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FILTRI PERC OLATOR I AERO ICI AD sc ITA ALTA

o Funzionamento

organico da degradare e re peilicore biologiche che ricoprono le
sfere di riempimento. Neilo specifico rã flora batterìca che
cresce e si sviluppa all'interno del filtro percolatore aerobico ad
uscita alta consuma íl carico organico contenuto nel refluo in
presenza di ossigeno, continuamente immesso nella vasca
attraverso il compressore esterno e distribuito dai piatti
diffusori.

(vasca lmhoff o settica), in questo modo si
corso ldrico superficiale.

Esempio di installazione

âd uscitâ âlta
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aerobico
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o Voce di Capitolato

Depuratore biologico con filtro percolatore aerobico con uscita alta per il trattamento secondario di
9gPgfllLol".delle acque reflue civili, in monoblocco di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata lSo
9001/2008' rispondente al DLgs n. 152 del 2006 per lo scarico ¿et reiluo àepurato in corso idrico super¡ciale oin sub-irrigazione, dotato di filtro costituito da corpi di riempimento in PP isotattico nero ad altä superficie
specifica; presenza, in entrata, di tronchetto forato in PVC con guarnizione a tenuta per l;immissione del refluodall'alto e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione ã tenuta e tubazione sommersa forata per la
captazione e l'uscita del refluo depurato; presenzã sul fondo di piatti diffusori a microbolle fini per I'areázionefozala della massa filtrante, collegati mediante tubazione in gomma ad un soffiante/compressore installato
esternamente. dotato anche di sfiato per il biogas e di chiusini iþer le ispezioni e gli interventi di manutenzione
e spurgo; prolunghe opzionali installabili sulle ispezioni;
Depuratore biologico con filtro percolatore aerobico ad uscita alta mod..... ...volume massafiltrante.,,..... .mc,misure...........,,,.x,.................x,................cm
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o Dimensionamento e Normativa

supero.

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

Carico idraulico pro capite 200lVAExd

Carico organico pro capite 48 gBODs/AExd

o Gamma Modelli

H

CORRUGATO

ELIPSE

SERBATOIO INTERRO

MODULARE

HE HU

,
ø

H
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a Dati Dimensionali e Tecnici

A E.= abitanti equivalenti: Ø = diametro; H= allezzai HE = altezza tubo entratai HU = altezza tubo uscita: ØEtU = diametro tubo entrâta/uscitâ.

Artlcolo Modello Lungh.
rnm

Largh.
mm

Ø
mm

H
mm

HE
mm

HU
mm

ø
Eru
mm

Tappl Prolunghe Sofflante
mod.

Superf.
filtro
m2

Vol. flltro
m3

A.E.

NARAIOOO Corrug I'ts0 1220 880 860 110 cc455-
cc255

PP45-
PP3O HP4O 't,04 0,85 6

NARAI2O(' Eflpse '1900 708 1 ô30 1250 1230 110 cc355-
cc355

PP35-
PP35 HP4O '1,35 1,2 7

NARAISOO Corrug. I 150 1720 I 360 1 340 110 cc455-
cc255

PP45-
PP3O HP4O 't,o4 1,26 I

NARAÍTOO Elipse 1 900 708 2140 1 760 1740 110 cc355-
cc355

PP35-
PP35 HP4O 1 ,35 1.77 l0

NARA2OOO Conug 1 150 2280 1 985 1 965 110 cc455-
cc255

PP45-
PP3O HP4O 1,04 I,B1 11

NARA26OO Corrug. 1710 I 350 1 000 980 125
GC455-
cc355

PP45-
PP35 HP6O 2,3 2,06 14

NARA32(l(l Corrug, 1710 1 625 1240 1220 125 cc455-
cc3s5

PP45-
PP35 HP6O 2,3 2,52 20

NARA3Sf,f, Corug 1710 1 855 1490 I 505 125 cc455-
cc355

PP45-
PP35 HP6O 2,3 3,17 23

NARA46O(¡ Corrug. 1710 2125 1710 1 690 125
cc455-
cc355

PP45-
PP35 HP6O ¿,ô 3,83 27

NARAS4O() Corrug. I 950 2250 1660 1 640 125
cc455-
cc455

PP45-
PP45 HP60 2,9 3,80 32

NARA64()f) Comug. 1 950 2530 1970 1 9s0 125
cc455-
cc455

PP45-
PP45

HPôO 2,9 4,75 36

NARAsT(l() S6rbatoio
interro 2420 1920 2100 1 690 I 670 125 TAPTOO PP75 HPSO 3,78 5,60 40

NARATOf,fl Corrug. 2250 2367 I 850 1 830 125
cc455-
cc455

PP45-
PP45 HPSO 3,98 6,93 45

NARA9O(,(, Corrug. 2250 2625 2070 2050 125
cc455-
cc455

PP45-
PP45 HPSO 3,98 7,82 55

NARAIflTOO Serbatolo
lntorro 2780 2430 2ô60 2270 2230 '160 TAPTOO PP75 HPSO 6,75 10 76

ITARA't6000 Modul 5ô20 2100 2200 1 830 1 800 160 TAPTOO 2XPP75 HPSO2SF 10,20 14,15 100

ITARA22O(l(, Modul 7880 2100 2200 1 830 1 800 160 TAPTOO 3xPP75 HP4O2SF 14,90 20,07 140

ITARA3OO(lO Modul. 1 0140 2100 2200 18't0 1 780 200 TAPTOO 4XPP75 HP4O2SF 19,16 27,25 200

ITARA36OOO Modul. 12400 2100 2200 1810 1780 200 TAPTOO 5XPP75 HPSO2SF 23,67 33,08 240

I $0 !001
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Corpi di riempimento

Descrizíone e funzione: i.corpi di riempimento che costituiscono il volume filtrante di un filtro percolatoresono realizzati in pollpropilene isotattico nero con ottime caratteristiche di resistenia-"trim¡c", meccanica ealle radiazioni solari.

ll'attecchimento dei mic
volume filtrante molto s
; con questa soluzione
circolazione dell'aria att

Artlcolo Forma Diametro
mm

Superficie specifica
mq/mc

Peso a secco
Kg/mc

Peso ln esercizio
Kg/mc

lndice dl
vuoto

%

BtowEl20 Circolare 170 120 ca. 38 ca. 350 95

Sclrerl¡ f ecn r lV¡¡ual Percol¿¡tori Aerolt Usc t;r Alt¿l Rev 0O clel 0ilO2l2A16

4 rlt 14



. Soffiante/compressore a membrana

i

il

n

sa rumorosità del circuito pneumatico e della sezione
presa tra -20"C e +40"C con un,umidità relativamente

ti a contatto in movimento quindi non richiede alcun
del filtro di aspirazione aria, il funzionamento è a lungo

locale tecnico coperto, protetto dagli agenti
uenti caratteristiche :

. posizionato fuori terra ad una distanza max di l0 mt dall'impianto di
depurazione;

' base di appoggio sorida, piana e posta ad un riveilo superiore daila
vasca, per evitare il ritorno dei fanghi in caso di interruzione
dell'erogazione dell'aria;

Modalità di installazione:

- 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 qualsìasi 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 quali-ficato;

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

Caratteristiche tecn iche

ESEMPIO DI LOCALE TECNICO

Artlcolo Voltagglo
(v)

Frequenza
(Hz)

Watt
(w)

Ampere
(A)

Po¡tata
(lumin)

P¡esslone nominale
(bar)

Rumorosltà
(dBa)

Peso
(Ks)

HP 40 220 50 3l 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 91 1,00 88 0,1 50 <57 7

Scherla lecn fl\¡anlt;ìl Prìrcol;ltori Aerolr Usr;ltaAltaRev0(r clel 0l/02/201(ì



Garatteristiche dimensionali (mm)

HP 40
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. Soffiante/compressore a canale laterale

uiti secondo il principio dei canali laterali; funzionano sia
per lavorare a servizio continuo. Realizzati in alluminio
maneggevolezza. parlicolare silenziatori contribuiscono

uso e manutenzione: non occorre lu o non c'è contatto tra le parti statiche e rotanti, ilfunzionamento è a lungo termine ed e manutenzione, E' bene comunque sistemare lasoffiante in un apposito locale tecnico gli agenti atmosferici, predisposto da personalequalificato.

Artlcolo Voltegglo
(v)

Frequenza
(Hz)

Potenzâ
(kw)

AssorbÌmento
(A)

Portata (m3/h) /
presslone (mbar rel.)

Rumorosità
dB (A)

Peso
(Ks)

sc302sF 200-240 50 0.7 4,5 v. grafìco A 55 15

sc402sF 200-240 L
345-4't5 Y 50 1,6 9,7 A/5,6Y v. grafico B Db 24

sc502sF 380-41 5 
^

50 3,0 10a v. grafico C 72 39
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Caratteristiche dimensionali

A

A

È

YÌ¿
G

v

Ø,

YxZ

øI

$

lI

I ¿

s

1

ô

I

284 3'16 270 45 205 230 316 r35 128 106 I 1 83 108 75 130 39 G'l'v1 64 10 2,5 88 M6
x17

M25
x'l,5

M16
xl,5 27" 140 M6

xl5
51'l't71

1291'

322 324 315 58 225 255 401 191 154 153 128 95 130 73 '151 45 G1'y, 72 12 3 104 l\,r6

x19
t\r2s
x1,5

M16
x1,5 28' 174 M6

x15
51"117 1

t291.

372 4 1 371 260 295 465 190 '175 144 135 115 155 98 171 48 83 14 4 116 M8
x17 4xM32x1,5 23,5" 200 t\¡8

x20
51'117'l

1291"
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. Uso e Manutenzione

llfiltro percolatore aerobico ad uscita alta viene prog
l'andare del tempo lo sviluppo delle pellicole sui co
con il rischio di fughe di solidi con l,efiluente trattato.
vengono di norma svolte in concomitanza con le
prevedere a monte (degrassatore e fossa lmhoff
lavaggio del letto filtrante eventualmente in con
attenzione alla rimozione degli accumuli nelle condott
funzionamento dell'impianto che occorre mantenere
stesso,

síconsiglia l'ulilizzo dei Bioattivatori Rototec per rendere più rapido I'innesco dei processi biologici,

COSA FARE QUANDO COME FARE

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

Controllo del funzionamento della soffiante Ogni mese Aprire i tappi di ispezione verificare
insufflazione d'aria all'interno

Eslrazione del fango di fondo, pulizia delle pareti
interne e delle condotte di entrata e uscita e

controlavaggio dei di riempimento
Ogni12/15 mesi Contattare azienda di auto spurgo

N,B. la frequanza degli lnlarventi dipende dal cariao organlco rn rngresso.

Divieti:

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

- NON gettare nel WC lazzolelti di carta, carta assorbente da cucina, tovaglioli di carta e altro mate¡ale che
non sia carta igienica;

- NON convogliare all'impianto le acque meteoriche.

Avveftenze:

- accertarsi che gli scarichi delle acque nere siano sifonati;
- verificare che le condotte in ingresso e in uscita dal filtro abbiano sufficiente pendenza (circa 1 % - 2o/o);- collegare il tubo per lo sfiato del biogas (v. modalità di interro paragrafo 2.4)j
- a seguito delle operazioni di spurgo, ri la
- in caso di scarico nel sottosuolo m so dell,impianto unpozzetto dl cacclata per una migliore uo
- in caso di qualsiasi intervento di m rsi a concernenti le

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

AWISI E PRECAUZIONI Avvertenze:

Le modalità di posa sono valide per tutti i serbatoi
da interro:

A) Durante .lo svolgimento di tutte le operazioni deve
essere rispettato il D, Lgs. gl/2009 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 rinfianco e per le modalità

lmento alle norme europee
1ô10.

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

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

Movimentaz¡one:

A) E' assolutamente vietato ulilizzare il serbatoio da
interro per uso esterno.

B) E' severamente proibito ulilizzare il serbatoio come
stoccaggio di rifiuti e liquidí industriali contenenti
sostanze chimiche o miscele non compatibili con il
polietilene (ved, tabella di compatibilità fornita da
Rototec).

C) ll serbatolo da interro NON è conforme e NON può
essero usato per ll contenimento di gasolio,

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 movlmentl bruschl che
possono compromettere I'integrità del serbatoio.

C) Solfevare 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 di sollevamento presenti sui serbatoi.
Per evitare sbilanciamenti del carico, posizionarle
sempre in modo slmmetrico rispettando I'angolo di
tiro che NON deve essere minore di 45" (v, figura a
lato)

N,B, La colloaazlona mlgllo I prooetflsfe
lnc1ilçqtq a seconda dl p iã]-resantt
modalltà dl lntono sono llne

ll
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'1. LO SCAVO

2. RINFIANCO e RtEMptMENTO

GhlÊla lavãb

prolunga

Ghiaia lavalâ

/-Tubo p€r slato

Ghlå16 l€vâlá

So16ttB ¡n

Ghl6l6 lavata

pmlunga

La posa dl pozzottl o chluslnl dl peso superlore.a 50kg dovrà awenlre ln mánlera solldalê con le solela ln calceslruzzo, adoguataments dimonsionata al ca¿coda sostenere, ¡eallzzata per consentlre una dlshibuzlonl unlforme del ca¡co, lá sotàtia-, qrlnJl, ÑoH deva essere reallzzsta dlrettamqnte sul se'6atolo ma dovepogglare su terreno lndisturbato portante. NoN realizzarê partl ln muratura che pregiudlcirino la manutenzione o l'Bvontuals sost¡tuzlone del sêrbatoio.

Solctts ln
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STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
VtA DELL'ARnctANAro, 6. 61026 LUNANO (pU). l1¡¡¡a

TEL. +39 0722722801. FAX +39 07227OSgg. Wee: www.rototec.it
E_MAtL: info@rototec.lt . pEc: rototec@pec.it

P.IVA 0 147669041S o C¡p. soc. 120.000,00 . CCIAA 1 2602 pESARo

ROTOTEG.,"

3. INSTALLAZIONI ECCEZIONALI

3,1 POSA IN ZONE CON FALDA SUPERFICIALE

G6tto ln cls. lmpermoâblllzato T€reno veg6t6le

dl 1Ocm per riempire le cofrugaz¡ohl
ll riemplmento ed il rinfianco

alla base della
Role €l6ltrosåldâtå

Letto dl ghialê lÊvata 2/6 Soletta ln
olslerna, devono essere effettuati in m odo gradualè: si consiglia, perciò,

[puntl 1-2]. Poi lerminare il riempimento
di riempire la cisterna acontemporaneamente con calcestruzzo e di lasciare riposare por 24136 ore ed il rinfianco fpunúi g-4J

metà, di rinfancarla

dÞnsnl€ dl ghlala lsvata 2/6 Ghiêle (20/30mm)

4. CARRABILITA'

4.1 CARRABILITA' LEGGERA - C/asse Bl2S-ENl24l95 - Max 12.5 ton

Solotb ln cls L6flo dl ghtatã tavat¿ 2/ô

Casssloma ln cls. ermato
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Letto dl ghlalã lavata 2/6


