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Descrizione impianti mod. ECOSAR CFA/O serie Y/05

Descrizione ciclo di trattamento

Caratteristiche tecniche

I dati non sono impegnativi e la Ditta si riserva apportare modifiche migliorative senza preavviso.

SCHEMA IMPIANTI Mod. ECOSAR 300 - 500 - 1000

In base alla tipologia delle acque da trattare, costituiscono fornitura opzionale 
o non risultano necessarie le seguenti linee:
- Linea di preparazione e dosaggio reagente liquido a pH controllato
- Linea di filtrazione su letto a materiale attivo (V4-F)
- Linea di omogeneizzazione acque da trattare (PS)

Gli Impianti della Serie ECOSAR sono il frutto di una lunga esperienza nel trattamento delle acque provenienti dalle più 
svariate produzioni industriali e costituiscono la soluzione ottimale per risolvere le problematiche connesse alla depura-
zione dei reflui di Aziende aventi scarichi di piccola e media entità.
L’applicazione di questi Impianti a realtà produttive quali COLORIFICI, INDUSTRIE GRAFICHE, CERAMICHE  e COSME-
TICHE, VETRERIE, OFFICINE MECCANICHE, AUTOLAVAGGI CONCESSIONARIE AUTOVETTURE ed in genere per il 
trattamento di SCARICHI INDUSTRIALI VARI, permette la rimozione ed abbattimento ottimale di contaminanti quali: 
TORBIDITA’, MATERIALI IN SOSPESIONE E SEDIMENTABILI, COD, METALLI, TENSIOATTIVI, OLI MINERALI, ecc.
Gli Impianti della Serie ECOSAR sono realizzati in versione Monoblocco ed hanno potenzialità da 300 a 1200 lt/h. Duran-
te la fase di realizzazione, l’Impianto viene corredato di tutte le apparecchiature elettromeccaniche necessarie e dei rela-
tivi allacciamenti elettroidraulici interni e, dopo il superamento di un accurato collaudo Interno, risulta pronto per 
l’installazione ed il funzionamento, che risulta avvenire completamente in automatico.
La gestione degli Impianti Serie ECOSAR è della massima semplicità e, grazie alla elevata qualità costruttiva e dei mate-
riali impiegati, ne risulta possibile l’installazione anche alle intemperie, senza che venga pregiudicato il regolare funziona-
mento. In relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei reflui da trattare, le acque depurate in uscita dall’Impianto risul-
tano conformi ai limiti previsti dalle vigenti Normative Antinquinamento.

Le acque da depurare che affluiscono all’Impianto, vengo-
no dapprima raccolte all’interno di una vasca di accumulo 
ed omogeneizzazione V1; da qui, mediante una stazione di 
sollevamento, pervengono nello scomparto di reazione V2 
ove, sotto stretto controllo di pH, sono miscelate mecca-
nicamente con i reagenti chimici depuranti contenuti nei 
serbatoi S1 e S2. La miscela fangosa che si genera duran-
te la depurazione defluisce all’interno della sezione di se-
dimentazione V3 all’interno della quale avviene la netta se-
parazione dei fanghi di processo dalle acque chiarificate. I 
fanghi che si accumulano sul fondo del decantatore V3 
sono estratti periodicamente ed inviati allo smaltimento, 
mentre le acque chiarificate che fuoriescono per troppo-
pieno possono essere inviate direttamente allo scarico o, 
qualora risulti necessario, confluiscono nella vasca di ri-
presa V4 per essere poi inviate all’interno di un letto filtran-
te F caricato, a seconda delle esigenze, con materiale 
inerte o attivo, per un finissaggio finale prima dello scarico.
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