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I Depuratori automa�ci ECO BIOX MBBR sono proge�a� e costrui� per il tra�amento biologico di acque reﬂue in
o�emperanza al D.Lgs. 152/99 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 fanghi a�vi a massa adesa e le�o ﬂuido MBBR (Moving Bed Bioﬁlm Reactor) del �po ibrido, con
azione combinata nitro-denitro.
I rea�ori del �po MBBR sono forma� da vasche (rea�ori biologici) in cui i microrganismi a�ecchiscono su mezzi di
supporto dispersi e sospesi nel reﬂuo ogge�o del tra�amento. Il bioﬁlm che si forma su tali suppor� è in funzione
del carico organico associato al reﬂuo in ingresso. A diﬀerenza degli altri processi a biomassa adesa, i suppor� in
questo caso sono liberi di muoversi e quindi non mantengono ﬁsse né le mutue posizioni né quelle rispe�o al
rea�ore. La crescita di un bioﬁlm su un supporto è il risultato dell'interazione tra processi di �po biologico e processi di trasporto dei substra�. In par�colare la formazione del bioﬁlm è dovuta principalmente alla crescita delle
cellule microbiche e alla produzione di polimeri extracellulari (in genere è trascurabile il contributo della massa in
sospensione che a�ecchisce al supporto stesso). Lo sviluppo della pellicola varia quindi in funzione della composizione del reﬂuo e dei processi di trasporto; da ques� ul�mi dipende la disponibilità di substra� per i microrganismi
all'interno del bioﬁlm. Il progressivo ispessirsi della pellicola da una parte inﬂuenza la diﬀusione dei substra� organici e dell'ossigeno, dall'altra determina, in funzione delle cara�eris�che idrodinamiche del rea�ore, il parziale
distacco delle pellicole dai suppor�, a�raverso il fenomeno che viene solitamente indicato come “distacco delle
pellicole di spoglio”. In par�colare questo accade per diversi mo�vi: predazione da parte di organismi quali protozoi
o metazoi, forze di taglio indo�e dal ﬂusso di acqua tangenziale al ﬁlm, abrasione dovuta agli ur� reciproci cui sono
so�opos� i suppor� dove è presente la pellicola (nei processi a le�o mobile), distacco spontaneo o collassamento
quando nelle zone profonde del bioﬁlm si realizzano condizioni limitan� di ossigeno e di substra�.
Nel processo è prevista anche la defosfatazione mediante dosaggio di sale metallico secondo la tecnica, ormai
consolidata, della precipitazione simultanea.
Gli ECO BIOX MBBR sono compos� da sezione di ossidazione, sedimentazione, disinfezione e, ad esclusione di
quelli con recapito in pubblica fognatura, di sezione terziaria di aﬃnamento.
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 e 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.

SUPPORTO BIO-FILM

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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L'intera logica del processo è ges�ta da un quadro dotato di PLC con modulo Ethernet e pannello operatore con
graﬁca intui�va "touch screen" ove vengono visualizza� gli sta� opera�vi che è possibile rimandare a disposi�vi
remo� quali PC o Smart Phone (Android). Eventuali anomalie rela�ve sia a blocchi termici delle apparecchiature
ele�romeccaniche che a livelli idraulici sensibili fuori norma produrranno l'emissione di un allarme via e-mail, agli
indirizzi preimposta�, oltre ad apparire nel de�aglio speciﬁco sullo schermo bordo quadro e quindi alle apparecchiature remote (PC e Smartphone).

(OPTIONAL)

(OPTIONAL)

Schermata pannello touch ECO BIOX

N.B. Il processo potrà essere controllato da remoto. Per far ciò si dovrà avere a disposizione nel locale del quadro
generale una connessione internet con porta RJ45, in modo da collegare la porta Ethernet del nostro disposi�vo.
Eventuali lavori di conﬁgurazione sulla rete aziendale interna saranno a carico del cliente. In questo �po di controllo si dovrà quindi fare par�colarmente a�enzione a limitare l’u�lizzo per le sole pagine di visualizzazione dello stato
dell’impianto. Qualsiasi operazione di a�vazione e/o disa�vazione delle utenze dovrà essere eseguita solo ed
esclusivamente sull’impianto, da persona addestrata alla conduzione dell’impianto stesso. Durante le operazioni di
manutenzione sull’impianto, al ﬁne di operare in sicurezza si dovrà scollegare il conne�ore di rete che noi segnaleremo. Escluso piping soﬃante
ECO BIOX 50 MBBR T3 AS
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Opzionali

Dotazione standard

- Degrassatore SCC
- Sezione di sollevamento (composta da pozzetto,
pompa di sollevamento, griglia AISI 304)
- Sezione di equalizzazione “ECO EQUA”
- Sole�a di copertura vasca (carrabile/pedonabile)
- Chiusini in ghisa Ø 500 (B125, C250, D400)
- Valvole ﬁltri automa�che
- Quadro comando con pannello a colori 7” o 10”
- Pozzetto di campionamento

Monoblocco in calcestruzzo autocompa�ante SCC
Sezione di ossidazione
- Soﬃante bi-stadio
- Rete di diﬀusori a pia�ello in EPDM
- Gruppo dosaggio (sale metallico) con �no, sonda livello e
dosatore ele�ronico
- Corpi di riempimento MBBR
Sezione di sedimentazione e disinfezione
- Canala a stramazzo acciaio inox AISI 304
- Imbuto air li� acciaio inox AISI 304
- Pompa air li� in PVC U
- Gruppo dosaggio (cloro) con �no, sonda livello e dosatore
ele�ronico
Sezione di aﬃnamento
- Pompa di rilancio + Filtro sabbia (modello T3 AS; T4 SS; TA R)
- Deba�erizzatore U.V. (modello T4 SS; T4 R)
- Filtro carboni (modello T4 R)
Comando e ges�one processo
- Quadro PLC touch screen 4” a colori con porta ethernet

ECO BIOX

Legenda

PF

RECAPITO EFFLUENTE
MOVING BED BIOFILM REACTOR
ABITANTI EQUIVALENTI
BIOLOGICO

RECAPITO EFFLUENTE
in conformità al D.Lgs 152/06

Sezione di affinamento

Filtro a
sabbia

50 MBBR T3
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T3 PF: Tabella Ⅲ Publica Fognatura

Deb. UV

Filtro a
carbone

-

T4 SS: Tabella Ⅳ Spandimento sul Suolo
T4 R: Tabella Ⅳ Riuso

T3 PF

-

T3 AS
T4 SS



-





-

T4 R







Lorem ipsum

T3 AS: Tabella Ⅲ Acque Superficiali

ECO BIOX MBBR
Dimensioni (cm)

Abitanti
Equivalenti
A.E.

Portata
giornaliera
(m³/d)

Lungh.

Largh.

Alt.

Peso
(t)

kW-400V 50Hz

ECO BIOX 30 MBBR

30

6

250

400

250

15,30

1,5

ECO BIOX 50 MBBR
ECO BIOX 80 MBBR

50
80

10
16

250
250

500
600

250
250

17,54
19,90

1,5
1,5

ECO BIOX 100 MBBR

100

20

250

700

250

22,15

2

800

250

24,51

2

950

250

27,90

2

Modello

ECO BIOX 120 MBBR
ECO BIOX 150 MBBR

120
150

24
30

250
250

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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