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ELETTRONICA VENETA S.p.A. progetta e produce 

apparecchiature didattiche dal 1963. 

Questo tipo di apparecchiature, specialmente nei vari settori 

della tecnologia, permette di raggiungere due importanti 

obiettivi nel campo della didattica:

• facilitare l’attività di apprendimento da parte degli studenti 

con sistemi reali in grado di chiarire gli aspetti importanti della 

teoria appresa in aula e approfondita nei testi scolastici

• semplifi care il lavoro dell’insegnante con la possibilità di 

dimostrare in parallelo all’attività teorica l’aspetto concreto e 

applicativo degli argomenti svolti

Naturalmente l’aumento di effi cienza dell’attività didattica 

migliora e semplifi ca l’inserimento nel mondo del lavoro dei 

giovani studenti e giustifi ca nel modo migliore gli investimenti 

materiali ed umani che vengono effettuati nelle scuole di tutti 

i paesi.

INTRODUZIONE
GENERALE

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera a livello internazionale 

seguendo i programmi didattici di riferimento dei vari paesi e in 

accordo con le varie culture specifi che.

Per incontrare in modo soddisfacente le varie esigenze, 

vengono proposti sistemi fl essibili per garantire la massima 

aderenza alle tecnologie attuali, al progresso tecnologico e alle 

richieste del mercato industriale locale per quanto riguarda i 

profi li professionali richiesti. 

Oltre alla formazione scolastica regolare, i laboratori e le 

apparecchiature didattiche proposte permettono di realizzare 

anche la formazione post-diploma, la formazione continua e la 

riqualifi cazione professionale.

Le apparecchiature didattiche prodotte interessano gran parte 

dei settori tecnologici presenti nei programmi didattici degli 

istituti professionali, tecnologici e università sia nazionali che 

internazionali. 

La sede di ELETTRONICA VENETA S.p.A. sorge nel verde della 

regione Veneto, vicino a Venezia e costituisce un centro di 

sviluppo e di realizzazione di progetti con apparecchiature per 

l’attività didattica adatte ad ogni tipo di profi lo professionale e 

tecnologico. 

L’integrazione di queste apparecchiature didattiche effi cienti 

con le capacità della struttura scolastica locale permettono 

di mantenere sempre aggiornati i programmi di formazione e 

quindi dispensare una formazione attuale e di qualità per le 

diverse aspettative professionali degli studenti e per le esigenze 

tecnologiche industriali e di ricerca dei vari contesti locali. 

La certifi cazione ISO 9001 (Certifi cazione Sistema Qualità) 

ottenuta nel 1998 e aggiornata all’ultima edizione della norma, 

fornisce ulteriori garanzie sulla qualità dell’organizzazione 

di ELETTRONICA VENETA S.p.A. al fi ne di assicurare 

apparecchiature didattiche, formazione e servizi di standard 

elevati.
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Grazie al piano d’investimenti in ricerca e risorse umane 

iniziato nel 1984 e all’intensa collaborazione con le istituzioni 

accademiche italiane ed estere e con industrie chimiche, 

farmaceutiche ed agroalimentari, Elettronica Veneta è 

orgogliosa di presentare la sua linea di prodotti per l’ecologia.

I prodotti sono progettati per l’uso negli istituti tecnici e 

nelle università che intendono dotarsi di impianti pilota ed 

apparecchiature di laboratorio per condurre un completo e 

moderno programma di sperimentazioni.

La progettazione e la costruzione di tutti i prodotti è stata 

effettuata seguendo alcuni principi per noi fondamentali:

• riproduzione fedele, sebbene in scala ridotta, del design

 utilizzato industrialmente;

• utilizzo di strumentazione industriale (sensori, trasduttori,

 attuatori) dei migliori marchi presenti sul mercato

 (ABB, Foxboro, E&H, ecc.);

• attenzione alla qualità dei materiali per garantire durata 

 nel tempo e standard industriale con largo uso di acciaio

 inossidabile (strutture di supporto, serbatoi, tubazioni e 

 valvole), vetro borosilicato (serbatoi e colonne);

• applicazione delle più moderne tecnologie per il controllo e

 la supervisione degli impianti;

• ampia scelta sulle dimensione degli impianti e sul tipo di

 controllo (versioni manuali, automatizzate e computerizzate)

Grazie a queste caratteristiche, i nostri impianti hanno trovato 

impiego anche in importanti Aziende del settore chimico, 

farmaceutico ed agroalimentare.

PRESENTAZIONE
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Tutti gli impianti (fatta eccezione per le versioni da tavolo) sono 

montati su una struttura in acciaio inox dotata di ruote che ne 

rende particolarmente agevole lo spostamento e sono dotati di 

quadro elettrico con interruttore automatico differenziale.

Tranne che i modelli da tavolo, tutti gli impianti presentati in 

questo catalogo sono disponibili in due versioni:

- MANUALE

- AUTOMATIZZATA

La versione manuale è priva di sistemi di automazione e 

non è collegabile a PC; la lettura dei parametri di processo 

viene effettuata direttamente sulla strumentazione montata 

sull’impianto e a quadro ed il loro controllo è completamente 

manuale.

La versione automatizzata è dotata di uno o più regolatori PID 

a microprocessore che permettono di controllare in modo 

automatico alcuni parametri di processo. La supervisione viene 

effettuata da PC utilizzando un software SCADA e permette di 

lavorare con l’impianto senza muoversi dalla propria postazione. 

Per ulteriori dettagli sul software di supervisione, consultare la 

relativa sezione del catalogo.

Le versioni automatizzate sono particolarmente indicate anche 

per lo studio del controllo di processo rappresentandone 

un’applicazione ad un processo reale. All’interno del catalogo, 

gli impianti sono suddivisi in due sezioni, “Trattamenti biologici” 

e “Trattamenti chimico-fi sici”; per i “Trattamenti biologici” vi 

è un’ulteriore suddivisione in versione: “Small”, “Medium” e 

“Large”.

La versione “Small” è la versione da tavolo, relativamente 

economica ma ugualmente interessante per lo studio del 

processo di depurazione.

La versione “Large” è quella di dimensioni maggiori e, pertanto, 

più costosa, mentre la versione “Medium”, è la versione di 

dimensioni intermedie.

Esempio di Laboratorio per il trattamento delle acque







36
B

-I
-P

D
E

C
O

L
O

G
IA

PD 2 ELETTRONICA 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

PRINCIPI DI
DEPURAZIONE

APPARATO PER LO STUDIO DELL’AERAZIONE MOD. ASA/EV

APPARATO PER LO STUDIO DELL’INDICE 
DI FILTRABILITÁ    MOD. FIU/EV

FILTRO A LETTO PROFONDO   MOD. DBF/EV

UNITÀ PER TEST DI FLOCCULAZIONE  MOD. FTU/EV

UNITÀ SCAMBIO IONICO   MOD. IEU/EV

MODELLO DI SERBATOIO DI SEDIMENTAZIONE MOD. MST/EV

APPARATO PER LO STUDIO DELLA PERMEABILITÀ 
E DELLA FLUIDIZZAZIONE   MOD. PFSA/EV

APPARATO PER LO STUDIO 
DELLA SEDIMENTAZIONE   MOD. SSA/EV

PD 3 

PD 4

PD 5

PD 6

PD 7

PD 8

PD 9

PD 10
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APPARATO PER LO
STUDIO DELL’AERAZIONE

Mod. ASA/EV

INTRODUZIONE
L’apparato è stato disegnato per studiare il fenomeno di 

trasferimento dell’ossigeno nei sistemi di diffusione dell’aria 

e l’infl uenza dei parametri chimico/fi sici sulla capacità 

d’ossigenazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

•  Misura del coeffi ciente di absorbimento Ks e della capacità 

d’ossigenazione R

•  Effetto su Ks e R di:

- grado di miscelazione

- temperatura

- portata dell’aria

- profondità dell’acqua

- tipologia del diffusore

- composizione dell’acqua

SPECIFICHE TECNICHE:

•  Struttura in acciaio inox AISI 304

•  Serbatoio graduato da 25 litri in metacrilato trasparente

•  Compressore a membrana

•  Flussimetro ad area variabile, 0-12 l/min

•  Ossimetro portatile con display, range 0-20 mg/l

•  Agitatore a velocità variabile

•  3 diffusori intercambiabili

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 0,2 KVA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  600 × 560 × 750 (h) mm

Peso:   60 Kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•  Acqua di rete

•  Scarico

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Reagenti: solfi to di sodio e cloruro di cobalto

-A
S

A
-0

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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APPARATO PER LO STUDIO
DELL’INDICE DI FILTRABILITÁ

Mod. FIU/EV

INTRODUZIONE
L’apparato consente di effettuare test di fi ltrabilità di 

sospensioni che vengono fi ltrate su un letto granulare (sabbia 

o altro materiale).

Il letto è contenuto in un tubo verticale e viene attraversato 

dall’alto verso il basso dalla sospensione che è contenuta in 

un imbuto.

La portata viene regolata con una valvola e misurata con un 

fl ussimetro ad area variabile.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

•  Principi di fi ltrazione su letti solidi

•  Utilizzo dei fl occulanti

•  Calcolo dell’indice di fi ltrabilità

SPECIFICHE TECNICHE:

•  Struttura in acciaio inox AISI 304

• Imbuto d’alimentazione

•  Tubo di prova: 38 mm × 60 mm

•  Flussimetro 5 - 25 l/h

•  Manometro differenziale ad acqua 0-500 mm

•  Beaker da 2 litri

•  Cronometro digitale

•  Termometro digitale

Dimensioni:  500 × 500 × 1000 (h) mm

Peso:   40 Kg

-F
IU

-1

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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FILTRO A
LETTO PROFONDO

Mod. DBF/EV

INTRODUZIONE
L’apparato è stato disegnato per studiare la fi ltrazione 

dell’acqua su fi ltri a sabbia.

I test effettuati con quest’apparecchiatura forniscono risultati 

utilizzabili per lo scale up di fi ltri reali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

•  Aumento della pressione con il tempo di fi ltrazione

• Profi lo delle perdite di carico lungo il letto

•  Profi lo di concentrazione lungo il letto

•  Dimostrazione di controlavaggio

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•  Acqua di rete

•  Scarico a pavimento

-D
B

F-
1

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

SPECIFICHE TECNICHE:

•  Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote

• Colonna in metacrilato trasparente, d = 100 mm, h = 1350 

mm, con valvole di campionamento e supporto del letto in 

maglia d’acciaio

•  Pompa centrifuga in acciaio inox AISI 304

•  Flussimetro ad area variabile

•  2 serbatoi da 350 litri

•  Manometro differenziale a 41 tubi

•  20 kg di mezzo fi ltrante

Accessorio raccomandato
• Turbidimetro

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 0,5 KVA
   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  2000 × 800 × 2000 (h) mm

Peso:   150 Kg
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INTRODUZIONE
Il fl occulatore è stato concepito per l’ottimizzazione del 

dosaggio di coagulante nel trattamento di acque refl ue cioè per 

eseguire il ben noto “jar test”.

Gli agitatori multipli, con velocità di agitazione riproducibili, 

permettono l’adozione di condizioni standard per i test, esigenza 

fondamentale per l’ottenimento di risultati riproducibili.

Per una più facile lettura, è possibile retroilluminare il campione 

in esame mediante apposito interruttore accessibile sul 

pannello frontale.

La velocità di rotazione è programmabile da 10 a 300 

giri/min.

SPECIFICHE TECNICHE:

•  Struttura metallica con verniciatura epossidica

•  Numero di posizioni di agitazione: 6

•  Aste in acciaio inox regolabili in altezza con dispositivo 

autobloccante

•  Pannello posteriore retroilluminato e disinseribile

•  Motoriduttore in corrente continua

• Comando velocità in ogni posizione di agitazione

•  Regolazione elettronica della velocità: da 10 a 300 rpm

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA
   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  935 x 260 x 347 mm

Peso:   17 Kg

-F
T

U
-1

UNITÀ PER TEST DI 
FLOCCULAZIONE

Mod. FTU/EV

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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UNITÀ SCAMBIO IONICO

Mod. IEU/EV

INTRODUZIONE
L’apparato è stato disegnato per studiare l’uso delle resine 

a scambio ionico nelle operazioni di addolcimento e 

demineralizzazione dell’acqua riproducendo tutte le fasi tipiche 

del processo industriale (addolcimento, rigenerazione, lavaggio, 

ecc.).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti 

tematiche:

•  Misura della capacità di scambio

•  Addolcimento dell’acqua con resine cationiche

•  Demineralizzazione utilizzando due letti di resine

•  Operazioni ed effi cienza di rigenerazione

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio inox AISI 304

• Serbatoio da 20 litri in PVC suddiviso in 4 comparti separati

• Serbatoio di raccolta dell’acqua trattata in PVC da 20 litri

• 2 colonne in PVC trasparente, d=16mm

• Pompa peristaltica d’alimentazione

• Flussimetro ad area variabile, 0-134 ml/min, parti a contatto 

con il liquido in PTFE

• 1 litro di resina anionica

• 1 litro di resina cationica

• Conduttivimetro portatile con display

• Valvole tubazioni in polipropilene e PVC

• Kit per la determinazione della durezza dell’acqua

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 0,2 kVA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  440 × 450 × 1000 (h) mm (esclusi i serbatoi)

Peso:   50 Kg

-I
E

U
-1

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•  Acqua di rete

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Acqua distillata

• Acido cloridrico

• Idrossido di sodio

• Cloruro di calcio

• Cloruro di sodio
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MODELLO DI 
SERBATOIO DI 
SEDIMENTAZIONE

Mod. MST/EV

INTRODUZIONE
L’apparato è stato disegnato per studiare il comportamento 

idraulico e l’effi cienza di sedimentazione di una vasca di 

sedimentazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

•  Visualizzazione del comportamento idraulico per mezzo di 

tracciante

•  Comparazione del comportamento idraulico reale con quello 

teorico

•  Effetto della portata e della posizione di un setto trasversale 

sulla sedimentazione

•  Determinazione dell’effi cienza di sedimentazione

SPECIFICHE TECNICHE:

•  Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote

•  Vasca in metacrilato trasparente da 80 litri con sezione di 

miscelazione acqua di rete/sospensione

•  Serbatoio di alimentazione della sospensione da 120 litri con 

pompa di ricircolo

•  Flussimetro ad area variabile per l’acqua di rete

• Pompa peristaltica per la sospensione, 0-170 l/h 

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 0.5 KVA
   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

DimensionI:  1700 × 800 × 1500 (h) mm

Peso:   120 Kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete

•  Scarico a pavimento

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Turbidimetro

-M
S

T-
1

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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APPARATO PER LO STUDIO 
DELLA PERMEABILITÀ E 
DELLA FLUIDIZZAZIONE

Mod. PFSA/EV

INTRODUZIONE
L’apparato consente di studiare e comprendere il fl usso di un 

liquido attraverso un letto di particelle solide ma può essere 

anche utilizzato per prove di fi ltrazione con letti e acque reali.

Il letto di particelle solide (per esempio, sabbia, microsfere di 

vetro, ecc.) è contenuto in un tubo trasparente verticale che 

può essere percorso da un fl usso d’acqua dall’alto o dal basso. 

Il fl usso d’acqua proviene da un serbatoio a livello costante 

collegato all’acqua di rete e la sua portata viene misurata con 

un fl ussimetro ad area variabile.

Un manometro ad acqua ed uno a mercurio permettono di 

determinare la perdita di carico sul letto.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

•  Perdite di carico su letti solidi

•  Verifi ca dell’equazione di Kozeny

•  Fluidizzazione di un letto solido

•  Misura della permeabilità di un letto solido

•  Fattore d’attrito

SPECIFICHE TECNICHE:

•  Struttura in acciaio inox AISI 304

•  Tubo di prova: 44 mm × 550 mm

•  Flussimetro: 4-48 l/h

•  Manometro differenziale ad acqua 0-500 mm

•  Manometro differenziale a mercurio 0-500 mm

•  Letto in microsfere di vetro

•  Serbatoio a livello costante in acciaio inox AISI 304

Dimensioni:  750 × 500 × 1000 (h) mm

Peso:   50 Kg

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•  Acqua di rete: 150 l/h @ 0.5 bar

•  Scarico per acqua

-P
FS

A
-1

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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APPARATO PER LO 
STUDIO DELLA 
SEDIMENTAZIONE

Mod. SSA/EV

INTRODUZIONE
L’apparato consente di studiare con facilità i principi 

fondamentali coinvolti nel processo di sedimentazione.

Cinque tubi graduati sono montati verticalmente davanti ad 

un pannello luminoso. Ogni tubo può essere rimosso per le 

operazioni di riempimento, miscelazione e lavaggio.

I tubi vengono riempiti con soluzioni contenenti differenti 

quantità di sospensione e ne viene determinata la velocità di 

sedimentazione misurando la variazione d’altezza dell’interfase 

solido/liquido nel tempo.

Vengono forniti assieme all’apparecchiature anche un 

cronometro digitale e 3 becker in plastica.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Effetto della concentrazione sulla velocità di sedimentazione

•  Costruzione di curve di sedimentazione

•  Effetto dell’altezza della sospensione sulla velocità di 

sedimentazione

•  Effetto dei fl occulanti

SPECIFICHE TECNICHE:

• 5 tubi graduati DN50, L = 1000 mm

•  Retroilluminazione dei tubi

•  Cronometro digitale

•  3 becker in plastica da 2 litri

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 0.3 KVA
   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  750 × 400 × 1200 mm

Peso:   50 Kg

-S
S

A
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MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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TRATTAMENTI
BIOLOGICI

SERIE “LARGE”   mod. FA/EV

     mod. FAa/EV

SERIE “MEDIUM”  mod. MFA-3/EV
     
     mod. FA1c/EV

SERIE “SMALL”   mod. DE/EV, DE1/EV

SERIE “LARGE”   mod. BIO/EV

     mod. BIOa/EV

SERIE “MEDIUM”  mod. BIO1c/EV

SERIE “SMALL”   mod. DE/EV, DE2/EV

TB 3

TB 5

TB 7

TB 9

TB 11

TB 13

TB 9

IMPIANTO PILOTA
PER LA DEPURAZIONE
AEROBICA DELLE
ACQUE

IMPIANTO PILOTA
PER LA DEPURAZIONE
ANAEROBICA DELLE
ACQUE
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IMPIANTO PILOTA
PER LA DEPURAZIONE
AEROBICA DELLE ACQUE

Mod. FA/EV manuale
Mod. FAa/EV automatizzato

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

L’unità di processo permette di sviluppare ed approfondire le 

seguenti tematiche:

• Resa depurativa al variare dei seguenti parametri:

 - composizione dell’acqua da trattare

 - tempo di permanenza

 - carico organico

 - pH nella vasca di ossidazione

 - concentrazione di ossigeno disciolto

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

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

INTRODUZIONE
L’impianto a fanghi attivi è costituito da un reattore di 

ossidazione, da un decantatore e da una vasca di clorazione 

fi nale, secondo lo schema classico di depurazione a uno stadio.

L’ossidazione della biomassa avviene all’interno di un reattore, 

dotato di agitatore, per mezzo di aria fornita da un compressore. 

Il liquido trattato viene inviato alla decantazione attraverso uno 

sfi oro.

I fanghi che sedimentano nella parte inferiore del decantatore 

vengono riciclati nella vasca di ossidazione utilizzando una 

pompa di riciclo.

L’acqua in uscita dal decantatore viene clorata ed inviata allo 

scarico.

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. FAa/EV) mediante il quale è 

possibile la regolazione a distanza di diversi parametri operativi.

-F
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SPECIFICHE TECNICHE:

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

•  Serbatoio di alimentazione, capacità 700 l

•  Reattore di ossidazione cilindrico in metacrilato trasparente, 

capacità 300 l, dotato di agitatore in acciaio inox AISI 304 con 

motoriduttore e diffusore per l’aria in acciaio inox AISI 316 

sinterizzato

•  Sedimentatore in metacrilato trasparente, capacità 150 l

•  Serbatoio di alimentazione per soluzione di ipoclorito, 

capacità 20 l

•  Vasca di clorazione in metacrilato trasparente, capacità 6 l

•  Pompa di alimentazione ad ingranaggi a trascinamento 

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

•  Pompa di riciclo fanghi ad ingranaggi a trascinamento 

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

•  Pompa dosatrice dell’ipoclorito di sodio, portata 0÷1.5 l/h

•  Compressore a membrana, corpo in acciaio inox, portata 

1,2 Nm3/h

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

segnale in uscita 4-20 mA

•  Misuratore di O2 disciolto da quadro a microprocessore, 

scala 0÷10 ppm, segnale in uscita 4-20 mA

•  Flussimetro per la misura della portata di alimentazione 

d’aria al reattore, scala 0÷1800 Nl/h (solo per mod. FA/EV)

•  Trasmettitore elettronico di portata d’alimentazione ad 

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

segnale in uscita 4÷20 mA

•  Indicatore elettronico da quadro per la portata 

d’alimentazione, 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 da quadro di portata riciclo fanghi, 

scala 0÷60 l/h

•  Termoresistenza Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316 

•  Indicatore elettronico di temperatura da quadro

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

automatico differenziale

•  Pulsante di emergenza

•  Sinottico dell’impianto

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

•  Alimentazione max.: 1 kg/die di COD (1,7 g/l per una portata 

oraria di 25 l/h)

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 1 kVA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  2100 x 870 x 2400 mm

Peso:   280 kg

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

FA/EV, include anche:

•  Trasmettitore elettronico di portata dell’aria in acciaio inox 

AISI 316, tipo a pressione differenziale, scala 0÷1500 Nl/h, 

segnale d’uscita 4÷20 mA

•  Diaframma calibrato in acciaio inox AISI 304

•  Valvola pneumatica di regolazione della portata aria in 

acciaio inox AISI 316, Cv = 0.32

•  Convertitore elettropneumatico 4÷20 mA/0,2÷1 bar

•  Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, 3 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

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modifi cata su specifi ca richiesta 
del Cliente.

-F
A

-1

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Aria compressa (valvola femmina da ¼”):

 0.5 Nm3/h @ 6 bar (solo per mod. FAa/EV)

• Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)

• Scarico a pavimento

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

 (Solo per mod. FAa/EV)

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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IMPIANTO PILOTA
PER LA DEPURAZIONE
AEROBICA DELLE ACQUE

Mod. MFA-3/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

L’unità di processo permette di sviluppare ed approfondire le 

seguenti tematiche:

• Resa depurativa al variare dei seguenti parametri:

 - composizione dell’acqua da trattare

 - tempo di permanenza

 - carico organico

 - pH nella vasca di ossidazione

 - concentrazione di ossigeno disciolto

INTRODUZIONE
L’impianto a fanghi attivi è costituito da un reattore di 

ossidazione e da un decantatore, secondo lo schema classico 

di depurazione a uno stadio.

L’ossidazione della biomassa avviene all’interno di un reattore, 

dotato di agitatore, per mezzo di aria fornita da un compressore. 

Il liquido trattato viene inviato alla decantazione attraverso 

uno sfi oro. I fanghi che sedimentano nella parte inferiore 

del decantatore vengono riciclati nella vasca di ossidazione 

utilizzando una pompa di riciclo.

-M
FA

3-
0
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SPECIFICHE TECNICHE:

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote

• Serbatoio di alimentazione, capacità 300 1

• Reattore di ossidazione cilindrico in acciaio inox AISI 

304, capacità 60 litri, completo di fi nestra in metacrilato 

trasparente e n° 3 sfi ori ad altezze differenti per variare il 

volume del reattore

•  Agitatore in acciaio inox AISI 304 con motoriduttore

•  Sedimentatore in acciaio inox AISI 304, capacità 30 litri, con 

fi nestra in metacrilato trasparente

•  2 pompe ad ingranaggi (alimentazione e riciclo) a 

trascinamento magnetico in acciaio inox AISI 316, portata 

0÷60 l/h

•  Compressore d’aria con corpo in acciaio inox, portata max 

1,5 Nm3/h

•  Diffusore d’aria in acciaio inox AISI 316 sinterizzato

•  2 fl ussimetri ad induzione magnetica (alimentazione e 

riciclo), scala 0÷60 l/h, segnale uscita 4÷20 mA

•  Flussimetro per la misura della portata d’aria al reattore di 

ossidazione, completo di valvola di regolazione fi ne, scala 

0÷180 l/h

•  Termoresistenza Pt100 con indicatore digitale di temperatura 

a quadro

•  Trasmettitore-indicatore elettronico di O2 disciolto nell’acqua, 

tipo a microprocessore, scala 0÷10 ppm

•  Trasmettitore-indicatore elettronico di pH, tipo a 

microprocessore, scala 0÷14 pH

•  Indicatore digitale per la portata di alimentazione

•  Indicatore digitale per la portata di riciclo

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

•  Quadro elettrico, grado di protezione IP 55, completo di 

sinottico dell’impianto e interruttore automatico differenziale

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 1 kVA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  1550 x 670 x 1870 mm

Peso:   250 kg

-M
FA

3-
0

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modifi cata su specifi ca richiesta 
del Cliente.

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE

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

• Scarico a pavimento
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IMPIANTO PILOTA
PER LA DEPURAZIONE
AEROBICA DELLE ACQUE

Mod. FA1c/EV

INTRODUZIONE
L’impianto a fanghi attivi è costituito da un reattore di 

ossidazione e da un decantatore, secondo lo schema classico 

di depurazione a uno stadio.

L’ossidazione della biomassa avviene all’interno di un reattore, 

dotato di agitatore, per mezzo di aria fornita da un compressore.

Il liquido trattato viene inviato alla decantazione.

I fanghi che sedimentano nella parte inferiore del decantatore 

vengono riciclati nella vasca di ossidazione.

L’acqua in uscita dal decantatore viene inviata allo scarico.

L’acquisizione dei dati si effettua con specifi co software.

-F
A

1C
-0

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

L’unità di processo permette di sviluppare ed approfondire le 

seguenti tematiche:

• Resa depurativa al variare dei seguenti parametri:

- composizione dell’acqua da trattare

- tempo di permanenza

- carico organico

- pH nella vasca di ossidazione

- concentrazione di ossigeno disciolto



36
B

-I
-T

B
E

C
O

L
O

G
IA

TB 8 ELETTRONICA 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

INDISPENSABILE

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

•  Scarico a pavimento

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

 di ultima generazione

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

-F
A

1C
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SPECIFICHE TECNICHE:

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote

• Serbatoio di alimentazione, capacità 300 l

• Reattore di ossidazione cilindrico in metacrilato trasparente, 

capacità 60 l, dotato di agitatore in acciaio inox AISI 304 con 

motoriduttore e diffusore per l’aria 

• Sedimentatore in metacrilato trasparente, capacità 30 l

• Pompa peristaltica di alimentazione

• Pompa peristaltica per il riciclo dei fanghi

• Compressore a membrana in acciaio inox

• 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

• Misuratore di O2 disciolto da quadro a microprocessore, 

scala 0÷20 ppm, segnale in uscita 4-20 mA

• Flussimetro elettronico per la misura della portata di 

alimentazione d’aria al reattore

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

dell’impianto ed interruttore automatico differenziale

• Software di acquisizione dati per Windows

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 1 kVA

  (Altra tensione e frequenza su richiesta) 

Dimensioni:  1700 x 700 x 1900 mm

Peso:   280 kg

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modifi cata su specifi ca richiesta 
del Cliente.
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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.

-D
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Mod. DE2/EV

Mod. DE/EV

Mod. DE/EV

Mod. DE1/EV
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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

-D
E
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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
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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.

-B
IO
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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

-B
IO
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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
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IMPIANTO PILOTA
PER LA DEPURAZIONE
ANAEROBICA DELLE ACQUE

Mod. BIO1c/EV

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

incorporato.

L’alimentazione e il riciclo dei fanghi vengono effettuati per 

mezzo di pompe peristaltiche; un compressore ricicla il gas 

dal cielo al fondo del reattore mantenendo in agitazione la 

biomassa.

L’acquisizione dei dati si effettua con specifi co software.
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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

 - carico organico

 - pH e rH
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SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote

• Serbatoio di alimentazione, capacità 80 l

• Digestore cilindrico in plastica trasparente, 

capacità 15 l con decantatore

• Pompa peristaltica di alimentazione

• Pompa peristaltica per il riciclo dei fanghi

• Compressore a membrana in acciaio inox

• 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

• Misuratore di O2 disciolto da quadro a microprocessore, 

scala 0÷20 pH, segnale in uscita 4÷20 mA

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

dell’impianto ed interruttore automatico differenziale

• Software di acquisizione dati per Windows

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

  (Altra tensione e frequenza su richiesta) 

Dimensioni:  1600 x 700 x 1900 mm

Peso:   250 kg

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 

di ultima generazione

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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TRATTAMENTI
CHIMICO-FISICI

IMPIANTO PILOTA AUTOMATIZZATO
CON FILTRO PRESSA E MICROFILTRO  MOD. FP-1S/EV

IMPIANTO PILOTA CON FILTRO PRESSA  MOD. FP-2S/EV

IMPIANTO PILOTA 
DI FILTRAZIONE PER GRAVITÀ   MOD. FTR1c/EV
      

IMPIANTO PILOTA DI FILTRAZIONE  MOD. FTR/EV
       MOD. FTRa/EV

IMPIANTO PILOTA DI COAGULAZIONE,
FLOCCULAZIONE E DECANTAZIONE  MOD. FSE/EV
       MOD. FSEa/EV

IMPIANTO PILOTA DI OSMOSI INVERSA  MOD. OI/EV
       MOD. OIa/EV

CF 3 

CF 5

CF 7 

CF 9 

CF 11

CF 13
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IMPIANTO PILOTA
AUTOMATIZZATO
CON FILTRO PRESSA
E MICROFILTRO

Mod. FP-1S/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti 

tematiche:

• Dead end fi ltration (fi ltro pressa)

• Tangential fi ltration (microfi ltro)

• Equazioni caratteristiche della fi ltrazione

• Filtrazione a portata o pressione costante

• Visualizzazione su sinottico del comportamento dei 

 parametri operativi dell’impianto, con aggiornamento dei 

 dati in tempo reale

• Controllo automatico di portata e pressione con regolatore PID

• Supervisione d’impianto

INTRODUZIONE
L’impianto è dotato di un fi ltro pressa e di un microfi ltro 

(fi ltrazione tangenziale) che vengono alimentati per mezzo 

di una pompa a vite collegata ad un serbatoio riempito con 

la soluzione da fi ltrare. Il fi ltrato viene quindi raccolto in un 

secondo serbatoio.

Un regolatore PID a microprocessore permette di operare a 

pressione o a portata costante.

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 mediante il quale è possibile la regolazione a 

distanza di diversi parametri operativi.
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SPECIFICHE TECNICHE:

•  Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote

•  Serbatoio di alimentazione in acciaio inox AISI 304, capacità 

100 l, completo di sistema di agitazione a pompa sommersa

•  Serbatoio di raccolta acqua fi ltrata in acciaio inox AISI 304, 

capacità 100 l

•  Pompa di alimentazione a vite con sistema di controllo ad 

inverter elettronico

•  Flussimetro ad induzione magnetica in acciaio inox con 

segnale in uscita 4÷20 mA

•  3 trasmettitori elettronici di pressione in acciaio inox, segnale 

in uscita 4÷20 mA

•  2 pressostati di sicurezza

•  Filtro pressa con struttura in acciaio inox AISI 304 e cornici in 

Plexiglas trasparente

•  Microfi ltro completo di contenitore in acciaio inox AISI 316

•  Torbidimetro elettronico con uscita 4÷20 mA

•  Regolatore elettronico a microprocessore, tipo PID

•  Quadro elettrico IP55 completo di sinottico dell’impianto ed 

interruttore automatico/differenziale

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

•  Pulsante d’emergenza

•  Software di supervisione per Windows: permette di gestire 

segnali ON-OFF, segnale analogici provenienti dal regolatore 

PID, trend in tempo reale e trend storico

Dimensioni:  1500 x 670 x 1600 mm

Peso:   150 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)
•  Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 1,5 kVA

(Altra tensione e frequenza su richiesta)

•  Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)

•  Scarico a pavimento

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

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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IMPIANTO PILOTA
CON FILTRO PRESSA

Mod. FP-2S/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:

• Equazioni caratteristiche della fi ltrazione

• Filtrazione a portata o pressione costante

• Operazioni tipiche della fi ltrazione con fi ltro pressa   

 (montaggio, fi ltrazione, smontaggio e pulizia)

INTRODUZIONE

L’impianto è dotato di un fi ltro pressa che viene alimentato 

per mezzo di una pompa a vite collegata ad un serbatoio 

contenente la soluzione da fi ltrare. Il liquido fi ltrato passa per 

un fl ussimetro e viene, quindi, raccolto in un secondo serbatoio.

La pompa a vite a numero di giri variabile permette di eseguire 

fi ltrazioni a pressione o portata costante.

-F
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SPECIFICHE TECNICHE:

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote

• Serbatoio di alimentazione in acciaio inox AISI 304,

 capacità 100 l, completo di sistema di agitazione a pompa

 sommersa

• Serbatoio di raccolta acqua fi ltrata in acciaio inox AISI 304,

 capacità 100 l

• Pompa di alimentazione a vite con variatore del numero di  

 giri

• Flussimetro ad aria variabile per il liquido fi ltrato

• 2 manometri a molla Bourdon

• Filtro pressa con struttura in acciaio inox AISI 304 e cornici

 in Plexiglas trasparente per visualizzare il processo

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

 dell’impianto ed interruttore automatico/differenziale

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

• Pulsante d’emergenza

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

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  1500 x 670 x 1600 mm

Peso:   150 kg

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modifi cata su specifi ca richiesta 
del Cliente.

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

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

• Scarico a pavimento

OPZIONALE
ACCESSORI
• Turbidimetro portatile

-F
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IMPIANTO PILOTA
DI FILTRAZIONE PER GRAVITÀ 

Mod. FTR1c/EV

INTRODUZIONE
L’impianto di fi ltrazione è costituito da un fi ltro a sabbia; 

l’acqua fi ltrata viene raccolta in una vasca da cui si possono 

prelevare i campioni per le opportune analisi di laboratorio. 

Un turbidimetro in linea consente di misurare la torbidità 

dell’acqua.

L’acquisizione dei dati si effettua con specifi co software.
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti 

tematiche:

• fi ltrazione meccanica

• parametri principali che infl uenzano la fi ltrazione

• infl uenza della portata di alimentazione sulla fi ltrazione
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SPECIFICHE TECNICHE:

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote

• Filtro a sabbia a colonna in metacrilato trasparente, 

d = 100 mm, h = 1000 mm

• Vasca di alimentazione, capacità 120 l

• Vasca di raccolta dell’acqua trattata, capacità 120 l

• Flussimetro ad induzione magnetica in acciaio inox AISI 316

• Trasmettitore elettronico a pressione differenziale per la 

misura delle perdite di carica nella colonna

• Pompa centrifuga con corpo e girante in acciaio inox AISI 304

• Turbidimetro elettronico, scala programmabile, segnale in 

uscita 4÷20 mA

• Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico dell’impianto 

ed interruttore automatico/differenziale

• Software di acquisizione dati per Windows

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

  (Altra tensione e frequenza su richiesta) 

Dimensioni:  2000 x 800 x 2000 mm

Peso:   200 kg

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 

di ultima generazione

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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IMPIANTO PILOTA
DI FILTRAZIONE

Mod. FTR/EV manuale
Mod. FTRa/EV automatizzato 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti 

tematiche:

•  fi ltrazione meccanica

•  fi ltrazione chimica

•  parametri principali che infl uenzano la fi ltrazione

•  infl uenza della portata di alimentazione sulla fi ltrazione

•  regolazione automatica PID (solo per mod. FTRa/EV)

•  supervisione d’impianto (solo per mod. FTRa/EV)

INTRODUZIONE
L’impianto di fi ltrazione è costituito da un fi ltro a sabbia ed 

un fi ltro a carboni attivi; l’acqua fi ltrata viene raccolta in una 

vasca in acciaio inox, da cui si possono prelevare i campioni 

per le opportune analisi di laboratorio. Un turbidimetro in linea 

consente di misurare la torbidità dell’acqua in ingresso ed 

uscita dai fi ltri.

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. FTRa/EV) mediante il quale è 

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

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

•  Filtro a sabbia a granulometria decrescente in vetro 

borosilicato, capacità 30 l

•  Filtro a carbone attivo in vetro borosilicato, capacità 30 l

•  4 manometri, scala 0÷10 m H2O

•  Pompa centrifuga con corpo e girante in acciaio inox AISI 

304, portata 3000 l/h

•  Flussimetro ad area variabile in acciaio inox AISI 304, scala 

100÷1000 l/h

•  Pompa dosatrice dell’ipoclorito di sodio in materiale plastico, 

portata 3 l/h

•  Pompa dosatrice del fl occulante in materiale plastico, 

portata 3 l/h

•  2 vasche di alimentazione in acciaio inox AISI 304,

capacità 120 l

•  Vasca di raccolta dell’acqua trattata in acciaio inox AISI 304, 

capacità 200 l

•  Termoresistenza Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316

•  Indicatore elettronico di temperatura a quadro

•  Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico dell’impianto 

ed interruttore automatico/differenziale

•  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:  2150 x 750 x 2000 mm

Peso:   460 kg

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

mod. FTR/EV, include anche:

•  Valvola pneumatica di regolazione portata acqua di 

alimentazione in acciaio inox AISI 316, Cv = 2,5

•  Convertitore elettropneumatico da 4÷20 mA/0,2÷1 bar

•  Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID

•  Torbidimetro elettronico per la misura della torbidità in 

ingresso e uscita dai fi ltri, scala programmabile, segnale in 

uscita 4÷20 mA

•  Software di supervisione per Windows: permette di gestire 

segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore 

PID, trend in tempo reale e trend storico

-F
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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)
•  Aria compressa (valvola femmina da ¼”):

0.5 Nm3/h @ 6 bar (solo per mod. FTRa/EV)

•  Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)

•  Scarico a pavimento

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•  Strumentazione per analisi acque

(ad es. torbidimetro per mod. FTR/EV)

•  Personal Computer con sistema operativo Windows

(solo per mod. FTRa/EV)

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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IMPIANTO PILOTA DI COAGULAZIONE,
FLOCCULAZIONE E DECANTAZIONE

Mod. FSE/EV manuale
Mod. FSEa/EV automatizzato 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti 

tematiche:

•  coagulazione

•  fl occulazione

•  decantazione in equi e contro corrente

•  caratteristiche dei coagulanti e dei fl occulanti

•  decantatori lamellari

•  ottimizzazione dei processi di coagulazione - fl occulazione e 

decantazione

•  regolazione automatica PID (solo per mod. FSEa/EV)

•  supervisione d’impianto (solo per mod. FSEa/EV)

INTRODUZIONE
I processi di coagulazione – fl occulazione - decantazione 

vengono, generalmente, impiegati per separare i colloidi 

dall’acqua, dato che in tal caso la velocità di decantazione 

naturale è troppo bassa per ottenere una chiarifi cazione 

effi cace.

L’impianto permette di studiare i processi di coagulazione, 

fl occulazione e decantazione separatamente o 

simultaneamente ed è costituito fondamentalmente da 

un serbatoio agitato di alimentazione, da due serbatoi per 

il fl occulante ed il coagulante, da un reattore agitato di 

coagulazione, da un reattore agitato di fl occulazione e da un 

decantatore lamellare.

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. FSEa/EV) mediante il quale è 

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

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

•  Serbatoio cilindrico di alimentazione dell’acqua da trattare 

in metacrilato trasparente, capacità 300 l, con pompa 

sommersa

•  Serbatoio di alimentazione del coagulante in metacrilato 

trasparente, capacità 60 l

•  Serbatoio di alimentazione del fl occulante in vetro, capacità 

0,5 l, completo di agitatore magnetico con piastra riscaldante

•  Reattore di coagulazione in vetro borosilicato, capacità 30 l, 

completo di moto-agitatore 0 - 300 rpm

•  Reattore di fl occulazione in vetro borosilicato, capacità 8 l, 

completo di moto-agitatore 0 - 100 rpm

•  Decantatore lamellare rettangolare a fondo conico in 

metacrilato trasparente, capacità 160 l, con lamelle mobili 

per il funzionamento in controcorrente ed equicorrente

•  Flussimetro di misura della portata d’alimentazione in acciaio 

inox AISI 304, scala 30÷300 l/h

•  Flussimetro per l’alimentazione del coagulante, 

scala 2÷20 l/h

•  Pompa di alimentazione a vite, corpo e vite in acciaio inox 

AISI 316, portata 0-200 l/h

•  Variatore elettronico di frequenza per pompa a vite

•  Pompa d’alimentazione del coagulante ad ingranaggi in 

acciaio inox AISI 316, portata 0÷50 l/h

•  Pompa dosatrice di alimentazione del fl occulante, portata 

0÷200 ml/h

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

dell’impianto ed interruttore automatico differenziale

Dimensioni:  1800 x 800 x 2700 mm

Peso:   300 kg

Mod. FSEa/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del 

mod. FSE/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

-F
S

E
-0

VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modifi cata su specifi ca richiesta 
del Cliente.

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•  Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 2 kVA

(Altra tensione e frequenza su richiesta)

•  Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)

•  Scarico a pavimento

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

(solo per mod. FSEa/EV)

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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IMPIANTO PILOTA
DI OSMOSI INVERSA

Mod. OI/EV manuale
Mod. OIa/EV automatizzato 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti 

tematiche:

•  effetto della pressione di esercizio

•  effetto della portata di alimentazione

•  effetto del trattamento con luce UV (sterilizzazione permeato)

•  rapporto tra concentrato e permeato

•  ottimizzazione del processo di osmosi inversa

•  regolazione automatica PID (solo per mod. OIa/EV)

•  supervisione d’impianto (solo per mod. OIa/EV)

INTRODUZIONE
Poiché il fenomeno dell’osmosi è reversibile, se si applica ad 

una soluzione in contatto con una membrana semipermeabile 

una pressione meccanica superiore alla sua pressione osmotica 

si provoca passaggio di solvente attraverso la membrana ossia 

un osmosi inversa.

È facile intuire come tale fenomeno può essere sfruttato per 

la dissalazione dell’acqua di mare oppure per concentrare o 

purifi care acque refl ue.

-O
I-

0
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SPECIFICHE TECNICHE:

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

•  Serbatoio di alimentazione in acciaio inox AISI 316, capacità 

90 l

•  Serbatoio di raccolta del permeato in acciaio inox AISI 316, 

capacità 60 l

•  Pompa di alimentazione a pistoni in acciaio inox AISI 316, 

portata 0÷700 l/h, Pmax = 60 bar, completa di microfi ltro (5µ) 

in aspirazione

•  Pompa ad ingranaggi a trascinamento magnetico per il 

rilancio del permeato alla lampada UV

•  Pressostato di sicurezza

•  Valvola di sicurezza in acciaio inox

•  Membrana di osmosi completa di housing in acciaio inox AISI 

316

•  Manometro a molla Bourdon in acciaio inox AISI 304, scala 

0÷60 bar

•  Flussimetro ad area variabile in acciaio inox e vetro, scala 

20÷200 l/h (solo per mod. OI/EV)

•  Flussimetro ad area variabile in acciaio inox e vetro, scala 

80÷800 l/h (solo per mod. OI/EV)

•  Lampada UV per la sterilizzazione del permeato

•  Conduttivimetro a microprocessore con sonda in acciaio 

inox, scala 0÷ 2000 µs/cm

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

•  Quadro elettrico IP 55, a norme CE, completo di sinottico 

dell’impianto ed interruttore automatico differenziale

•  Pulsante di emergenza

Dimensioni:  1700 x 700 x 2080 mm

Peso:   250 kg

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

OI/EV, include anche:

•  Trasmettitore elettronico di portata, segnale in uscita 

4÷20 mA, scala 0÷200 l/h

•  Trasmettitore elettronico di portata, segnale in uscita 

4÷20 mA, scala 0÷800 l/h

•  Trasmettitore elettronico di pressione in acciaio inox, segnale 

in uscita 4÷20 mA, scala 0÷60 bar

•  Valvola pneumatica in acciaio inox AISI 316 per il controllo 

della pressione, Cv = 0.32

•  Valvola pneumatica in acciaio inox AISI 316 per il controllo 

della portata di scarico del concentrato, Cv = 0.2

•  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

-O
I-
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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)
•  Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 4 kVA

(Altra tensione e frequenza su richiesta)

•  Aria compressa (valvola femmina da ¼”):

1 Nm3/h @ 6 bar (solo per mod. OIa/EV)

•  Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)

•  Scarico a pavimento

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

 (solo per mod. OIa/EV)

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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SOFTWARE

SOFTWARE DI SUPERVISIONE:
PILOT FOR WINDOWS SW 3
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SOFTWARE DI SUPERVISIONE:
PILOT FOR WINDOWS

I software di supervisione, dedicati ad ogni singolo impianto, 

operano in ambiente Windows e permettono di:

• Gestire segnali on – off ossia di comandare da P.C. pompe,

 compressori, resistenze ecc.

• Comunicare con il regolatore PID a microprocessore

 montato a bordo dell’impianto ossia di acquisire tutti i dati

 che provengono dal regolatore e di eseguire da P.C. tutte le

 operazioni che si possono fare da frontalino dello

 strumento

• Visualizzare il trend in tempo reale dei parametri di

 processo

• Visualizzare il trend storico delle variabili di processo.

Per utilizzare il software, non è necessario inserire alcuna 

scheda nel P.C.: è suffi ciente connettere, con il cavo seriale 

fornito in dotazione, l’impianto con la porta seriale (COM1 o 

COM2) del P.C..
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MODELLO DESCRIZIONE PRODOTTO PAGINA

ASA/EV APPARATO PER LO STUDIO DELL’AERAZIONE PD 3

BIO/EV
BIOa/EV

IMPIANTO PILOTA PER LA DEPURAZIONE ANAEROBICA DELLE ACQUE
SERIE “LARGE” TB 11

BIOc/EV IMPIANTO PILOTA PER LA DEPURAZIONE ANAEROBICA DELLE ACQUE
SERIE “MEDIUM” TB 13

DBF/EV FILTRO A LETTO PROFONDO PD 5

DE/EV + DE1/EV IMPIANTO PILOTA PER LA DEPURAZIONE AEROBICA DELLE ACQUE
SERIE “SMALL” TB 9

DE/EV + DE2/EV IMPIANTO PILOTA PER LA DEPURAZIONE AEROBICA DELLE ACQUE
SERIE “SMALL” TB 9

FA/EV
FAa/EV

IMPIANTO PILOTA PER LA DEPURAZIONE AEROBICA DELLE ACQUE
SERIE “LARGE” TB 3

FIU/EV APPARATO PER LO STUDIO DELL’INDICE DI FILTRABILITÁ PD 4

FA1c/EV IMPIANTO PILOTA PER LA DEPURAZIONE AEROBICA DELLE ACQUE
SERIE “MEDIUM” TB 7

FP-1S/EV IMPIANTO PILOTA AUTOMATIZZATO CON FILTRO PRESSA E MICROFILTRO CP 3

FP-2S/EV IMPIANTO PILOTA CON FILTRO PRESSA CP 5

FSE/EV
FSEa/EV IMPIANTO PILOTA DI COAGULAZIONE, FLOCCULAZIONE E DECANTAZIONE CP 11

FTR/EV
FTRa/EV IMPIANTO PILOTA DI FILTRAZIONE CP 9

FTR1c/EV IMPIANTO PILOTA DI FILTRAZIONE PER GRAVITÀ CP 7

FTU/EV UNITÀ PER TEST DI FLOCCULAZIONE PD 6

IEU/EV UNITÀ SCAMBIO IONICO PD 7

MFA-3/EV IMPIANTO PILOTA PER LA DEPURAZIONE AEROBICA DELLE ACQUE
SERIE “MEDIUM” TB 5

MST/EV MODELLO DI SERBATOIO DI SEDIMENTAZIONE PD 8

OI/EV
OIa/EV IMPIANTO PILOTA DI OSMOSI INVERSA CP 13

PFSA/EV APPARATO PER LO STUDIO DELLA PERMEABILITÀ E DELLA FLUIDIZZAZIONE PD 9

SSA/EV APPARATO PER LO STUDIO DELLA SEDIMENTAZIONE PD 10

SOFTWARE DI SUPERVISIONE: PILOT FOR WINDOWS SW 3

Elettronica Veneta S.p.A. vieta la duplicazione o la divulgazione delle informazioni presenti in questo catalogo senza autorizzazione.
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