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La macchina è realizzata completamente 
in acciaio AISI 304 in spazi contenuti con 

dimensioni minime d'ingombro 
 comprese  in  1,20  x 1,00 x h 1,50  m. ;
 pesi  limitati adatti per qualsiasi  solaio ;
 capacità depurativa minima  a partire 
          da 1000 lt/h e fino a 3000 lt/h

La  parte  elettromeccanica  e  fisica  è  realizzata  in  un  piccolo  spazio  confinato,  la  macchina  è 
costruita per un  funzionamento completamente automatico; è in grado di effettuare tutti i  cicli 
depurativi senza ausilio alcuno dell'operatore, compiendo nelle ore notturne le operazioni di pulizia 
filtri e scarico fanghi in apposito cestello costituito da saccofiltrante; operazioni che avvengono 
tramite l'apertura programmata di due elettrovalvole.



  Le acque spinte  dalla pompa  di  sollevamento  posta  sotto  la 
  pista  dell'autolavaggio,  gestita da  due  galleggianti   vengono 
 inviate  nel sedimentatore   posto  nella   parte  posteriore  della 
 macchina  realizzata   con  parete   tronco-conica   per  favorire 
 una migliore  sedimentabilità  del fango e quindi una migliore  
 estrazione  dal    fondo  con  espulsione  verso  il   filtro-sacco. 
 In questa fase vengono additivati i  prodotti  per  la  flottazione
 mentre nella camera di  risalita viene  immesso  un coagulante.
 Da questa  camera  attraverso  uno stramazzo le acque passano 
 in  un  cassetto da dove prelevate sono  spinte  alla  filtrazione .
 

Per  maggior  sicurezza  all'interno  del 
sedimentatore e davanti allo stramazzo è 
stato  posto  un  filtro  in  poliestere  per 
trattenere  eventuali  particelle  non 
sedimentate. 
Tale filtro è ad estrazione facilitata per 
consentire una sua periodica pulizia.

 

Due  sonde   di livello  gestiscono 
 il carico  e  scarico   dell'impianto
 e    quindi     il   trattamento     di  
 depurazione       delle         acque
 pilotando la  pompa     di        sol-
 levamento   e  contemporanemente 
 danno il consenso alle dosatrici per
 l'inoculo dei prodotti depurativi.



 A bordo macchina è installato un quadro elettrico 
semplice   

 e l'intervento per eventuali sostituzioni-
manutenzioni

  potrà essere effettuato da qualsiasi elettricista 
questo

  grazie ad una semplificazione di tutte le funzioni
 macchina; lo stesso schema elettrico  può essere 

 facilmente letto e controllato.

Poichè l'impianto può essere 
installato all'interno di garage in 

un contesto condominiale, 
particolare attenzione è stata 

posta nell'eliminare tutte le cause 
di possibili fastidiose vibrazioni. 

Alla base dei filtri sono state 
poste spugne antivibranti, che 

permettono di mantenere il 
rumore macchina al di sotto dei 

55 dB.

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SEMPLIFICATE GRAZIE AD UNA 
SERIE DI SEGNALI CHIARI


