
                                                                                                                             

 

                                                                                                                             

 

Prefabbricati Tecnologici S.r.l. 
 

 

L’impianto di trattamento “DEPURA K20” viene utilizzato per 

monolitica a tenuta stagna con 2 camere separate. La prima

camera, attraverso gli opportuni diffusori alimentati da una soffiante esterna 

l’insufflazione di aria per la digestione aerobica della massa organica, in tale area oltre all’ossigenazione avviene il travaso alla prima camera delle acque ancora 

ricche di sedimenti. In fine previo intervalli programmati dalla

depurate.  

L’impianto è realizzato con nuove tecnologie all’avanguardia, in grado di eliminare al massimo sia i costi di manutenzione che q

delle vasche e quindi a contatto con le acque reflue non ci sono ne pompe meccaniche e ne parti elettriche, in quanto l’un

è posizionata all’esterno. 

L’impianto è stato progettato secondo quanto previsto dalla UNI EN 12566

152/06 con disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del riutilizzo delle stesse.

La vasca prefabbricata in c.a.v. in cui è montato l’impianto è 

struttura è realizzata in cls additivato impermeabile classe di resistenza C35/45  e classe di esposizione 

trattenimento delle forze di spinta laterali,  dei liquidi e delle terre nel caso di sistemazione da interro, la soletta di

essere fornita carrabbile con botole di accesso in ghisa.

realizzazione dello scavo, e altresì non necessita di ulteriori locali accessori 

     

Dim. esterne impianto:   

Volume utile totale impianto: 

Volume camera di sedimentazione: 

Volume camera ossidazione biol.: 

350 x 250 x h2

12,90 mc 

6,50 mc 

6,50 mc 

 

 

MATERIALI UTILIZZATI 

Calcestruzzo: 
classe resistenza  C35/45

classe esposizione XD3

Armatura: B450C/A 

Trattamento interno: cemento osmotico 

Trattamento esterno: impregnante metacrilico 

anticarbonatazione 

 
 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                             

 

Prefabbricati Tecnologici S.r.l. – C.da Judeca Sp 27 -  Butera (CL) ITALY

Vasche in c.a.v. uso potabile, Box prefabbricati in c.a.v. 

Barriere autostradali Tipo  New Jersey, 

 Depuratori di acque reflue per officine –lavaggi,                                                                                             

Fosse biologiche,pozzetti e anelli  qualsiasi diametro.                                                                                             

Solette e coppelle per strade, ponti e viadotti.                                                                             

Sopralluoghi e preventivi gratuiti   
 

    
    

Impianto di trattamento acque reflueImpianto di trattamento acque reflueImpianto di trattamento acque reflueImpianto di trattamento acque reflue

viene utilizzato per la depurazione delle acque reflue domestiche. Il depuratore 

a prima camera accoglie il refluo tale e quale ed ha la funzione di sedimentatore dei fanghi, 

i alimentati da una soffiante esterna ed un meccanismo idraulico programmato da una centr

aerobica della massa organica, in tale area oltre all’ossigenazione avviene il travaso alla prima camera delle acque ancora 

previo intervalli programmati dalla medesima centralina, avviene il prelievo per lo scarico all’

mpianto è realizzato con nuove tecnologie all’avanguardia, in grado di eliminare al massimo sia i costi di manutenzione che q

delle vasche e quindi a contatto con le acque reflue non ci sono ne pompe meccaniche e ne parti elettriche, in quanto l’un

to previsto dalla UNI EN 12566-3 e DIN 4261-2, inoltre risulta conforme allo scarico in tabella 3 dell’allegato N.5 del Dlgs 

disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del riutilizzo delle stesse. 

in cui è montato l’impianto è trattata all’interno con malta osmotica e all’esterno con pittura 

cls additivato impermeabile classe di resistenza C35/45  e classe di esposizione XD3 armata con rete elettrosaldata tipo B45

dei liquidi e delle terre nel caso di sistemazione da interro, la soletta di copertura

in ghisa. Grazie alla struttura portante, in fase di istallazione non necessita di nessun tipo di opera muraria a parte

altresì non necessita di ulteriori locali accessori per centraline e motori. 
 

  

CaratCaratCaratCaratteristicheteristicheteristicheteristiche    
250 cm  Abitanti equivalenti: 

Potenza motore soffiante: 

Tempo massimo di funzionamento: 

Diametro tubi entrata: 

 

 

 

 PRESCRIZIONE PER LA POSA IN OPERA ED IL SOLLEVAMENTO

C35/45  Le vasche vanno posizionate sopra un letto di ghiaia f

anche in presenza di piattaforma in calcestruzzo. Il sollevamento degli elementi prefabbricati 

avviene tramite i punti di sollevamento annegati nella struttura degli stessi, opportunamente 

dimensionati così da garantire la massima sicurezza e integrità. A detti punti di sollevamento 

vengono applicati dei ganci in acciaio per l’imbracatura alla grù previo l’uso di bilanciere in 

ferro per consentire il carico in verticale. 

XD3  

 

 

 

 

Butera (CL) ITALY 

    

Impianto di trattamento acque reflueImpianto di trattamento acque reflueImpianto di trattamento acque reflueImpianto di trattamento acque reflue    “DEPURA K“DEPURA K“DEPURA K“DEPURA K20202020””””    

depuratore è realizzato all’interno di una vasca in c.a.v. 

tale e quale ed ha la funzione di sedimentatore dei fanghi, nella seconda 

ed un meccanismo idraulico programmato da una centralina elettronica avviene 

aerobica della massa organica, in tale area oltre all’ossigenazione avviene il travaso alla prima camera delle acque ancora 

lo scarico all’impianto ricettore finale delle acque 

mpianto è realizzato con nuove tecnologie all’avanguardia, in grado di eliminare al massimo sia i costi di manutenzione che quelli di esercizio, infatti all’interno 

delle vasche e quindi a contatto con le acque reflue non ci sono ne pompe meccaniche e ne parti elettriche, in quanto l’unica pompa necessaria per l’intero impianto 

risulta conforme allo scarico in tabella 3 dell’allegato N.5 del Dlgs 

con pittura metacrilica anticarbonatazione, la 

con rete elettrosaldata tipo B450C/A, idonea al 

copertura standard è pedonale, su richiesta può 

Grazie alla struttura portante, in fase di istallazione non necessita di nessun tipo di opera muraria a parte la 

20 

0,22 kw – 220 V 

8,2 h/g 

160 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIZIONE PER LA POSA IN OPERA ED IL SOLLEVAMENTO 

Le vasche vanno posizionate sopra un letto di ghiaia fine dallo spessore minimo di 10 cm 

anche in presenza di piattaforma in calcestruzzo. Il sollevamento degli elementi prefabbricati 

avviene tramite i punti di sollevamento annegati nella struttura degli stessi, opportunamente 

a massima sicurezza e integrità. A detti punti di sollevamento 

vengono applicati dei ganci in acciaio per l’imbracatura alla grù previo l’uso di bilanciere in 


