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ECO BIO CAR WASH
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I Depuratori automa�ci ECO BIO CAR WASH sono proge�a� e costrui� per il tra�amento biologico di acque reﬂue
rivenien� dal lavaggio di automezzi in o�emperanza al D. Lgs. 152/06 e successive modiﬁche ed integrazioni. Essi
sono degli impian� biologici realizza� con vasche monoli�che cer�ﬁcate in Cemento Armato Autocompa�ante SCC
ed ado�ano un processo depura�vo di �po biologico a massa adesa ad areazione prolungata, idonei al tra�amento
di acque reﬂue inquinate prevalentemente da compos� organici, azoto e detersivi (tensioa�vi e fosfa�). Gli ECO
BIO CAR WASH sono compos� da una sezione di dissabbiatura e disoleazione, con ﬁltro a coalescenza e da un
rea�ore di ossidazione biologico saturo di corpi di riempimento so�opos� ad intensa aerazione con�nua in controcorrente per mezzo di diﬀusore d’aria alimentato da soﬃante a canale laterale. All’interno di tale rea�ore si sviluppano popolazioni ba�eriche de�e PAO (Phosporus Accumula�ng Organism) che assimilano fosforo in quan�tà
largamente superiori a quelle necessarie al proprio metabolismo e, u�lizzando ossigeno, degradano la sostanza
organica e ossidano l’azoto ammoniacale a nitra� e nitri�. Quest’ul�ma sezione biologica perme�e di raggiungere
eleva� rendimen� di rimozione dei compos� organici azota� e fosfora�. Successivamente, il reﬂuo tra�ato è
convogliato per gravità nella sezione di chiariﬁcazione, dove all’interno avviene il dosaggio di chemicals disinfe�an� e biostabilizzan� e pressurizzato nella sezione di aﬃnamento composta da una colonna ﬁltrante a sabbia e una
a carboni; L’aﬃnamento è presente solo nei modelli T3 AS (scarico in acque superﬁciali) e T4 SS (scarico sul suolo).
La ges�one di tale impianto è automa�ca con modes� interven� a carico degli operatori adde� alla conduzione,
esso si contraddis�ngue per ﬂessibilità ed elas�cità di impiego, longevità e per l’u�lizzo di tecnologie avanzate e
consolidate unitamente ad un dimensionamento generoso in grado di poter soddisfare esigenze depura�ve par�colarmente gravose e variabili qualita�vamente e quan�ta�vamente nei vari periodi.
N.B.: Escluso piping soﬃante

CORPI DI RIEMPIMENTO

Ecosistemi srl non si ritiene responsabile per eventuali danni a persone e/o cose causati dai suoi prodotti, in quanto le condizioni di impiego non sono sotto suo
stretto controllo.Ecosistemi si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie senza pregiudicare le caratteristiche essenziali.
Declina ogni responsabilità, per eventuali inesattezze contenute nel presente opuscolo.L’installazione deve essere effettuata da personale tecnico qualificato.
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DEPURATORI ACQUE REFLUE

ECO BIO CAR WASH

Opzionali

Dotazione standard

- Pompa di rilancio (modello T3 PF)
- Sezione di sollevamento (composta da pozzetto,
pompa di sollevamento)
- Sole�a di copertura vasca (carrabile/pedonabile)
- Chiusini in ghisa Ø 500 (B125, C250, D400)
- Vavole ﬁltri automa�che
- Quadro comando con pannello touch screen 7”
- Pozzetto di campionamento

Monoblocco in calcestruzzo autocompa�ante SCC
Sezione di sedimentazione
- Deﬂe�ore sagomato
Sezione di disoleazione
- Filtro a coalescenza �po FC 1.2
- Deﬂe�ore sagomato
Sezione di ossidazione
- Diﬀusore d’aria
- Imbuto air li� acciaio inox AISI 304
- Soﬃante bistadio canala laterale
Sezione di chiariﬁcazione
- Dosatore idrodinamico
- Pompa di ﬁltrazione (modello T3 AS; T4 SS)
- Filtro sabbia manuale (modello T3 AS; T4 SS)
- Filtro carbone manuale (modello T4 SS)
Comando e ges�one processo
- Quadro ele�romeccanico

ECO BIO CAR WASH
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Legenda

AUTO GIORNO
AUTOLAVAGGIO
BIOLOGICO

RECAPITO EFFLUENTE
in conformità al D.Lgs 152/06
T3 PF: Tabella Ⅲ Publica Fognatura
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TABELLE D.LGS 152/2006

RECAPITO EFFLUENTE
in conformità al D.Lgs 152/06
Filtro a
sabbia
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Lorem ipsum

T3 AS: Tabella Ⅲ Acque Superficiali

T4 SS: Tabella Ⅳ Spandimento sul Suolo

ECO BIO CAR WASH
Modello

Auto/d

ECO BIO CAR WASH 25 fino a 25
ECO BIO CAR WASH 50 fino a 50
ECO BIO CAR WASH 75 fino a 75
ECO BIO CAR WASH 100 fino a 100
ECO BIO CAR WASH 150 fino a 150
ECO BIO CAR WASH 200 fino a 200

Portata
Portata
giornaliera oraria (Q8)
(litri/h)
(litri/d)

2000
4000
6000
8000
12000
16000

250
500
750
1000
1500
2000

Dimensioni (cm)
Lungh.

Largh.

Alt.

Peso
(t)

Alimentazione
Elettrica
kW-50Hz

250
250
250
250
250
250

300
350
400
450
550
650

250
250
250
250
250
250

13,40
14,70
16,00
17,30
20,14
22,34

1,4 3+N+T
1,4 3+N+T
1,7 3+N+T
1,7 3+N+T
3,1 3+N+T
3,1 3+N+T

DISPONIBILI ULTERIORI DIMENSIONAMENTI SU RICHIESTA

I dati tecnici prestazionali appresso tabellati vanno considerati come mero riferimento. Ecosistemi Srl è strutturata per
progettare e realizzare impianti rispondenti a particolari bisogni del richiedente. Contattando il nostro uﬃcio tecnico e
fornendo le caratteristiche chimico-ﬁsiche del reﬂuo da trattare e di quello desiderato in uscita, si potrà eﬀettuare un dimensionamento personalizzato.

Ecosistemi srl non si ritiene responsabile per eventuali danni a persone e/o cose causati dai suoi prodotti, in quanto le condizioni di impiego non sono sotto suo
stretto controllo.Ecosistemi si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie senza pregiudicare le caratteristiche essenziali.
Declina ogni responsabilità, per eventuali inesattezze contenute nel presente opuscolo.L’installazione deve essere effettuata da personale tecnico qualificato.
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