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FILTRI PERCOLATORI AEROBICI

I filtri percolatori aerobici sono impiegati come trattamento secondariod omestich no dau atura e u pri offo modo si tra nes corso (i si
raccomanda I'installazione di una vasca biologica finale per chiarificare
I'effluente depurato). Si consiglia, inoltre, di prevedere una stazione di
rilancio a valle del filtro per recapitare I'effluente trattato al corpo recettore
o alla fossa biologica, I'uscita in basso infatti non consente uno scarico a
caduta se non in presenza di naturale dislivello.
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Filtro Vasca
percolatore biologica
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o Voce di Capitolato

Depuratore biologico con filtro percolatore aerobico per il trattamento secondario di depurazione delle acque
reflue civili, in mono-blocco di polietilene (pE), prodotto SO
DLgs n. 152 del2006 per lo scarico del refluo depurato ale
difiltro costituito da corpi di riempimento in pp isotattico spe
di tronchetto forato in PVC con guarnizione a tenuta per I'immissione del refluo dall'alto e, in uscita, di
tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta e tubazione sommersa forata per la captazione e I'uscita del refluo
depurato dalfondo della vasca; dotato anche di sfiato per il biogas e di chiusini per le ispezioni e gli interventi
di manutenzione e spurgo; prolunghe opzionali installabili sulle ispezioni; Depuratore Oiotogicã con filtro
percolatore aerobico mod.......................,,...vo|ume massa filtrante...,.,.............,.........mc, misure

.,...x.....,,,,..,......x........,........cm
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. Dimensionamento e Normativa

La normativa di riferiment
n. 152, parte 3 mentre i

medio, si riferisce alfattor
è il rapporto tra carico org
pensati per operare con
margine di sicurezza risp
supero,

Nella tabella seguente, i dati di progetto utilizzati per il dimensionamento dei filtri percolatori aerobici Rototec:

Carico idraulico pro capite 200 lVAExd

Carico organico pro capite 48 gBOD5/AExd
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a Dati Dimensionali e Tecnici
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A¡tlcolo Modello Lungh.
mm

Largh.
mm

Ø
mm

H
mm

HE
mm

HU
mm

Ø
Eru
mm

Tappi Prolunghe
Superf.

flltro
m'

Vol,
fillro
m'

Carioo
organlco

giornallero
(gBOD6/d)

Garico
idraullco

glornallero
(rud)

A.E.

NARIO()O Corrug. 1 150 1220 880 40 110 cc455-
cc255

PP45-
PP30

1,04 0,85 288 1200 6

NARl5()O Corrug. '1 150 1720 1 360 40 110 cc455-
cc255

PP45.
PPSO

1,04 1,26 432 1 800 I

NAR2OOO Corrug, I 150 2280 1 985 40 110
cc455-
cc255

PP45-
PP3O

1,04 '1,8 1 528 2200 11

NAR26f)(l Corrug 1710 '1350 1 000 40 125 cc455-
cc355

PP45-
PP35

2,3 2,06 672 2800 14

NAR32OO Corrug. 17 10 1 62s 't240 40 '125 cc45s-
cc355

PP45-
PP35 2,3 2,52 960 4000 20

NARSE()(l Corrug. 1710 1 855 1490 40 125 cc45s-
cc355

PP46-
PP35 2,3 3,17 1104 4600 23

NAR4EOO Corrug. 17 10 2125 17 10 40 160 cc455-
cc355

PP45-
PP35 2,3 3,83 1256 5400 27

NARS4f)(¡ Corrug. 1 950 2250 1660 40 1ô0
cc455-
cc45s

PP45-
PP45

2,9 3,80 1 632 ô800 32

NAR6400 Corrug, I 950 2530 I 970 40 160
cc455-
cc455

PP45-
PP45 2,9 4,75 '1920 8000 36

NART()()(l Corrug, 2250 2367 1 850 40 160
cc455-
cc455

PP45-
PP45

3,98 6,93 2160 9000 45

NAR90OO Corrug. 2250 2625 2070 40 160 cc455-
cc455

PP45-
PP45

3,98 7,82 2640 1 1000 55

NARl 0700
Serbatolo

interro 2780 2430 2660 2270 40 '160 TAPTOO PP75 6,75 10 3600 I 5000 75

lTARl5000 Modul 5620 2100 2200 1 830 130 160 TAPTOO 2xPP75 10,20 14,15 4800 20000 100

tTAR22000 l\4odul. 7880 2100 2200 1 830 130 '160 TAPTOO 3xPP75 14,90 20,07 6720 28000 140

tTAR30000 Modul, 10140 2100 2200 1810 130 200 TAPTOO 4xPP75 19,'16 27,25 9600 40000 200

tTAR36000 Modul, 12400 2100 2200 1810 130 200 TAPTOO 5XPP75 23,67 33,08 11520 48000 240

A.E.=abitanti equivalenti:ø=diametro; H=altezzaì HE=altezzatuboenlratai HU =altezzatubouscita; ØElU=diametrotuboentrata/uscita.
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o Corpi di riempimento

Descrizione e funzione: i.corpi di riempimento che costituiscono il volume filtrante di un filtro percolatoresono realizzati in polipropilene isotattico nero con ottime caratteristiche di resistenza chimica, meccanica ealle radiazioni solari.

ll'attecchimento dei
volume filtrante mo
; con questa soluzi
circolazione dell'ari

Artlcolo Forma Diametro
mm

Superficie specilica
mq/mc

Peso a secco
Kg/mc

Peso in esercizio
Kg/mc

lndlce di
vuoto

BIOWEI20 Circolare 170 120 ca. 38 ca. 350 95
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Uso e Manutenzione

scita.

si consiglia l'ulilizzo dei Bioattivatori Rototec per rendere più rapido l'innesco dei processi biologici.

GOSA FARE QUANDO COME FARE

lspezione del filtro percolatore aerobico Ogni 12 mesi Aprire i tappi sulle ispezioni e controllare
il livello dei sedimenti

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

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

N.B, la frequonza deglì inteNent¡ dipende dal carico organico in,ngresso,

Divieti:

- evitare I'ingresso di sostanze tossiche e/o velenose (candeggina, solventi, insetticidi, sostanze per ladisinfezione, detersivi gggressivi), utilizzare prodotti uiooegiaJabiti;-
- NoN gettare nel WC fazzolelti di carta, caria assorbente'da cuciåa, tovaglioli di carta e altro mate¡ale chenon sia carta ígienica;
- NON convogliare all'impianto le acque meteoriche.

Aweftenze:

- accertarsi che gli scarichi delle acque nere siano sifonati;
- verificare c
- collegare il a (circa 1% - 2o/o);

- a seguito d
- in caso di
pozzetto ;alle 

dell,impianto un

- 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 validitàgenerale.
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o Modalità d¡ lnterro

AWISI E PRECAIIZIONI

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 Minitank

Fosse corrugate

Fosse corrugate modello Elipse

Fosse rinforzate

Fosse lisce

Fosse con setti trappola

Scheda Tecnica + Manuale Percolatori Aerobici Rev 00 del 01/02/2016

A) Durante lo svolgimento di tutte le operazioni deve
essere rispettato il D. Lgs. g1/200g e successive
modifiche sulla sicurezza dei cantieri temporanei e
mobili.

B) Controllare molto attentamente il materiale al

mancanza, sarà nostra premura inviarne subito una
copia.

e/o uscita.
G) di rinfìanco e per le modalitå

imento alle norme europee
1610.

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

Awertenze

Movlmentaz¡one:

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

B) Durante il trasporto evitare movimènti bruschi che
possono compromettere l'integrità del serbatoio.

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

D) Per il sollevamento utilizzare apposite funi o fasce
adeguatamente resistenti al carico da sostenere ed in
ottimo stato di conservazione. Sistemare le funi o le
fasce nei golfer dí sotlevamento presenti sui serbatoi.
Per evitare sbilanciamenti del carico, posizionarle

A) E' assolutamente vietato ulilizzare 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
essere usato per il contenimento di gasolio.

N,B, La collocazlone mlglio I prccetttsta
lncellftq.tl a sec'onda dl p iã",""ril,-..........-
modalltà di ¡nlørro sono lìne

ln modo simmetrlco rispettando l'angolo di
NON deve essere minore di 45. (v. figura a

sempre
tiro che
lato):

Iil
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1. LOSCAVO

2. RINFIANCO e R|EMptMENTO

Ghl6la l6v6t6

prolung6 prolungå

La posa di pozzotti o chlusinl di peso superlorg a 50kg dovrà awenire in maniera solidale con la solotta in calcestruzzo, adeguatamente dimensionata al cadcoda sostenere' ro€llzzata por consontlre una distrlbuzion-o uniforme dol 
"ar¡co. 

L" õf"ìta, qu¡"J¡, Ñon deve ossero rôallzzata direttamonte sul serbatoio ma dovepogglare su torreno lndlstu¡bato portanto, NoN reellzzarô partl In muratura che pregludtcilnð la manutenzlone o l,€venluale sostituzlone del serbatoio,

Chlußho Soletlå ln

chlâla lavât6

/-lrbo pøt .Ilalo

Ghlålã låvãtB

Solôtla ln

Ghla¡a lãvate

Sol6llå in

å
à

q

1)
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3. INSTALLAZIONIECCEZIONALI

3.1 POSA IN ZONE CON FALDA SUPERFICIALE

conl€mporaneamente con calcestruzzo s dl lasclare

4, CARRABILITA'

essere effettuatl ln modo graduale: si conslqlla. Dsrclò. dl
rlposare per 24136 otê [punti l-2J. pol termlnare i riempimenìo ed

lhpemoablllzalo T€nono vêgelâle

Solettâ ln

rlamplrs lE clsterna a metà, dl r¡nfiancarfa
ll tlnllanco [punti 3-4].

drenânle dl ghlsla la!âtå 2/6 Ghl6lâ (20/30mm)

ln cls La[o dl gh¡âia lãvata 2/6

Cassafoma ln cls. ormato

€lettros6ldata

Golto ln ds.

L€tto dl ghlal6 l6váta 2/6dl 1ocm per riemplre
clsterna. ll ¡lêmplmenlo

le corrugazlonl
ed ll rlnflanco

alle base della
devono

3,3 POSA IN PROSSIMITA'DI DECLIVIO

Se l'lntêrro evvlen8 nelle vicinanze dl un decllvlo o ln luoghi
con pendenzâ, bisogna confinare la vasca con pareti ln
calcestruzzo armato, opportunamente dimensionáte da un
tecnlco speclalizzato, ln modo da bilanclare le splnte laterali
del tarreno s da proteggsre I'area dâ eventuali infiltrazioni.
Per ll riempimento ed il rinflanco leggere il øar, 2.1

3)

1)
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