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. Funzionamento

cresce e si sviluppa all'interno del filtro percolatore aerobico ad
uscita alta consuma il carico organico contenuto nel refluo in
presenza di ossigeno, continuamente immesso nella vasca
attraverso il compressore esterno e distribuito dai piatti
diffusori.

(vasca lmhoff o settica), in questo modo si
corso idrico superficiale.

Esem pio di in stallazione
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. Voce di Gapitolato

Depuratore biologico con filtro percolatore aerobico con uscita alta per il trattamento secondario di
depurazione delle acque reflue civili, in monoblocco di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO90 fi12:þo7 Umbria e át otgs n.152 det 2006 per lo scarico

Í: in sub-irrigazione, dotató di filtro costituitó da corpi dico ffi¡ii,n:i:i"91?,'!,il1X'fi,;,1åfËiS':î1"!î':,1ìi,""":
a tenuta e tubazione sommersa forata per la captazione e I'uscita del refluo depurato; presenza sul fondo di
piatti diffusori a microbolle fini per l'areazione forzata della massa filtrante, coilegati 

'mediante 
tubazione in

gomma ad un soffiante/compressore installato esternamente. dotato anche disfiatJper il biogas e dichiusini iper le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe opzionali installabiií sulle ispezioni;
Depuratore biologico con filtro percolatore aerobico ad uscita alta mod,.... ...volume massafiltrante,....... .mc,misure...............x..................x.............,...cm
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. Dimensionamento e Normativa

depura 6
ei filtri
che ric rt

ivalenti :

N.ella tabella seguente, i dati di progetto utilizzali per il dimensionamento dei filtri percolatori aerobici ad uscitaalta Rototec:

Carico idraulico pro capite 200lVAExd

Carico organico pro capite 48 gBODs/AExd

o Gamma Modelli
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o Dati Dimensionali e Tecnici

A'E'= abitanti equivalentl: ø = diâmetro; H = altezza; HE = altezza tubo entrata; HU = altszza tubo uscita; ØElU = diamelro tubo entrata/usc¡ta.
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Artlcolo Modello Lungh.
mm

Largh.
mm

Ø
mm

H
mm

HE
mm

HU
mm

ø
Eru
mm

Tappl Prolunghe Sofflante
dod.

SupeÉ.
filtro
m"

H
fllko
mm

Vol.
flltro
m'

Sxhz A.E.

NARAIS()O Corrug. I 150 1720 1 3ô0 40 110
cc455-
cc255

PP45-
PP3O HP4O 1,04 I 150 1,19 1,37 1

NARA2OOO Corrug. I 150 2280 1 985 4D 1 't0 cc455-
cc255

PP45.
PP3O HP4O 't,04 '1500 1,56 2,34 2

NARA32(,O Corrug. 1710 1 625 1240 40 125 cc455-
cc355

PP45-
PP35 HP6O 2,24 1 160 2,60 3,0 3

NARA3SOO Corrug 1710 1 855 1490 40 '125 cc455-
cc355

PP45-
PP35 HP6O 2,24 1 340 3,02 4,0 4

NARA¿oOO Corrug. 1710 2125 't745 40 125 cc455-
cc355

PP45-
PP35 HP60 2,24 1 500 3,36 5,04 5

NARAS4OO Corrug. I 950 2250 1 700 40 125 cc455-
cc455

PP45-
PP45 HP6O 2,9 1500 4,75 6,5

NARAST(,O Sorbetoio
lntorro 2420 1920 2100 1 090 40 125 TAPTOO PP75 HP6O 4,45 1350 6,00 8,09 I

NARASTIO Ssrbetoio
lnterro 2420 1920 2100 1 690 40 125 TAPTOO PP75 HPSO 4,45 1 500 6,65 10 10

MTARAI2OO(r Modul. 71 86 1 555 1710 1420 40 125 TAP71 O PP77 HP3O2SF 8,7s 1200 10,47 12,57 12

NARAIf,TOO Serbatolo
¡ntorro 2780 2430 2660 2270 40 125 TAPTOO PP75 HPSO 6,75 1 500 10,12 15,19 15

MTARA1S(,(,O Modul. 7186 I 555 1710 1420 40 125 TAP71O PP77 HP3O2SF '13,50 1200 16,2 19,44 19

ITARAlSOOO Modul, 5620 2 100 2200 1 830 130 160 TAPTOO 2xPP75 HP3O2SF 10,2 1500 '15,3 23,05 23

ITARA22OOO Modul 7880 2100 2200 I 830 130 160 TAPTOO 3xPP75 HP402SF 14,9 1500 21,7 33,52 33

ITARA3OOOO Modul. 10140 2100 2200 1 830 130 160 TAPTOO 4xPP75 HP402SF 19,16 1500 28,0 43,11 43

ITARA36OOO Modul. 12400 2100 2200 1 830 130 160 TAPTOO 5xPP75 HPS02SF 26,67 1 500 34,3 53,25 53
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o Gorpi di riempimento

Descrizione e funzione: i.corpi di riempimento che costituiscono il volume filtrante di un filtro percolatoresono realizzati in polipropilene isotattlco nero con ottime caratteristiche di resistenza chimica, meccanica ealle radiazioni solari.

ll'attecchimento dei
volume filtrante mo
; con questa soluzi
circolazione dell'ari

Artloolo Foma Dlem6tro
mm

Superflcle speclflca
mq/mc

Peso e secco
Kg/Flc

Paso ln eserclzlo
Kg/mc

lndlce dl
vuoto

lo

BtowEl20 Circolare 170 120 ca. 38 ca. 350 95
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¡ Soffiante/compressore a membrana

i

it

n

sa rumorosità del circuito pneumatico e della sezione
presa tra -20"C e +40.C con un,umidità relativamente

ti a contatto in movimento quindi non richiede alcun
del filtro di aspirazione aria, il funzionamento è a lungo

locale tecnico coperto, protetto dagli agenti
uenti caratteristiche:

r posizionato fuori terra ad una distanza max di l0 mt dall'impianto di
depurazione;

' base di appoggio sorida, piana e posta ad un riveilo superiore daila
vasca, per evitare il ritorno dei fanghi in caso di interruzione
dell'erogazione dell'aria;

. cavidotti di protezione del tubo aria (diam. min.g0mm) e del tubo
elettrico (diam. min.6Bmm).

Modalità di installazione:

' collegare un'estremità del tubo di adduzione aria in dotazione, all'uscita della soffiante utilizzando le
apposite fascette;

- collegare l'altra estremità del tubo all'innesto rapido predisposto sulla vasca.

Precauzioni d'impiego:

' eseguire tutte le operazioni di pulizia e/o sostituzione unicamente in assenza di corrente elettrica;
' prima di compiere qualsiasi operazione di pulizia e/o sostituzione, assicurarsi che il corpo del

compressore si sia raffreddato per evitare eventual rischi di bruciature;
' è buona norma utilizzare, per eventuali riparazioni, solo materiali originali al fine di garantire la sicurezza

dell'apparecchiatura ;

' le operazioni di manutenzione che richiedono la presenza di energia elettrica, quali la ricerca di guasti
all'interno della soffiante, devono essere eseguite da personale quañficato;

' ngn collegare il compressore a fonti di energia diverse da quelle indicate. ln caso di dubbio sugli
allacciamenti NON collegare I'apparecchiatura.

Garatterlstlche tecn iche

ESEMPIO DI LOCALE TECNICO

Artlcolo Voltagglo
(v)

F¡€quenza
(Hz)

Watt
(w)

Ampere
(A)

Poilata
(lUmin)

Prsssione nomlnale
(bar)

Rumorosità
(dBa)

Peso
(Ks)

HP 40 220 50 31 0,32 40 0,1 30 <39 4,9

HP 60 220 50 61 0,60 70 0,1 50 <48 6,9

HP 80 220 50 s1 1,00 88 0,1 50 <57 7
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Garatteristiche dimensionali (mm)
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O Soffiante/compressore a canale laterale

uiti secondo il principio dei canali laterali; funzionano sia
per lavorare a servizio continuo. Realizzati in alluminio
maneggevolezza. p arlicolare silenziatori contribuiscono

uso e manutenzione: non occorre lubrificazione in quanto non c'è contatto tra le parti statiche e rotanti, ilfunzionamento è a lungo termine ed esente da altro tiio di maìutenzione. E' bene comunque sistemare lasoffiante in un apposito locale tecnico coperto, protetio dagli àgenti atmosferici, predisposto da personalequalificato.

Artioolo Voltagglo
(v)

Frequenza
(Hz)

Potenza
(kw)

Assorblmento
(A)

Portata
pressions

(m3/h) /
(mbar rel.)

Rumorosltà
dB (A)

Peso
(Ks)

sc302sF 200-240 50 0,7 4,5 v. grafico A '15

sc402sF 200-240 L
345415Y 50 1.6 9,7 

^/5,6Y
v, grafico B 66 24

sc502sF 380415 
^

50 3,0 10^ v. grafico C 39
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Garatterlstiche dimenslonall
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COSA FARE QUANDO GOME FARE

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

Controllo del funzionamento della soffiante Ogni mese Aprire itappi di ispezione verificare
insufflazione d'aria all'interno

Estrazione
interne e

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

dei corpi di
Ogni12/'15 mesi Contattare azienda di auto spurgo

N,B, la hequenza degli inlervanti dtpende dat catíco organlco rn rngresso.

Divieti:

. Uso e Manutenz¡one

llfiltro percolatore aerobico ad uscita alta viene prog
l'andare del tempo lo sviluppo delle pellicole sui co
con il rischio di fughe di solidi con I'efiluente trattato.
vengono di norma svolte in concomitanza con le
prevedere a monte (degrassatore e fossa lmhoff
lavaggio del letto filtrante eventualmente in con
attenzíone alla rimozione degli accumuli nelle condott
funzionamento dell'impianto che occorre mantenere
stesso,

Si consiglia I'utilizzo dei Bioattivatori Rototec per rendere più rapido I'innesco dei processi biologici.

- 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% - 2%);- collegare il tubo per lo sfiato del biogas (v. modalità di interro paragrafo 2.4)j
- a seguito delle operazioni di spurgo, riempire nuovan ente la vasca con acqua pulita;
- in caso di scarico nel sottosuolo mediante dispersione sotterranea, prevedere a valle dell'impianto unpozzetto 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 acgue reflue, nonché alle procedure tecniche di validità
generale,

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

-

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

- NON convogliare all'impianto le acque meteoriche.

Awertenze:
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¡ Modalità d¡ lnterro

AWISI E PRECAUZIONI

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

Serbatoi corrugati modello Císterna

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 proibito ulilizzare 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
essere usato per il contenimento di gasolio.

Scheda Tecn +l\ilanual Percol Aerob Uscita Alta Um Rev 00 delOllO2lZOi6

A) Durante lo svolgimento di tutte le operazioni deve
essere r¡spettato il D, Lgs. gi/2008 e successive
modifiche sulla sicurezza dei cantieri temporanei e
mobili.

B) Controllare molto attentamente il materiale al

documentazione standard (schede tecniche, modalità
di interro, ecc...). Comunicarne all'azienda l,eventuale
mancanza, sarà nostra premura inviarne subito una
copia.

D)

E)

F)
utilizzando gli appositi golfer di sollevamento (dove
previsti); non sollevare MAI la vasca dai tubi di entrata
e/o uscita.

G) P di rinfianco e per le modalitàdi imento alle norme europeeu 1610.
H) Durante i lavori di installazione delimitare I'area

interessata con adequata seqnaletica,

Avvertenze:

Movimentaz¡one:

A) Per movimentare ll materiale ufllizzare mezzl di
sollevamento e trasporto di adeguata poÉata e
rispondenti alle norme di sicurezza vigenti.

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

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

D) Per il sollevamento ulilizzare 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):

ln modo slmmet¡lco rispettando l'angolo di
NON deve essere minore di 45" (v, figura a

N.B. La collocazione migllore del I p¡oqoffrsfa
Incall.q.tq. a soconda dt proprlo @ît
moddlltà dl lntero sono llnee guld ulre durante la posa,

$I il

ls0r00r
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1. LO SCAVO

2. RINFIANCO e RtEMP|MENTO

2'2. o.opo aver rlempito e rrnf¡enoato rn modo adeguato ir sêrbato¡o, ricoprirro
gradualmente con del torreno vegetale t$g\ q naiUrufglteslhglg,_ñgN
Talgllclg-r! rcavg) per 30/40cm, rasciandoffi
l'aree lntereseata è pldonab[e sd ò vrotato il traniito dr äutomezzt frno a 2m di
dlstanze dallo scavo, N,B.

Ghlala lsvâtá

prolungå

chlaia lâváta

/-Túbo por slalo

Ghlålâ låvâlå

Chluslno Solotls ¡n

Ghlals levatã

prolunga

La posa dl pozzêttl o chluslnl dl peso suporloro.a 50kg dovrà awenlre ln menlera solldale con la soletta ln calcestruzzo, adeguâtamsnte dlmênslonata al carlcoda soslenere, reollzzata per oonsentlre una dlslribuzlonã unlformo del csrlco. La soletta, qulnJl, ÑoN d"v" essere reallzåata dlrettamente sul serbatolo ma devepogglaro su terreno lndlsturbato portants' NoN reallzzare partl ln muratura che pregludicirlno la manutanzione o l'evsntuale sosiltuzlono dsl sêrbatolo,

Solållo ln
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3. INSTALLAZIONI ECCEZIONALI

3.1 POSA IN ZONE CON FALDA SUPERFICIALE

Getlo ln cls

LoLto dl ghlal6 lEv6ta 2/6

lmpemeåbilizato f€reno v6getâle

Ghlala (20/30hm)

Lelto dl ghlâl€ lâvâta 2/6

Letto di ghiai€ lsv€ts 2/6

dl locm per rlemplrs fe corrugazlonl
clstô¡na, ll r¡emplmonto od il rinflanco
contemporanoamonto con calcoslruzzo e

alla base della
Rel€ €lollrossldãtå

Sololtå ln

drsnant€ L€flo dl ghlala 16vstâ 2/6

Totreno
vegetale

ln cls

Cassolomâ in cls. €rmâto

devono essero etfottuati ¡n tgdo ..gl1qu!l?t si .consiglia, perciò, di riempire la cisterna a metà, di rinfancarladl lasclare Ìtposare por 24136 orc [puntll-2]. por termrnãre ñ¡Ërit,n"nio 
"¿ 

iiri"?i"n"" rprnriäi.

3.3 POSA IN PROSSIMITA'DI DECLIVIO

Se I'lnterro avvlene nelle vlcinanze dl un decllvlo o in luoghi
con pendenza, bisogna confinare la vasca con parefi ln
calcestruzzo armato, opportunamente dimensionåte da un
tecnico spec¡elizzato, ln modo da bilanciare le spinte laterali
del terrêno e da proteggere I'area da eventuali infìltrazioni.
Per ll riompim€nto ed il rlnfanco leggerøil par,2.1

Decllvlo

P€r€tô
ln cl6,

4, CARRABILITA'
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