
36
B

-I
-T

B

TB 11ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

E
C

O
L
O

G
IA

IMPIANTO PILOTA
PER LA DEPURAZIONE
ANAEROBICA DELLE ACQUE

Mod. BIO/EV manuale
Mod. BIOa/EV automatizzato

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

L’unità di processo permette di sviluppare ed approfondire le 

seguenti tematiche:

•  Resa depurativa in funzione dei seguenti parametri operativi:

 - rapporto di riciclo

 - tempo di ritenzione

 - temperatura del digestore

 - carico organico

 - pH e rH

•  Regolazione automatica PID (solo per mod. BIOa/EV)

•  Supervisione d’impianto (solo per mod. BIOa/EV)

INTRODUZIONE
L’impianto pilota è costituito da un reattore con sedimentatore 

incorporato e dotato di testata fl ottante con tenuta a guardia 

idraulica.

L’alimentazione e il riciclo dei fanghi vengono effettuati per 

mezzo di pompe ad ingranaggi; un compressore ricicla il gas 

dal cielo al fondo del reattore mantenendo in agitazione la 

biomassa.

Il riscaldamento della biomassa viene realizzato con uno 

scambiatore di calore posto all’interno del digestore e collegato 

ad un unità di riscaldamento ad olio diatermico.

Il controllo di processo, la supervisione e l’acquisizione 

dati vengono effettuati automaticamente utilizzando un 

regolatore a microprocessore e software specifi co di gestione 

e supervisione (solo per mod. BIOa/EV) mediante il quale è 

possibile la regolazione a distanza di diversi parametri operativi.
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SPECIFICHE TECNICHE:

Mod. BIO/EV
•  Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote

•  Serbatoio di alimentazione, capacità 700 l

•  Digestore anaerobico in acciaio inox AISI 316, capacità 350 l, 

dotato di sistema di riscaldamento ad olio con scambiatore 

in acciaio inox AISI 304

•  Termostato elettronico di regolazione temperatura di 

riscaldamento

•  Termoresistenza Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316

•  Pompa di alimentazione ad ingranaggi a trascinamento 

magnetico in acciaio inox AISI 316, portata 0÷60 l/h

•  Pompa di riciclo fanghi ad ingranaggi a trascinamento 

magnetico in acciaio inox AISI 316, portata 0÷60 l/h

•  Compressore a membrana con corpo in acciaio inox, portata 

1200 Nl/h

•  Trasmettitore elettronico di portata alimentazione ad 

induzione magnetica in acciaio inox AISI 316, scala 0÷60 l/h, 

segnale in uscita 4÷20 mA

•  Indicatore elettronico di portata alimentazione a quadro, 

scala 0÷60 l/h

•  Trasmettitore elettronico di portata riciclo fanghi ad 

induzione magnetica in acciaio inox AISI 316, scala 0÷60 l/h, 

segnale in uscita 4÷20 mA

•  Indicatore elettronico di portata riciclo fanghi a quadro, scala 

0÷60 l/h

•  pH-metro da quadro a microprocessore, scala 2÷12 pH, 

segnale in uscita 4÷20 mA

•  rH-metro da quadro a microprocessore, scala -1500 e +1500 

mV, segnale in uscita 4÷20 mA

•  Manometro, scala 0÷50 mm H2O

•  Pressostato per il controllo della pressione nel reattore

•  Quadro elettrico IP55, a norme CE, completo di sinottico 

dell’impianto ed interruttore automatico differenziale

•  Pulsante di emergenza

•  Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 1,5 kVA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  2300 x 1000 x 2020 mm

Peso:   290 kg

Mod. BIOa/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifi che tecniche del mod. 

BIO/EV, include anche:

•  Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, 2 loops di 

regolazione

•  Software di supervisione per Windows: permette di gestire 

segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore 

PID, trend in tempo reale e trend storico
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VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modifi cata su specifi ca richiesta 
del Cliente.

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•  Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)

•  Scarico per acqua

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•  Personal Computer con sistema operativo Windows

    (solo per mod. BIOa/EV)

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO


