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FUNZIONE
Il crescente interesse verso la tutela e la salvaguardia dell’ambiente si sta focalizzando sempre di più non solo 
sui trattamenti per le acque reflue domestiche o assimilabili ma anche, soprattutto nel corso degli ultimi anni, sui 
sistemi di depurazione delle acque di scarico provenienti da superfici impermeabili potenzialmente inquinate. 
Rientrano in questo campo, le acque derivanti da impianti di lavaggio automezzi che sono caratterizzate dalla 
presenza di una variegata tipologia di inquinanti quali: solidi sospesi (sabbie e fanghi, ghiaia, pietrisco, residui 
vegetali, ...), detergenti, oli minerali ed idrocarburi. Per tale motivo il trattamento di depurazione di tali reflui ne-
cessita di una serie di passaggi atti all’abbattimento in successione degli inquinanti. La scelta dei diversi tipi di trat-
tamento varia in funzione del recapito finale (pubblica fognatura, corso idrico superficiale, sul suolo o riutilizzo).
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IMPIANTO PER AUTOLAVAGGIO CON SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

IS - AL 1.0

Dissabbiatore

Acque da 
lavaggio Allo scarico 

in pubblica 
fognatura

Deoliatore con 
filtro a coalescenza

Filtro percolatore 
aerato

So�ante

Impianto di depurazione a servizio di autolavaggio, prodotto in azienda certi cata ISO9001/2008, con scarico  
finale del refluo trattato in pubblica fognatura.
L’impianto, per installazione interrata, è costituito da:
- Separatore di sabbie ed altri sedimenti pesanti e di materiali leggeri, in monoblocco corrugato di polietilene 
(PE), rispondente alla norma UNI EN 1825-1, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata 
con curva 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione 
a tenuta, con deflettore a T e tubazione sommersa; dotato anche di sfiato per il biogas in PP e di chiusini per le 
ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo;

- Separatore degli oli ed idrocarburi in sospensione, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), certificato se-
condo la norma UNI-EN 858-1, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva 90° 
per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di un percorso idraulico con presenza di filtro a 
coalescenza in spugna poliuretanica alloggiato all’interno di un cestello in acciaio inox estraibile; dotato anche 
di sfiato per il biogas in PP e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo;

- Filtro percolatore aerato, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), dotato di tronchetto in PVC con guarnizio-
ne a tenuta in entrata con curva 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in 
PVC con guarnizione a tenuta, con deflettore a T; presenza all’interno di corpi di riempimento in PP e di piatto 
diffusore di micro bolle collegato a soffiante-compressore a membrana esterna; dotato anche di sfiato per il 
biogas in PP e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo.

ACCESSORI
Prolunga per rialzo boccaporto e ispezione (opzionale).
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Articolo

Dimensionamento Composizione impianto

Auto/g 
n°

Carico 
idraulico 
lt/giorno

Q max 
lt/h

Dissabbiatore Deoliatore Percolatore aerato

Modello Ø
mm

H
mm

V tot
lt Modello Ø

mm
H

mm Modello Ø
mm

H
mm

V tot
lt

DEPAUTO10PF 0-10 2000 400 NDD1500 1150 1720 1193 NDOFC1000 1,5 l/s 1150 1220 NANA1000 1150 1220 850

DEPAUTO20PF 11-20 4000 400 NDD2600 1710 1350 1971 NDOFC1000 1,5 l/s 1150 1220 NANA1500 1150 1720 1268

DEPAUTO30PF 21-30 6000 600 NDD2600 1710 1350 1971 NDOFC1500 2 l/s 1150 1720 NANA2000 1150 2280 1841

DEPAUTO40PF 31-40 8000 800 NDD3200 1710 1625 2435 NDOFC1000 3 l/s 1150 1220 NANA2000 1150 2280 1841

DEPAUTO50PF 41-50 10000 1200 NDD3800 1710 1855 3026 NDOFC1500 4 l/s 1150 1720 NANA3200 1710 1625 2525

DEPAUTO60PF 51-60 12000 1800 NDD4600 1710 2125 3510 NDOFC2600 7,5 l/s 1710 1350 NANA3200 1710 1625 2525

DEPAUTO80PF 61-80 16000 2200 NDD6400 1950 2530 5100 NDOFC2600 7,5 l/s 1710 1350 NANA3800 1710 1855 3104

DEPAUTO100PF 81-100 20000 3000 NDD7000 2250 2367 6711 NDOFC2600 7,5 l/s 1710 1350 NANA4600 1710 2125 3835

DATI TECNICI

IS - AL 1.1
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IMPIANTO PER AUTOLAVAGGIO CON SCARICO IN CORSO IDRICO SUPERFICIALE

Impianto di depurazione a servizio di autolavaggio, prodotto in azienda certificata ISO9001/2008, risponden-
te al Dlgs n. 152 del 2006, con scarico finale del refluo trattato in corso idrico superficiale.
L’impianto, per installazione interrata, è costituito da:
- Separatore di sabbie ed altri sedimenti pesanti e di materiali leggeri, in monoblocco corrugato di polietilene 
(PE), rispondente alla norma UNI EN 1825-1, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata 
con curva 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione 
a tenuta, con deflettore a T e tubazione sommersa; dotato anche di sfiato per il biogas in PP e di chiusini per le 
ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo;

- Separatore degli oli ed idrocarburi in sospensione, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), certificato se-
condo la norma UNI-EN 858-1, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva 90° 
per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di un percorso idraulico con presenza di filtro a 
coalescenza in spugna poliuretanica alloggiato all’interno di un cestello in acciaio inox estraibile; dotato anche 
di sfiato per il biogas in PP e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo;

- Filtro percolatore anaerobico, in monoblocco corrugato di polietilene dotato di filtro costituito da corpi di riem-
pimento in PP isotattico nero ad alta superficie specifica; presenza, in entrata, di tronchetto forato in PVC con 
guarnizione a tenuta per l’immissione del refluo dall’alto e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a 
tenuta e tubazione sommersa per la captazione del refluo depurato dal fondo della vasca; dotato anche di sfiato 
per il biogas in PP e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo;

- Filtro percolatore aerato, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), dotato di tronchetto in PVC con guarnizio-
ne a tenuta in entrata con curva 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in 
PVC con guarnizione a tenuta, con deflettore a T; presenza all’interno di corpi di riempimento in PP e di piatto 
diffusore di micro bolle collegato a soffiante-compressore a membrana esterna; presenza di sistema di ricircolo 
dei fanghi del tipo air lift per la reimmissione dei fanghi prodotti nel filtro percolatore anaerobico installato a 
monte; dotato anche di sfiato per il biogas in PP e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e 
spurgo.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

IS - AL 2.0

Acque da 
lavaggio Allo scarico 

in corso 
idrico

Dissabbiatore

ricircolo

Deoliatore con 
filtro a coalescenza

Filtro percolatore
anaerobico

Filtro percolatore
aerato con ricircolo

So�ante

So�ante per

ACCESSORI
Prolunga per rialzo boccaporto e ispezione (opzionale).
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Articolo

Dimensionamento Composizione impianto

Auto/g 
n°

Carico 
idraulico 

lt/
giorno

Q max 
lt/h

Dissabbiatore Deoliatore Percolatore anaerobico Percolatore areato con ricircolo fanghi

Modello Ø
mm

H
mm

V tot
lt Modello Ø

mm
H

mm Modello Ø
mm

H
mm

V tot
lt Modello Ø

mm
H

mm
V tot

lt

DEPAUTO10 0-10 2000 400 NDD1500 1150 1720 1193 NDOFC1000 1,5 l/s 1150 1220 NANA1000R 1150 1220 850 NANAR1000 1150 1220 850

DEPAUTO20 11-20 4000 400 NDD2600 1710 1350 1971 NDOFC1000 1,5 l/s 1150 1220 NANA1500R 1150 1720 1268 NANAR1500 1150 1720 1268

DEPAUTO30 21-30 6000 600 NDD2600 1710 1350 1971 NDOFC1500 2 l/s 1150 1720 NANA2000R 1150 2280 1841 NANAR2600 1710 1350 1971

DEPAUTO40 31-40 8000 800 NDD3200 1710 1625 2435 NDOFC1000 3 l/s 1150 1220 NANA2000R 1150 2280 1841 NANAR2600 1710 1350 1971

DEPAUTO50 41-50 10000 1200 NDD3800 1710 1855 3026 NDOFC1500 4 l/s 1150 1720 NANA3200R 1710 1625 2525 NANAR3200 1710 1625 2435

DEPAUTO60 51-60 12000 1800 NDD4600 1710 2125 3510 NDOFC2600 7,5 l/s 1710 1350 NANA3200R 1710 1625 2525 NANAR3200 1710 1625 2435

DEPAUTO80 61-80 16000 2200 NDD6400 1950 2530 5100 NDOFC2600 7,5 l/s 1710 1350 NANA3800R 1710 1855 3104 NANAR3800 1710 2125 3510

DEPAUTO100 81-100 20000 3000 NDD7000 2250 2367 6711 NDOFC2600 7,5 l/s 1710 1350 NANA4600R 1710 2125 3835 NANAR4600 1710 2125 3510

DATI TECNICI

IS - AL 2.1



www.raccoltaacquapiovana.it

IMPIANTO PER AUTOLAVAGGIO CON SCARICO SUL SUOLO O RIUTILIZZO

Impianto di depurazione a servizio di autolavaggio, prodotto in azienda certificata ISO9001/2008, risponden-
te al Dlgs n. 152 del 2006, con scarico finale del refluo trattato sul suolo o riutilizzo.
L’impianto, per installazione interrata, è costituito da:
- Separatore di sabbie ed altri sedimenti pesanti e di materiali leggeri, in monoblocco corrugato di polietilene 
(PE), rispondente alla norma UNI EN 1825-1, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata 
con curva 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione 
a tenuta, con deflettore a T e tubazione sommersa; dotato anche di sfiato per il biogas in PP e di chiusini per le 
ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo;

- Separatore degli oli ed idrocarburi in sospensione, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), certificato se-
condo la norma UNI-EN 858-1, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva 90° 
per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di un percorso idraulico con presenza di filtro a 
coalescenza in spugna poliuretanica alloggiato all’interno di un cestello in acciaio inox estraibile; dotato anche 
di sfiato per il biogas in PP e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo;

- Filtro percolatore aerato, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), dotato di tronchetto in PVC con guarnizio-
ne a tenuta in entrata con curva 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in 
PVC con guarnizione a tenuta, con deflettore a T; presenza all’interno di corpi di riempimento in PP e di piatto di 
usore di micro bolle collegato a soffiante-compressore a membrana esterna; dotato anche di sfiato per il biogas 
in PP e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo;

- Stazione di pompaggio singola pompa con quadro elettrico di comando associata a sistema di filtrazione ester-
na su filtro a quarzite e filtro a carboni attivi.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

IS - AL 3.0

Dissabbiatore

Filtrazione su letti 
a materiale inerte 

e attivo

Acque da 
lavaggio Allo scarico 

sul suolo o 
alla cisterna 
di recupero

Deoliatore con 
filtro a coalescenza

Filtro percolatore 
aerato

Stazione di 
sollevamento

So�ante

ACCESSORI
Prolunga per rialzo boccaporto e ispezione (opzionale).
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Articolo

Dimensionamento Composizione impianto

Auto/g 
n°

Carico 
idraulico 
lt/giorno

Q max 
lt/h

DEPAUTO..PF Stazione di rilancio Filtrazione quarzite/carboni attivi

Modello Modello Ø
mm

H
mm Modello Lungh.

mm
Largh.
mm

H
mm

DEPAUTO10T4 0-10 2000 400 DEPAUTO10PF NSOL1000EC 1150 1220 FQCA1 1600 650 2200

DEPAUTO20T4 11-20 4000 400 DEPAUTO20PF NSOL1000EC 1150 1220 FQCA1 1600 650 2200

DEPAUTO30T4 21-30 6000 600 DEPAUTO30PF NSOL1000EC 1150 1220 FQCA1 1600 650 2200

DEPAUTO40T4 31-40 8000 800 DEPAUTO40PF NSOL1000EC 1150 1220 FQCA1 1600 650 2200

DEPAUTO50T4 41-50 10000 1200 DEPAUTO50PF NSOL1500EC 1150 1720 FQCA1 1600 650 2200

DEPAUTO60T4 51-60 12000 1800 DEPAUTO60PF NSOL1500EC 1150 1720 FQCA2 1800 750 2400

DEPAUTO80T4 61-80 16000 2200 DEPAUTO80PF NSOL3000EC 1710 1650 FQCA2 1800 750 2400

DEPAUTO100T4 81-100 20000 3000 DEPAUTO100PF NSOL3000EC 1710 1650 FQCA2 1800 750 2400

DATI TECNICI
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IMPIANTO PER AUTOLAVAGGIO COMPATTO PER INSTALLAZIONE ESTERNA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

IS - AL 4.0

Impianto di depurazione a servizio di autolavaggio, prodotto in azienda certi cata ISO9001/2008, con scarico  
finale del refluo trattato in pubblica fognatura.
L’impianto, per installazione esterna, è costituito da:
- Separatore di sabbie ed altri sedimenti pesanti e di materiali leggeri, in monoblocco di polietilene (PE), rispon-
dente alla norma UNI EN 1825-1, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva 
90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, 
con deflettore a T e tubazione sommersa; dotato anche di sfiato per il biogas in PP e di chiusini per le ispezioni 
e gli interventi di manutenzione e spurgo;

- Separatore degli oli ed idrocarburi in sospensione, in monoblocco di polietilene (PE), certificato secondo la 
norma UNI-EN 858-1, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva 90° per il ral-
lentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di un percorso idraulico con presenza di filtro a coalescenza 
in spugna poliuretanica alloggiato all’interno di un cestello in acciaio inox estraibile; dotato anche di sfiato per 
il biogas in PP e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo;

- Filtro percolatore aerato, in monoblocco di polietilene (PE), dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta 
in entrata con curva 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in PVC con 
guarnizione a tenuta, con deflettore a T; presenza all’interno di corpi di riempimento in PP e di piatto diffusore 
di micro bolle collegato a soffiante-compressore a membrana esterna; dotato anche di sfiato per il biogas in PP 
e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo.

h
h1 H

Entrata
re�uo

Basamento in
acciaio zincato

Dissabbiatore
Deoliatore
con �ltro a

coalescenza

Filtro
percolatore

areato

L1

L2 L4

Lungh.

Largh.L3

Colonnina in PE
con so�ante e

timer

DATI TECNICI

Articolo
Ingombro totale

(lungh. x largh. x H)
mm

Dissabbiatore/Deoliatore/Filtrio
(L1 x L2 x h)

mm

Colonnina
(L3 x L4 x h1)

mm

ØE - ØU
mm

Volume
totale

lt

Soffiante
(W)

DEPAUTOEST10 3400x1000x1400 760x760x980 300x600x1200 50-50 1350 31
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IMPIANTO PER AUTOLAVAGGIO COMPATTO PER INSTALLAZIONE ESTERNA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

IS - AL 4.1

Impianto di depurazione a servizio di autolavaggio, prodotto in azienda certi cata ISO9001/2008, con scarico  
finale del refluo trattato in pubblica fognatura.
L’impianto, per installazione esterna, è costituito da:
- Separatore di sabbie ed altri sedimenti pesanti e di materiali leggeri, in monoblocco di polietilene (PE), rispon-
dente alla norma UNI EN 1825-1, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva 
90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, 
con deflettore a T e tubazione sommersa; dotato anche di sfiato per il biogas in PP e di chiusini per le ispezioni 
e gli interventi di manutenzione e spurgo;

- Separatore degli oli ed idrocarburi in sospensione, in monoblocco di polietilene (PE), certificato secondo la 
norma UNI-EN 858-1, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva 90° per il ral-
lentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di un percorso idraulico con presenza di filtro a coalescenza 
in spugna poliuretanica alloggiato all’interno di un cestello in acciaio inox estraibile; dotato anche di sfiato per 
il biogas in PP e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo;

- Filtro percolatore aerato, in monoblocco di polietilene (PE), dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta 
in entrata con curva 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in PVC con 
guarnizione a tenuta, con deflettore a T; presenza all’interno di corpi di riempimento in PP e di piatto diffusore 
di micro bolle collegato a soffiante-compressore a membrana esterna; dotato anche di sfiato per il biogas in PP 
e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo.

h

h1 H

Basamento in
acciaio zincato

L1

L2 L4

L3
Largh.

Lungh.

Entrata
re�uo

Dissabbiatore
Deoliatore
con �ltro a

coalescenza

Filtro
percolatore

areato

Colonnina
in PE con
so�ante
e timer

DATI TECNICI

Articolo
Ingombro totale

(lungh. x largh. x H)
mm

Dissabbiatore/Deoliatore/Filtrio
(L1 x L2 x h)

mm

Colonnina
(L3 x L4 x h1)

mm

ØE - ØU
mm

Volume
totale

lt

Soffiante
(W)

DEPAUTOEST20 3400x1000x2130 850x850x1930 300x600x1200 50-50 2700 31
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