
SCHEDA TECNICA E MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

IMPIANTI A FANGHI ATTIVI AD OSSIDAZIONE TOTALE

. Funzionamento

L'impianto è fornito anche di un comparto di

Gli impianti a fanghi attivi ad ossidazione totale sono sistemi
primari che sfruttano I'azione di colonie batteriche che rimanendo
in sospensione nel liquame consumano il materiale organico
biodegradabile utilizzandolo come nutrimento per ottenere
l'energia ed il materiale necessari per la sintesi di nuove cellule. ln
questo modo si formano composti via via più stabili fino alla
completa degradazione del carico organico. All'interno si
sviluppano elevatissime concentrazioni di batteri aerobici, in
grado di assorbire I'ossigeno disciolto nell'acqua per consumare il
materiale biodegradabile. Per garantire la concentrazione di
ossigeno necessaria per lo sviluppo delle reazioni biologiche
viene usato un sistema di aerazione con diffusori sommersl che
dal fondo della vasca disperdono un flusso d'aria a bolle fini,
assicurando anche un'adeguata miscelazione che mantiene in
sospensione le alte concentrazioni di solidi presenti in vasca.
disinfezione presente lungo iltubo di uscita, nell'apposito alloggio
urre un effetto disinfettante (ove richiesto da regolamenti locali),
sono impiegati come trattamento prlmario e secondarlo delle

sipuò inserire una pastiglia di cloro per prod
Gli impianti a fanghi attivi ad ossidazione
acque reflue domestiche o assimi
si può scaricare ll refluo trattato in

Esempio di installazione

labili. Devono essere precedutl da una fase di degrassatura, ln questo modo
dlsperslone sotterranea o su corso ldrlco superflclale

. Voce di Gapitolato
Depuratore biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale 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, rispondente al DLgs n. 152 del 2006 per lo scarico del iefluo depurato in corso idrico
supeÉiciale o in sub-irrigazione, dotato di tronchetto di entrata con curva g0' in PVC con guarnizione a tenuta,
tronchetto di uscita con tubazione forata e alloggio per pastiglia di cloro per disinfezione in pVC con
guarnizione a tenuta; fornito di sistema di insufflazione aria e movimentazione refluo costitulto da
soffiante/compressore a membrana, condotta in gomma e diffusore/i a piastra in gomma microforata; dotato
anche di sfiato per il biogas e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manuteñzione e spurgo; prolunghe
opzionali installabili sulle ispezioni. lmpianto biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale mod-.......,,,,..,...,,,,
volume uti|e.,,,.........,,,..,....|t, misure..........,.x.,......,......x....,,,,.....,.,..cm
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o Dimensionamento e Normativa

La normativa di riferimento per quello che concerne la depurazione delle acque reflue è il D.Lgs. 03/04/2006n, 152, parte 3 mentre il dimensionamento tecnico d:gli impianti a fanghi átt¡v¡ aO ossidazione totale viene
organico) che esprime il rapporto tra carico organico

orto tanto più intensamente viene consumato il carico
pero. Gli impianti a fanghi attivi ad ossidazione totale

inferiori a 0,08 KgBOD / KgSSD çon tempi di
ivolumetriciminoridi 0,25 KgBOD / m3d,

imensionamento degli impianti a fanghi attivi Rototec:

Garico idraulico pro capite 200 lt/AExd

Garico organico pro capite 60 gBODs/AExd

Tempo dl ritenzione >24h su portata media

Carico di fango <0,08 KgBOD/KgSSD

Garico volumetrico <0,25 KgBOD/m3d

. Gamma Modelli

CORRUGATO

MODULARE

lSDrû0t

EUREAU VTR ITAS
U r r'll1 tr rì ( r:.n

Scheda Tecnica + Manuale Fanghi Attivi Oss Tot Rev O0 del 01tO2lZO16



O

Schercla lecnlca + ManLrale Fanghi Attivi Oss Tot Rerr 00 del 0110212A16

Dati Dimens¡onali e Tecnici

A E.= abitanti equivalenti: Ø = diametroi H= altezzei HE = eltezza tubo entrata; HU = altezzatubo uscita; ØElU = diametro tubo entrata/usc¡ta.

Art¡colo Modollo Lungh.
mm

Largh.
mm

Ø
mm

H
mm

HE
mm

HU
mm

ØEIU
mm Teppi Prolunghe

Volume
aorato

It

Sofflante
mod.

Plan¡
dlffusorl

N'
A,E.

NIFATI OOO Corrug 1 '150 1220 880 860 110 cc455-
cczs5

PP45.
PP3O

607 HP4O I 2

NIFATIsOO Corrug. 1 150 1720 I 360 't340 1'10
cc455-
cc255

PP45-
PP3O 906 HP4O 1 4

NIFAT26()O Corrug. 1710 .1350
1 000 980 125 cc455-

cc355
PP45-
PP35 1432 HPSO 2 6

NIFATS2()O Conug. 1710 1625 1240 1220 '125 cc455-
cc355

PP45.
PP35 1765 HPSO 2

NIFAT3S(lO Corrug 1710 I 855 1490 1 505 125 cc455-
cc355

PP45.
PP35 2139 HPSO 2 {0

NIFAT46OO Corrug 1710 2125 1710 I 690 160
cc455-
cc355

PP45-
PP35 2713 HPSO 2 12

NIFAT54f)O Corrug. 1 950 2250 1 6ô0 I 640 160 cc455-
cc455

PP45.
PP45

3'137 HPsO 2 l5

NIFAT64OO Corrug. 1 950 2530 1 970 1950 160
cc455-
cc455

PP45.
PP45 3778 HPsO 2 20

NIFATTOOO Corrug. 2250 2367 1 850 I 830 160 cc4s5-
cc455

PP45.
PP45 5474 HPl 50 2 25

NIFATgOOO Corrug. 2250 2625 2070 2050 160
cc455-
cc455

PP45-
PP45 5803 HPl 50 2 30

tTtFATl 5000 Modul. 5620 2100 2200 1 870 1 850 160 TAPTOO 2xPP75 '14150 HP3O2SF 12 50

lTlFAT22000 Modul. 7880 2100 2200 '1870 1 850 160 TAPTOO 3xPP75 20700 HP4O2SF 18 75

lTtFATs0000 Modul. 10140 21 00 2200 1 870 I 850 160 TAPTOO 4xPP75 27250 HP4O2SF 24 100

lTtFAT36000 Modul. 12400 2100 2200 '1820 I 850 160 TAPTOO 5xPP75 33800 HPSO2SF 30 130
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. Soffiante/compressore a membrana

Descrizione e fu d'aria a membrana utilizzati negli impianti a fanghi attivi per sviluppare
un sistema di aer .processidigestividei batteriditþo aerobico, sfrüttando il'principio åellavibrazione elettro di azionamento supportata da membrane in gomma sintetica. euestosistema riduce al minimo i consumi energetici, potendo fónire fortate d'aria costanti senza variazioni dellapressione di esercizio. No.tevole importan2a ha la bassa rumorósità del circuit,o pn"rrãii.o e della sezionevibrante. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra -20'c e +40'c con un,umidità relativamente
bassa.
Uso e manutenzione: la soffiante non presenta parti a contatto in movimento quindi non richiede alcun
intervento di lubrificazione. A parte la pulizia trimestiale delfiltro diaspirazione aria, iifunzionamento è a lungo
termine ed esente da altro tipo di manutenzione.
E' bene comunque sistemare la soffiante in un apposito locale tecnico coperto, protetto dagli agenti
atmosferici, predisposto da personale qualificato, avenie le seguenti caratteristiche:

r posizionato fuori terra ad una distanza max di i0 mt dall'impianto di
depurazione;

¡ base di appoggio solida, piana e posta ad un livello superiore dalla
vasca, per evitare il ritorno dei fanghi in caso di interruzione
dell'erogazione dell'aria;

¡ adeguato ricambio d'aria per evitare il surriscaldamento della soffiante;. ambiente privo di gas corrosivi e non esposto a vibrazioni;. quadro elettrico o prese di corrente (220v;50H2) in numero adeguato,
compresa una presa di servizio e sezionatore manuale (a fusibili o
magnetotermico), il tutto predisposto da tecnico specializzato;. cavidotti di protezione del tubo aria (diam. min.gOmm) e del tubo
elettrico (diam. min.63mm).

Modalità di installazione:

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

- collegare I'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 eventuali rischi di bruciature;
' è buona norma ulilizzare, 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 quaiificato;

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

Caratteristiche tecniche

ESEMPIO DI LOCALE TECNICO

Artlcolo Voltagglo
(v)

Frequenza
(Hz)

Watt
(w)

Ampere
(A)

Portete
(lUmln)

Pressione nominale
(ba0

Rumorosltà
(dBa)

Peso
(Ks)

HP 40 220 50 31 0,32 40 0,130 <39 4,9

HP 80 220 50 91 1,00 88 0,1 50 <57 7

HP I5O 220 50 152 1,9 148 0,200 <53 12
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Caratteristiche dimensionali (mm)

HP 40

HP 80

HP 150
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. Soffiante/compressore a canale laterale

Descrizione e funzione: compressori-aspiratori costruiti secondo il principio dei canali laterali; funzionano siain aspirazione che in compressione e sono progettati per lavorare a servizio continuo. Realizzati in alluminiopressofuso che garantisce la massima robustelza e maneggevolezza. Particolare silenziatori contribuisconoad ottenere un elevato livello di silenziosità.
Uso e manutenzione: non occorre lubrificazione in quanto non c'è contatto tra le parti statiche e rotanti, ílfunzionamento è a lungo termine ed esente da altro tipo di manutenzione, E' bene comunque sistemare lasoffiante in un apposito locale tecnico coperto, protetio dagli agenti atmosferici, predisjosto da personalequalificato,
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. Uso e Manutenzione

le specializzato in concomitanza con i trattamenti di
un corretto funzionamento dell'impianto a fanghi attivi a
mento di degrassatura a monte del reattore stesso e

di utilizzo dell'impianto. Gli impianti a fanghi attivi
inserito lungo la condotta di scarico del refluo,
lia di cloro per produrre un effetto disinfettante.

;hio che nello scarico ci siano presenze micro-biologiche
non conformi ai limiti di .legge.L'impianto impiega 10-15 giorni per andare a regimé, itempi possono eõsere
ridotti inserendo gli attivatori di biomassa (bioattivatore Rotõtec) direttamente nello scarico.

COSA FARE QUANDO COME FARE

lspezione dell'impianto a fanghi attivi Ogni 6/12mesi Aprire i tappi sulle ispezionl e controllare
il livello dei sedimenti

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

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

diffusore
Ogni6 / 12 mesi Contattare azienda di auto spurgo

Sostituzione pastiglia di cloro Ogni 2 mesi Aprire il tappo di ispezione in uscita e
porre la pastiglia nell'apposita sede

N,B, la frequenza degli ¡nteuentl d¡pende dat carìco organico in ingresso.

Divieti:

- evitare I'ingresso di sostanze tossiche e/o velenose (candeggina, solventi, insetticidi, sostanze per la
d is i nf ezi o n e, d ete rs i vi a g g res s ivi ), uTilizzar e p rod otti b i od e g rad a bi l¡i

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

- NON convogliare all'impianto le acque meteoriche.

Avveftenze:

- accertarsi che gli scarichi delle acque nere siano sifonati;
- verificare che le condotte in ingresso e in uscita dal fanghi attivi abbiano sufficiente pendenza (circa 1o/o -

2%);
- collegare il tubo per lo sfiato del biogas (v. modalità di interro paragrafo 2.4);
- 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 valid1à
generale.
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o Modalità d¡ lnterro

AI//ISI 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 llsci modello Cisterna

Serbatoi lisci modello Panettone

Serbatoi modulari modello lnfìnitank e Minitank

Fosse corrugate

Fosse corrugate modello Elipse

Fosse rinforzate

Fosse lisce

Fosse con setti trappola

A) E' assolutamente vletato utilizzare il serbatoio da
interro per uso esterno.

B) E' severamente proiblto utilizzarc il serbatoio come
stoccaggio di rifiuti e liquidi industriali contenenti
sostanze chimiche o miscele non compatlbili 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.

A) Durante lo svolgimento di tutte le operazioni deve
essere rispettato il D. Lgs. E1/2008 e successive
modifìche 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 difetti
riscontrati e/o danni dovuti al trasporto. Contattare
direttamente I'azienda tramite telefono, fax o e-mail,

C) Veriflcare che il manufatto sla corredato di tutta la
documentazlone standard (schede tecnlche, modalità
di interro, ecc.,.). Comunlcarne all'azlenda l,eventuale
mancanza, sarà nostra premura inviarne sublto una
copia.

D) Accertarsi che guarnizioni, tubi e tutte le parti diverse
dal polletllene siano ldonee al llquldo contenuto.

E) Evitare urti e contatti con corpi taglienti o spigolosi che
potrebbero compromettere l'integritå 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 seqnaletica.

Avvertenze:

Movimentaz¡one:

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

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

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

D) Per ll sollevamento utiliz:,are apposlte funl o fasce
adeguatamente resistenti al carico da sostenere ed ln
ottimo stato di conservazione. Slstemare le funl o le
fasce nei golfer dl sollevamento presenti sui serbatoi,
Per evitare sbllanciamenti del carico, poslzionarle
sempre ln modo simmetrlco rispettando I'angolo di
tiro che NON deve essere mlhore dl 45" (v, figura a
lato)

N,B, La oollocazlona miglio r¡toaetilsta
lnca/lgqto. a seconda dl p ie pros"nt,
modalltà dl lntero sono llne ulre duranta la posa,

illl
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1. LO SCAVO

2. RINFIANCO e R|EMP|MENTO

Ë

Ghlala lâvata

prolungå p¡olunga

La posa dl pozzettl o chlusinl di peso superiore a 50kg dov¡'à avvenire in maniera solldala con la soletta in calcestruzzo, adeguâtamente dimensionala al caricoda sostenere, ¡salizzala per consentire una distribuzion! uniforme del carico. Le soleita, qui;;¡, ÑoH d"u" essere realizzata direttamente sul serbatoio ma devepoggiare su têrreno indisturbato portante, NoN reallzzere parti in muratura che pregiudiciriåo la manutenzlone o I'eventuale sostltuz¡one del serbatoio.

Chiusino Soletls ln

Ghls¡6 l6váls

/-Tubo p€r sfsto Pozz6ilo

Ohlsl€ lsvå16

Soletls in

Ohlâls lsvsta

Solettâ
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3. INSTALLAZIONIECCEZIONALI

3.1 POSA IN ZONE CON FALDA SUPERFICIALE

Gêlto lh ds, lmp€meåbillzato

Letlo dl ghìela lEvâtå 2/6 Solêtls in

Slo16ma d16nån(6 dl ghlsla l6vstâ 2/6

Têrêho

Solotl6 ln ols

Toreno v6gstalå

Ghlslâ (20/30mm)

Pgrcl€
ln cls,

di 1Ocm Rete €letlros6ldâta
alla base della

cisterna. devono
contemporaneamente con calcestruzzo e di lasc¡are

3.3 POSA IN PROSSIMITA'DI DECLIVIO

Se I'interro avviene nelle vicinanze di un decllvlo o ln luoghi
con pendenza, bisogna confìnare la vasca con parêfl ln
calcestruzzo armato, opportunamente dimensionáte da un
tecnico specializzato, ¡n modo da bílanciare le spinte laterali
del terreno e da proteggere I'area da eventuâli lnflllrazioni.
Pe¡.il r¡empimento ed il rinfianco leggereil oar.2.1

4, CARRABILITA'

esse¡e effettuali in modo gradu-ale: si consiglia, perciò, di rlempire la cislerna a metà, di r¡nRanca¡a
riposare per 24136 ore [punri l-2I poi terminare ä riempimenìo eo ir rintianco ¡punìi s-+¡- -'-'

per riempire le corrugazioni
ll riempimento ed il rinflanco

¡) 4l

r)
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Cassafoma ln cls. Êrmâto Lono dl ghlEla lavate 2/6


