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sostanza biodegradabile contenuta nel refluo. euesti si svi luppano sulla s
riempimento in polipropilene disposti alla rinfusa, pensati proprio per rendere massima la superficie di
contatto tra i microrganismi e il refluo. L'impianto a fanghi attivi è un sístema nel quale la flora batterica si
sviluppa in colonie che rimangono in sospens ione nel refluo e consumano il materiale biodegradabile
rimanente. ll processo è totalmente aerobico e l,ossigeno necessario allo sviluppo dei batteri è fornito da un
sistema di aerazione mediante diffusori sommersi che dal fondo della vasca disperdono un flusso d'aria a
bolle fini. Questo garantisce anche una continua miscelazione del refluo. Sul tubo di uscita è presente anche
un alloggio dove posizionare una pastigl ia dicloro che permette di disinfettare il refluo in uscita dall'impianto di
depurazione (ove richiesto da regolam enti locali).
I trattamenti spinti sono impiegati come trattamento secondario delle acque reflue domestiche o assimilabili.
Devono essere preceduti da una fase di degrassatura e da una fase di sedimentazione primaria (vasca lmhoff
o settica), in questo modo si può scaricare il refluo trattato sul suolo.

Esempio di i nstallazione

I trattamenti secondari
formati da un percolatore
anaerobico e da un impianto
a fanghi attivi, permettono di
ottenere un abbattimento
vicino al 100% per quello che
riguarda il carico organico e i

solidi sospesi e una
riduzione molto spinta del
carico di azoto e di fosforo
contenuti nelle acque reflue
civili.
ll filtro percolatore è un
reattore biologico nel quale i

microrganismi, in condizioni
anaerobiche, utilizzano la

uperficie di appositi corpi di
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Depuratote biologico a doppio stadio per il trattamento secondario di depurazione delle acque reflue di civiliabitazioni o assimilabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001/2008, ríspondente al Digs n. 152 del 2006per lo scarico del refluo depurato sul suolo nel rispetto dei limiti della täbella 4, composto da: Depuratore
biologico con filtro percolatore anaerobico in monoblbcco corrugato di polietilene 1ee¡, Jåtato difiltro costituitoda corpi di riempimento in PP isotattico nero ad alta superficié sôec¡rica; presenza, in entrata, di tronchettoforato in PVC con guarnizione a tenuta per l'immíssione del refluå dall'alto e, in ,.óit", di tronchetto in pVC
con guarnizione a tenuta e tubazione sommersa per a;dotato anche di sfiato per il biogas e di chiusini per o;Depu.ratore biologico a fanghi attivi a basso carico ditronchetto di entrata con curva 90" in pVC con guarnizio diuscita con deflettore a T e alloggio per pastiglia-di cloro per disinfezione in pVC con guarnizione a tenuta;fornito di sistema di insufflazione aria e movimentazióne refluo costituito da soffj-ante/compr"..or" ámembrana, condotta in gomma e d ri a piastra in gomma microforata; dotato anche di åt"to p"r iÍ
biogas e di chiusini per le ispezioni manútenzione e spurgo; prolunghe opzionali awítabilisulle ispezioni; Depuratore biologico mod. ....,...... composto da un filtro percolatore
anaerobico misure .......,........,x...... ...cm e impianto a fanghi 

"it¡u¡ 
a basso carico

misure,............,.x......,....,.x...............,cm.

o D¡mens¡onamento e Normativa

La normativa di riferimento per la depurazione delle acque reflue è il D.Lgs. 03/04/2006 n.l12,parte 3.
Per il dimensionamento dei filtri percolatori anaerobici, si considera il faîore di carico 

"rgãniJo'k-gBOO¡rr¿con cui metro è il rappvolume pensati per oquesto zza rispetto allproduzi ensionamento
sulla base del carico di carico organico) che esprim organico BOD5 e
microrganismi, tanto più Þplrto tañto più'intensamen carìco organicõ e
si riduce la produzione . Gli impianti a fanghi attivi r avere carichi di
fango inferiori a 0,15 Kg chi volumetrici infeñori a 0,S
Nella tabella seguente, i dati di progetto ulilizz.ati per il dimensionamento dei trattamenti secondari spinti
Rototec:

o Voce di Gapitolato

Carico idraulico pro capite 200 lVAExd

Carico organico pro capite 48 sBODs/AExd

o Gamma Modelli

HU

CORRUGATO

H

HE

ø
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o Dati Dimensionali e Tecnici

Artlcolo Modello

Filtro percolatore anaoroblco lmplanto a fanghi atllvl a basso ca¡lco

Artlcolo ø
mm

H
mm Tappl Prolunghe

Vol.
f¡ltro
m3

A¡ticolo ø
mm

H
Tappl Prolunghe

Vol.
áeralo

It

Vol,
sed,

ft
Sofflante AE

DEPOT Corrug. NAN 1 OOO 1 150 1220
cc455
cc255

PP45-
PP3O

0,85 NtFA1000 '1 150 1220 cc455
cc255

PP45-
PP3O

607 243 HP4O 7

DEPOg Corrug NANfOOO 1 150 1220 cc455
cc255

PP45-
PP3O

0,85 NlFA1500 1 150 1720 cG455
cc255

PP45-
PP30 906 362 HP4O 9

DEPII Corrug NAN 1 5OO 1 150 1720 cc455
cc255

PP45-
PP3O 1,2 NlFA1500 1 150 1720

cc455
cc255

PP45-
PP3O 906 362 HP4O 11

DEPl3 Corrug NANIsOO 1 150 1720
cc455
cc255

PP45.
PP3O

1,2 NlFA2600 1710 1 350
cc455
cc355

PP45.
PP35 1432 629 HPsO l3

DEPl5 Corrug NAN26OO 1710 '1350 cc455
cc355

PP45-
PP35 2,06 NtFA2600 1710 I 350

cc455
cc355

PP45-
PP35

1432 629 HPSO l5
DEPl7 Corrug, NAN26O() 17't0 1 350

clc455
cc355

PP45-
PP35 2,06 NtFA3200 1710 1625 CC455

cc355
PP45-
PP35 1765 7ô0 HPSO 17

DEP20 Corrug. NAN32OO 1710 1625
cc455 PP45-

PP35 2,52 NtFA3200 1710 1625 cc455
cc355

PP45-
PP35 I 765 760 HPSO 20

DEP23 Corrug. NAN32OO 17'10 1625 cc4s5
cc355

PP45.
PP35

2,52 NtFA3800 't710 I 855
cc455
cc3ss

PP45.
PP35

2139 965 HPSO 23

DEP26 Corrug. NAN3SOO 1710 1 855 cc455
cc35s

PP45-
PP35

3,17 NlFA3800 1710 I 855 cc455
cc355

PP45-
PP35

2139 965 HPSO 26

DEP3O Corrug. NAN3SOO 17 10 1 855
cc455
cc355

PP45-
PP35 3,17 NIFA4ô00 1710 2125

cc455
cc355

PP45-
PP35 2713 1 085 HPSO 30

DEP35 Corrug NAN46OO 1710 2125 cc455
cc355

PP45-
PP35 3,83 NtFA4600 1710 2125

cc455
cc355

PP45-
PP35 2713 1 085 HPsO 35

DEP4O Corrug NAN46OO 1710 2125
CC455
cc355

PP45-
PP35 3,83 NtFA7000 2250 2367

cc455
cc455

PP45-
PP45

5474 1 4ô0 HPl 50 40

DEP47 Corrug NANT()OO 2250 2367 Çc455
cc455

PP45-
PP45 6,93 NtFA7000 2250 2367

cc455
cc455

PP45-
PP45 5474 1460 HPI 50 47

DEP52 Conug NANT()OO 2250 2367
CC455
cc455

PP45.
PP45

6,93 NtFAg000 2250 2625 CC455
cc455

PP45-
PP45 5803 2020 HP1 50 52

OEP6O Corrug. NAN90OO 2250 2625 cc455
cc455

PP45.
PP45 7,82 NlFAg000 2250 2625 cc4s5

cc45s
PP45-
PP45

5803 2020 HP1 50 60

A.E.=abitanti equivalenti: Ø=diamelro',H=allezzaiHE=altezzatuboentrata; HU=altezzatubouscitâ; ØElU=diametrotuboentrata/uscita.
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Corpi di riempimento

Descrizione e funzione: i corpi di riempimento che costituiscono il volume filtrante di un filtro percolatore
sono realizzati in polipropilene isotattico nero con ottime caratteristiche di resistenza chimica, meccanica e
alle radiazioni solari.
Sono proge ta superficie ecchimento dei
particolare I ¡a super.ficie me filtrante moriempimenti i vuoti supe n questa soluzi
rischi di inta ntisce anche olazione dell'ari
del percolatore aerobico.

Artlcolo Forma Diametro
mm

Superflcle spoclfica
mq/mc

Peso a secco
Kg/mo

Peso ln eserclzlo
Kg/mc

lndlce di
vuoto

EtowEt20 Clrcolare 170 120 ca. 38 ca. 350 95
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Soffiante/compressore a membrana

Descrizione e fu d'aria a membrana ulilizzafi negli impianti a fanghi attivi per sviluppare
un sistema di aer processi digestivi dei batteri di tipo aerobico, sfrrlttando il principio dellavibrazione elettro di azionamento supportata da membrane in gomma sintetica. euestosistema riduce al minimo i consumi energetici, potendo rbinire portate d'aria costanti senza variazioni dellapressione di esercizio. Notevole importanza ha la bassa rumorosità del circuito pneumatico 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 trimestrale del filtro di aspirazione 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:

. posizionato fuori terra ad una distanza max di 10 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; sOHz) in numero adeguato,

compresa una presa di servizio e sezionatore manuale (a fusibili o
magnetotermico), il tutto predisposto da tecnico specializzato;r cavidotti di protezione del tubo aria (diam. min.gOmm) e del tubo
elettrico (diam, min,63mm).

Modalità di installazíone:

- 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;o 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 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 quafificato;

' n9n collegare il compressore a fonti di energia diverse da quelle indicate. ln caso di dubbio sugli
allacciamenti NON collegare l'apparecchiatura.

Caratteristiche tecniche

ESEMPIO DI LOCALE TECNICO

Artlcolo Voltagglo
(v)

Frequenza
(Hz)

Watt
(w)

Ampere
(A)

Portata
(lUmln)

Presslone nominale
(ba¡)

Rumorosllå
(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 9'l 1,00 88 0,1 50 <57 7

HP I5O 220 50 106 1,20 114 0,200 <52 1 1,8

Scl¡rda Icot,l\4¡lnualc Ttattam Socond DEP Rcv 00cìel01/02/2010
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Caratteristiche dimensionali (mm)

HP 40

HP 60. HP 80

HP I5O
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o Uso e Manutenzione

rn í trattamenti di ispezione e spurgo della fossa lmhoff.Durante le operazioni di ispezione delle vasche valutare che ci sia sempre una continua insufflazione di aria
un corretto funzionamento dell'impianto è necessario

ne in fossa lmhoff o simile a monte del sistema stesso.
con un comparto di disinfezione inserito lungo la

ento è possibile inserire una pastiglia di cloro per
ene introdotto per evitare il rischio che nello scarico ci

L'impianto.impiega 10-15 giorni perandare a regime,,irffioo""ono essere ridotti inserendo gli attivatori dibiomassa (Bioattivatore Rototec) direttamente nello scarico.'

COSA FARE QUANDO GOME FARE

lspezione del filtro percolatore anerobico Ogni 6/12 mesi
Aprire i tappi sulle ispezioni e controllare

il livello dei sedimenti

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

Controllo del funzionamento della soffiante
dell'impianto a fanghi attivi Ogni mese Aprire il tappo di ispezione in entrata e

verificare insufflazione d'aria all'interno

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

e del fango o, pul lzta delle
intern e delle condotte di entrata e uscita,

controlavaggio dei corpi di
diffusori a

riempimento e pulizia dei Ogni 12l15 mesi Contattare azienda di auto spurgo

N.B. la frequenza dogli intaruenti diponde dal cat¡ao organico in ingrolso,

Divieti:

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

- NON gettare nel WC fazzolelÏi di cafa, carta assorbente da cucina, tovaglioli di carta e altro materiale che
non sia 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 trattamento abbiano sufficiente pendenza (crca 1o/o -

2%);
- collegare il tubo per lo sfiato del terro paragrafo 2.4);
- a seguito delle operazioni di spur e la vascicon acqua pulita;
- in caso di qualsiasi intervento ersi alle normative di sicurezza concernenti le

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

Sclrcda lecn +lVanuale Trattatìr Secol]d DEp Rev 00 del 01/02/2016
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o Modalità d¡ lnterro

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 Mlnitank

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 proibito 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
easere uaato per il contenimento di gasolio.

Awertenze:

A) Durante lo svolgimento di tutte le operazioni deve
essere rispettato il D. Lgs. B1/2008 e successive
modiflche 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'azlenda tramite telefono, fax o e-mail.

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

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

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

F) Movimentare i serbatoi solo se comptetamente 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 euÍopee
UNI-ENV 1046 ed UNI-EN 1610.

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

Movimentaz¡one:

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

B) Durante il trasporto evitare movlmenti 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 funl 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 in modo simmetrico rispettando I'angolo di
tiro che NON deve essere minore di 45" (v. figura a
lato):

N,B, La aollocazione migliota del serbatolo d¡ aaaumuto è ptoc¡sata dat proøefttsta
Inc Ea.t9a seconda dl p .G presenil
modalllà dl inteno sono llns

lI lllt lli
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1. LO SCAVO

2. RINFIANCO e RIEMPTMENTO

2.2 oopo âver rlemplto e rinfrancato rn modo adeguato ir serbatoio, ricoprirro
gradualmente con del terreno vegetale
mate¡iale dl scavo) pêr 30/40cm, lascian I

l'area lnteressata è pedonablle ed è vietato il translto di automezzi fino a 2m di
distanza dallo scavo. N,B.

Ghlåla lavata

prolungâ pÞlunga

La posa di pozzetti o chiusini di peso superlore a 50kg dovrà awenire in maniera solidale con la soletta in calcostruzzo, adeguatamente dimensionata al carico
da sostonore, ¡ealizzela per consenlire una distribuzionè uniforme del carico. La soletta, quindi, NoN deve essere realizzata direltamente sul serbatoio ma devepoggiare su terreno lndisturbato portantô. NON roalizzare parti in muratura che pregiudlcirino la manutenzione o l'eventuale sostituzione del se¡batoio.

Ghlâlâ lavâta

/-Tubo p€r sflalo Pozz€tto prolungs

Ghlala lôvålâ

Soletlå inSolella in Solenâ ¡n
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3. INSTALLAZIONIECCEZIONALI

3.I POSA IN ZONE CON FALDA SUPERFICIALE

I falda acquifera superflclale è
è la condlzlone plù rlschlosa; sl
lone geotecnlca rodatta da un

prof€sElonlsta speclallzzato. ln relazlons ai risultati, il
tecnico defnlsco il livello dl spinta della falda e dlmensiona
ll rinflanco e la soletta; in partlcolare i rlnflanchl avranno la
portanza nscessaria per resistere alle forti splnte laterall.
Tale reslstenza può essere inctêmentata inserendo delle
r8ti elettrosaldate. Realizzarc sul fondo dello scavo la
solatta ln calcostruzzo e stendere un letto dl ghiala
lavdla 216

ed il rinfianco
conlomporaneamente con calcestruzzo e

3,3 POSA IN PROSSIMITA'DI DECLIVIO

devono essere effettuati in modo graduale: si consiglla, perciò,
di lasciare riposare per 24136 orc [punti l-2,¡. poi terminare iÍ riempimento

lmpsm6€bilizato Tereno

Solotta ¡n

di riempire la cisterna a metà, di rinfancarla
ed il rinfianco [punti 3-4].

Slsteme d16nsnte dl ghlâla lsvátê 2/6 Ghlala (20/30mm)

Decllvio

Sol€llÊ fn clê Lollo dl ghl8ls lovob 2/6

CaSsaforma ln cls, armato

Getto ln ds.

Lô(to dl ghlâla lávata 2/6dl 1Ocm
cisterna.

per riempire
ll rlempimento

le corrugazionl alla base della
Rêlo €l€ltrosldatâ

cls.

Se I'interro avviene nelle vlcinanze dl un decllvlo o in luoghi
con pendenza, bisogna conflnare la vasce con pareil ln
calcostruzzo armato, opportunamsnte dlmensionãta da un
tecnico specializzato, in modo da bilanciare le spinte laterali
del terrsno e da proteggore I'area da sventuali inflltrazloni.
Per il riompimonto ed ll rinfianco leggereil par,2,1

4. CARRABILITA'

4.1 CARRABILITA' LEGGERA - C/asse 8125-EN124/p5 -Max'l/!þn
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