Depuratori Acque Reflue
ECO BIOX SBR

DESCRIZIONE
I Depuratori automatici ECO BIOX SBR sono progettati e costruiti per il trattamento biologico di acque reflue in ottemperanza al D. Lgs. 152/99 e
successive modifiche ed integrazioni. Essi sono degli impianti biologici realizzati con vasche monolitiche SCC in Cemento Armato Autocompattante
SCC (Self Compacting Concrete) ed adottano un processo depurativo di tipo biologico SBR (Sequencing Bach Reactor). I reattori SBR sono sistemi
di trattamento a flusso discontinuo in grado di incorporare ed unificare le diverse fasi di trattamento in un unico bacino. Esse non si sviluppano
nello spazio, come i sistemi a fanghi attivi tradizionali in cui il flusso passa da una vasca alla successiva, ma sono sistemi orientati nel tempo che
permettono variazioni del flusso e del volume della vasca in accordo con le diverse strategie operative. La grande flessibilità di questi reattori
consente di soddisfare differenti esigenze, lo stesso sistema, è infatti in grado di operare a regime intensivo, con elevati carichi in ingresso o a
regime minimo presentando una notevole resistenza agli shock dovuti agli improvvisi innalzamenti del carico organico durante la fase di
alimentazione. Gli impianti realizzati con tecnologia SBR (reattori Batch), sono particolarmente adatti per il trattamento dei reflui domestici di
piccole e medie comunità ed in modo particolare degli scarichi industriali, in quanto poco sensibili alle variazioni di carico idraulico ed organico.
In un sistema SBR il ciclo di trattamento è suddiviso generalmente in 4 distinti periodi temporali cui corrispondono diverse fasi del processo:
Alimentazione, Reazione, Sedimentazione e Scarico.
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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.
Rev 40

Depuratori Acque Reflue
ECO BIOX SBR

L'intera logica del processo è gestita da un quadro dotato di PLC con modulo Ethernet e pannello operatore con grafica intuitiva "touch screen" ove
vengono visualizzati gli stati operativi che è possibile rimandare a dispositivi remoti quali PC o Smart Phone (Android). Eventuali anomalie relative
sia a blocchi termici delle apparecchiature elettromeccaniche che a livelli idraulici sensibili fuori norma produrranno l'emissione di un allarme via
e-mail, agli indirizzi preimpostati, oltre ad apparire nel dettaglio specifico sullo schermo bordo quadro e quindi alle apparecchiature remote (PC e
Smartphone).

SCHERMATA MODELLO TOUCH SBR

RECAPITO EFFLUENTE in conformità al
D.Lgs 152/2006

LEGENDA

T3 PF : Tabella III Pubblica Fognatura
T3 AS : Tabella III Acque Superficiali
T4 SS : Tabella IV Spandimento su Suolo
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DOTAZIONE STANDARD
Monoblocco in calcestruzzo autocompattante SCC
Sezione SBR
- Soffiante bi-stadio
- Rete di diffusori a piattello in EPDM
- Gruppo dosaggio (sale metallico) con tino, sonda livello e dosatore elettronico
- Mixer sommerso
- Pompa sommersa Vortex
Sezione di accumulo e disinfezione
- Gruppo dosaggio (cloro) con tino, sonda livello e dosatore elettronico
Sezione di affinamento
- Pompa di rilancio + Filtro chiarificatore PLUS (modello T3 AS; T4 SS; T4 R)
- Debatterizzatore U.V. (modello T4 SS; T4 R)
- Filtro carboni (modello T4 R)
- Piping interconnessione escluso
Comando e gestione processo
- Quadro PLC touch screen 4” a colori con porta ethernet

OPZIONALI
Degrassatore SCC

Valvole filtri automatiche

Sezione di sollevamento (composta da pozzetto, pompa di
sollevamento, griglia AISI 304)

Quadro con pannello a colori 7" o 10"
Pozzetto di campionamento

Sezione di equalizzazione "ECO EQUA"
Soletta di copertura vasca (carrabile/pedonabile)

Chiusini in ghisa Ø 500(B125, C250, D400)

MODELLO

ABITANTI GIORNALIERI

ECOBIOXSBR30
ECOBIOXSBR50
ECOBIOXSBR80
ECOBIOXSBR100
ECOBIOXSBR120
ECOBIOXSBR150

30
50
80
100
120
150

PORTATA GIORNALIERA m³/d

LUNG. LARG.
6
2,50
4,00
10
2,50
5,00
16
2,50
7,00
20
2,50
8,00
24
2,50
9,50
30
2,50
11,50
DISPONIBILI ULTERIORI DIMENSIONAMENTI SU RICHIESTA

ALT.
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

PESO kg

KW-400V 50Hz

13,8
16
20,5
22,8
26
30,7
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