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. Funzionamento

Esempio di installazione

Filtro percolatore
anaerobico

scARtco

Vasca vDegrassatore biologica !-.n.f
lmhoff

. Voce di Capitolato

Depuratore biologico con filtro percolatore anaerobico per il trattamento secondario di depurazione delle
acque reflue di civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata
ISO 9001/2008, dimensionato secondo UNI EN 12566-3, rispondente'at 

'ôLgs n. 152 del 2006 e alla
Delibera Regionale n'1053/2003 Emilia Romagna per lo sòarico del refluo- depurato in corso idrico
superficiale o in subirrigazione, dotato di filtro costituito da corpi di riempimento in pÈ isotattico nero ad alta
supeficie specifica; presenza, in entrata, di pVC con guarnizione a tenuta per
I'immissione del refluo dall'alto e, in uscita, di con guarniziðne a tenuta e tubazione
ggmmersa per la captazione del refluo depurato a; doiato anche di sfiato per il biogas e
di chiusini-per le ispezioni e gli interventi di m o; prolunghe opzionali installabili sulle
ispezioni; Depuratore biologico con filtro percolatore anaerobico moO. ..............,..... volume massa filtrante

...,.....ffic, misure,..............x.................,x......,.........,cm
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o Dimensionamento e Normativa

depurazione delle acque reflue è il D.Lgs. 03/04/2006
eí filtri percolatori anaerobici vengono leguiti i criteri
Romagna che richiede I'applicazione defla relazione

ro di abitanti equivalenti (N) e l,allezza filtrante (h),
m.

Nella tabella seguente, i dati di progetto ulilizz.ati per il dimensionamento dei filtri percolatori anaerobiciRototec:

Carico idraulico pro capite 200lVAExd

Carico organico pro capite 48 gBOD5/AExd

o Gamma Modelli

H

CORRUGATO

SERBATOIO INTERRO

MODULARE

HE HU

I
ø

H
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o Dati Dimensionali e Tecnici

A,E,= abltantl ôqulvalentll Ø = diametro; H = altezzai HE = altozzâ tubo ontrata; HU = allezza tubo usclta; ØElU = dlamelro tubo entrata/uscita,
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A¡tlcolo Modello
Lungh.

mm
Largh,

mm
Ø

mm
H

mm
HE
mm

HU
mm

Ø
Eru
mm

Tappl Prolunghe
Superf.

filtro
m'

H
flltro
mm

Vol. flltro
m3

Sxh2 A.E,

NANEI5OO Corrug 1 150 '1720 1 360 1340 '110 cG455-
cc2ss

PP45-
PP30 1,04 1 150 1,19 1,37 1

NANE20OO Corrug. 1 150 2280 1 985 '1965 110 cc455-
cc255

PP45-
PP3O

1,04 1500 1,56 2,34 2

NANES2OO Corrug, 1710 1 625 1240 1220 125
cc455-
cc3s5

PP45-
PP35 2,24 1 

.160
2,60 3,0 3

NANESSOO Corrug. 1710 '1855 1490 1470 '125 cc455-
cc355

PP45-
PP35 2,24 1340 3,02 4,0 4

NANE46OO Corrug 1710 2125 1745 1725 125 cc455-
cc355

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

NANE54OO Corrug. I 950 2250 1700 1 680 125
cc455-
cc455

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

NANE5TOO Serbatoio
intgrro 2420 1920 2100 1690 I ô70 125 TAPTOO PP75 4,45 I 350 6,00 8,09 I

NANE5TIO Serbatolo
intorro

2420 1920 2100 16S0 1 670 125 TAPTOO PP75 4,45 1 500 6,65 10 10

MTANEI2OOO Modul. 7186 I 555 1710 1420 1420 125 TAP7l O PP77 8,73 1200 10,47 12,57 't2

NANE.IOTOO
Ssrbatoio

lnterro 2780 2430 2660 2270 2230 125 TAPTOO PP75 6,75 I 500 10,12 15,19 15

MTANEIs(,OO Modul. 71 86 1 555 1710 1420 1420 125 TAP71 O PP77 13,50 1200 16,2 19,44 19

ITANEI SOf,O Modul. 5620 2100 2200 1830 1 800 160 TAPTOO 2xPP75 10,2 1500 15,3 23,05 23

ITANE22OOO Modul 7880 2100 2200 I 830 I 800 '160 TAPTOO 3xPP75 14,9 1 500 21,7 33,52 33

ITANE3OOOO Modul. 10140 2100 2200 I 830 I 800 160 TAPTOO 4xPP75 19,16 1 500 28,O 43,11 43

ITANE36O(lO Modul, 12400 2100 2200 1 830 1 800 '160 TAPTOO 5xPP75 26,67 1500 34,3 53,25 53

I S0 900t

BUREAU VE8 ITAS
CÉ rliltûs(iDI



Gorpi di riempimento

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

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

Artlcolo Forma Diametro
mm

Superficle specllÌca
mq/mc

Peso a secco
Kg/mc

Peso in eserclzio
Kg/mc

lndice di
vuolo

BtowE120 Circolare 170 120 ca. 38 ca. 350 95
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. Uso e Manutenzione

ll filtro percolatore anaerobico viene progettato p
del .tempo lo sviluppo delle pellicole'sui corpi d
rischio di fughe di solidi con I'effluente trattato.
vengono di norma svolte in concomitanza con le
prevedere a monte (degrassatore e fossa lmhoff
lavaggio del letto filtrante eventualmente in con
attenzione alla rimozione degli accumuli nelle condotte r
Si consiglia I'utilizzo dei Bíoattivatoi Rototec per rendere più rapido I'innesco dei processi biologici.

Divieti:

- evitare I'ingresso di sostanze tossiche e/o velenose (candeggina, solventi, insetticidi, sostanze per la
d i si nfezion e, d etersivi a g gressivi ), ulilizzare prodotti biodegiada bi l[ 

-

' NON gettare nel WC fazzoletti di carta, carta assorbente da cucina, tovaglioli di cafta e altro materiale che
non sía carta igienica;

- NON convogliare all'impianto le acque meteoriche.

Awertenze:

- 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)i
- 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.

COSA FARE QUANDO COME FARE

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

Estrazione
interne e

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

dei corpi di
Ogni 12l15 mesi Contattare azienda di auto spurgo

N,B, ld ttequanza degli lnterventi dtpønde dal carico organico ìn ingresso.
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o Modalità d¡ lnterro

AWISI E PRECAUZIONI

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

Serbatoi corrugati modello Cisterna

Serbatoi corrugati modello Canotto

Serbatoi corrugatí 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 utilizza¡e il serbatoio da
interro per uso esterno.

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

C) ll serbatolo da interro NON è confo¡me e NON può
essere usato per il contenimento di gasolio.
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A) Durante lo svolgimento di tutte le operazioni deve
essere rispettato il D. Lgs. gl/2009 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 I'eventuale
mancanza, sarà nostra premura inviarne subito una
copia.

e/o uscita.
G) di rinfianco e per le modalità

imento alle norme europee
16't 0.

H) Durante i lavori di installazione delimitare l,area
interessata con adequata seqnaletica.

Awertenze:

Movimentaz¡one:

A) Per movimentare il materiale ulilizzare mezzi di
sollevamento e trasporto di adeguata poÉata e
rispondenti alle norme di sicurezza vigenti.

B) Durante il trasporto evitare movimenil bruschi che
possono compromettere l'integrità del serbatoio.

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

D) Per il sollevamento ulilizz.are apposite funi o fasce
adeguatamente resistenti al carico da sostenere ed in
ottlmo stato di conservazione. Sistemare le funi o le
fasce nei golfer di sollevamento presenti sui serbatoi.
Per evitare sbilanclamenti del carico, posizionarle
sempre ln modo slmmetrlco rispettando I'angolo di
tiro che
lato):

NON deve essere minore di 45" (v, flgura a

N.B. La collocaz¡one mìgllo proqeúfisfa
lncelplgtg a seconda dl p ie presen¿
modalltà d¡ ¡nteîo sono llne uire durante la posa,

iiil
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1. LO SCAVO

{

2. RINFIANGO e R|EMP|MENTO

2.2. Oopo avsr riomp¡to e rinfìancato in modo adeguato il serbatoio, ricoprirlo
gradualmente con del terreno vegetale t¡!,9N, gl natura arq
P1ït+dl sTv 

.q) 
per 30/40cm, tasciandoffi

r area rnteressata è pedonsbile ed è vletato ll transito di automezzi fno a 2m di
distanza dallo scavo. N,B.

chlai6 lavålâ

prolunga prolunga

Ghiâia lavala

/-Tubo pêr sflãto Pozzêtlo prolunga

Ghiå13 lsvå{g

La posa di pozzetti o chiusini dl peso supeliore a 50kg dovrà awenire in maniera solidale con la soletta in calcestruzzo, adeguatamento dimensionata al caricoda sostenare, realizzala per consentire una distribuzlon! uniforme del carico. La sotetta, luinài, ÑoN deve essere realizzaladirettamente sul serbatolo ma devepogg¡are su terreno indisturbato portante. NoN realizza¡e parti in muratura che pregiudichino la manutenz¡one o I'eventusle sostituz¡one del serbatoio.

Sol6llá ¡n Solelto in Solelto in Chiusino

3,

r)

I SIJ 1001
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3. INSTALLAZIONI EGGEZIONALI

3.1 POSA IN ZONE CON FALDA SUPERFICIALE

Getlo ln cls, impemeâblllzalo Teneho vegelalo

di 1Ocm per riempirs le corrugazlonl
ll riemplmento ed ¡l rinfianco

alla base della
R6te eletlrosaldâla

Lotto di ghlsia lavâta 2/6 Sole(a ln

oislerna. devono essere effettualì in modo gradu_ale: si .consiglia, perciò, di riempire la cisterna a metà, di rinf¡ancarlariposare per 24136 ore [punri 1-2]. poi telminarc i rierpirunio ed ir rinfianco fpun t¡ s-cl 
-oontemporansemonte oon calcesttuzzo e dl lasciare

drenanls ghlalâ ¡avatâ 2/6 Gh¡sia (20l30mm)

3.3 POSA IN PROSSIMITA'DI DECLIVIO

Se l'lnte¡ro avvlene nelle vicinanze di un decllvlo o in luoghi
con pendenza, bìsogna confinare la vasca con pareü ln
calcestruzzo atmato, opportunamente dimensionãte da un
tecnico speclalizzato, in modo da bllanciare le spinte laterali
del terreno e da proteggere l'area da eventuali inf¡ltrazioni.
Per ll rlgmpimento ed il ¡infianco leggercil pat.2.1

4. CARRABILITA'

4.1 CARRABILITA' LEGGERA - C/asse Bl2S-ENl24l95 - Max 12.5 ton

ln cls L6no dl ghlála lavâts 2/6

1)
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