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IMPIANTO PILOTA PER LA
DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Mod. DE/EV unità di servizio
Mod. DE1/EV sist. depurazione aerobico
Mod. DE2/EV sist. depurazione anaerobico

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

L’unità di processo permette di sviluppare ed approfondire le 

seguenti tematiche:

Mod. DE1/EV
• Studio, simulazione, dimensionamento e ottimizzazione in

 funzione dei seguenti parametri operativi:

 - tempo di ritenzione idraulica

 - volume della biomassa

 - portata dell’aria

 - rapporto di ricircolo

Mod. DE2/EV
• Studio, simulazione, dimensionamento e ottimizzazione in

 funzione dei seguenti parametri operativi:

 - tempo di ritenzione idraulica

 - rapporto di riciclo

 - tipo di riempimento

INTRODUZIONE
Il sistema è costituito da un’unità di servizio (mod. DE/EV), dotata 

di 2 pompe peristaltiche (alimentazione e riciclo) a velocità 

variabile ed un compressore con fl ussimetro, accoppiabile con 

il sistema di depurazione aerobico (mod. DE1/EV) oppure con il 

sistema di depurazione anaerobico (mod. DE2/EV).

La confi gurazione minima acquistabile è costituita dall’unità di 

servizio (mod. DE/EV) ed uno dei due sistemi di depurazione.

Il sistema di depurazione aerobico, mod. DE1/EV, è un impianto 

pilota da tavolo costituito, secondo lo schema classico, da una 

vasca di ossidazione ed un decantatore.

Alimentazione e riciclo fanghi vengono effettuati utilizzando le 

due pompe peristaltiche del mod. DE/EV mentre l’alimentazione 

dell’aria avviene utilizzando dei diffusori porosi collegati al 

compressore dell’unità di servizio.

Il sistema di depurazione anaerobico, mod. DE2/EV, è un 

impianto pilota da tavolo costituito da un digestore anaerobico 

con decantatore incorporato.

Alimentazione e riciclo fanghi vengono effettuati utilizzando 

le due pompe peristaltiche dell’unità di servizio mentre la 

biomassa è mantenuta in agitazione utilizzando il compressore 

dell’unità di servizio che ricicla il gas dal cielo al fondo del 

digestore.
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SPECIFICHE TECNICHE:

Mod. DE/EV
• Serbatoio di alimentazione da 80 litri

•  Serbatoio di raccolta acqua depurata da 80 litri

•  Pompa peristaltica d’alimentazione, portata 0÷60 ml/min

•  Pompa peristaltica di riciclo fanghi, portata 0÷60 ml/min

•  Compressore per aria

•  Flussimetro per aria, portata 0-10 l/min

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 250 VA

              (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  500 x 300 x 300 mm

Peso:   10 kg

Mod. DE1/EV
•  Vasca di ossidazione cilindrica in metacrilato trasparente, 

capacità variabile (7, 8, 9 e 10 litri), completa di diffusori 

per aria

•  Decantatore in metacrilato trasparente, capacità 5 litri

Dimensioni:  700 x 300 x 600 mm

Peso:   9 kg

Mod. DE2/EV
•  Digestore cilindrico in materiale plastico trasparente, 

capacità 15 litri, completo di decantatore

Dimensioni:  500 x 300 x 600 mm

Peso:   7 kg
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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)
•  pH-metro portatile

•  Ossimetro portatile

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO


