b¡sogna conf¡nare la vasca con pareti in
calcestruzzo armato, opportunamente dimensionate da un
tecnico specializzato, in modo da bilancíare le splnte laterali
del terreno e da proteggere l'area da eventuali infiltrazion¡.
Per il riempimento ed il rinfianco leggere il pa¿ 2.I

4. CARRABILITA'

4.2 CARRABILITA' PESANTE - C/asse D400-ENl24l95 - Max 40 ton

realizzare una
autoportante in
peso sulle paret¡
2/6 di 1ocm sul
alla base della

in relazione alla
portata, da un professionista specializzato. ll riempimento del serbatoio ed il rinf¡anco
devono essere sempre effettuati in modo graduale come specifìcato nel par. 2.1

cs
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in cls. êrmato Letto di ghia¡a lavata 2/6


