IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA 2017

NORMATIVA
La materia del trattamento delle acque di dilavamento di superfici impermeabili viene regolamentata dal D.lgs
152/06 secondo il quale:
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio, disciplinano e attuano:
a) Le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) I casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre
condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione.
2. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio
di aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni
nelle quali, in relazione alle attività svolte vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di
sostanze pericolose o di sostanze che creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per i
corpi idrici.
Spesso nel dimensionamento di questo tipo di impianti si seguono le prescrizioni tecniche definite dalla legge
regionale lombarda del 27 maggio 1985 n. 62, secondo la quale: “sono considerate acque di prima pioggia
quelle corrispondenti per un evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera
superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del dimensionamento delle portate si stabilisce che tale
valore venga scaricato in un periodo di quindici minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari a 1
per superfici coperte, lastricate o impermeabilizzate e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo
dal computo le superfici coltivate”. Per il trattamento delle acque di dilavamento o acque di prima pioggia sono
possibili differenti soluzioni:
1) Vasche di accumulo costruite per poter stoccare l’acqua di pioggia e rilasciarla secondo tempi e portate note.
E’ possibile ottenere deflussi controllati introducendo valvole di regolazione o sistemi di sollevamento temporizzati
studiati per la specifica applicazione. In questo modo si garantisce l’accumulo ed il trattamento fuori linea e la
riduzione dei rischi derivanti dall’afflusso di portate di piena eccessive per il sistema di smaltimento.
2) Vasche di trattamento in linea in grado di trattare in continuo la portata di prima pioggia. Il sistema di accumulo può essere realizzato mediante cisterne del volume di 10 m3 accoppiabili per creare batterie di vasche
con capacità complessive fino a 60000 litri. I sistemi di trattamento di dissabbiatura e disoleatura sono in grado
di trattare le acque in uscita dal sistema di accumulo secondo le richieste del D.lgs 152/2006 per scarico in
pubblica fognatura in conformità ai limiti della Tabella 3, Allegato 5 del suddetto decreto per scarico in corso
d’acqua superficiale. Le vasche di trattamento sono pensate anche per essere inserite direttamente sulla condotta
di drenaggio delle acque meteoriche per trattare in continuo le acque di prima pioggia. I dissabbiatoridisoleatori
vengono dimensionati secondo la norma UNI-EN 858-1 e sono disponibili in versione a gravità, di classe II e
di classe I con sistema di filtrazione a coalescenza per ottenere concentrazioni di idrocarburi con peso specifico
inferiore a 0,95 g/cm3.
L’innovativo sistema di filtrazione a coalescenza sfrutta un supporto poliuretanico in grado di aggregare le particelle oleose più fini per consentirne la separazione dall’acqua per gravità, per ottenere il trattenimento degli
inquinanti all’interno della vasca.
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TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO

Ingresso

By-pass
Ispezioni
Connessioni
Uscita

Pozzetto
scolmatore

Dissabbiatore
Cisterna di accumulo e rilancio

Filtro
a coalescenza
Deoliatore con filtro
a coalescenza

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
L’impianto comprende un pozzetto scolmatore, un sistema di accumulo con valvola di chiusura automatica e
pompa sommersa temporizzata, un sistema di trattamento di dissabbiatura e disoleatura dimensionato secondo
normativa UNIEN858-1 e conforme alle richieste del D.lgs 152/06.
L’impianto è dimensionato per trattare i primi 5 mm di pioggia in quanto solo in esse sono presenti le sostanze
inquinanti secondo quanto indicato dalla L.R. Lombardia 27 maggio 1985 n. 62.
Una volta riempita la vasca di accumulo le successive piogge, definite secondarie e teoricamente non inquinate,
confluiranno direttamente nel corpo recettore grazie al pozzetto scolmatore posizionato a monte della vasca
stessa.
L’acqua inquinata stoccata viene quindi rilanciata da una pompa sommersa che si attiva mediante quadro elettrico che regola lo svuotamento dell’accumulo in modo che dopo 48/96 ore dall’evento di pioggia il sistema sia
pronto per un nuovo ciclo di funzionamento. L’impianto di trattamento, a seconda dei modelli, per lo scarico in
pubblica fognatura o su corso idrico superficiale (tabella 3 D.lgs 152/06) è composto da un dissabbiatore e da
un deoliatore con filtro a coalescenza .
Quando il sistema di accumulo è costituito da una sola vasca in monoblocco (fino all’IPP2000DOFC) il dissabbiatore è installato a monte del deoliatore. Quando invece il sistema di accumulo è costituito da serbatoi modulari,
il compito di dissabbiatore è svolto nei primi moduli nei quali si depositano i materiali in sospensione.
In entrambi i casi, come stabilito dalla legge, prima dell’immissione del refluo trattato nel recettore finale è previsto
un pozzetto prelievi nel quale si possono svolgersi i campionamenti per le opportune analisi del refluo.
L’efficacia dell’impianto è per i seguenti parametri:
• Solidi sedimentabili.
• Idrocarburi totali ed altri liquidi leggeri non emulsionati aventi peso speci co sino a 0.95 g/cm3.
IMPIEGO
Separazione di oli minerali, idrocarburi e inerti per: parcheggi auto, box e saloni espositivi, stazioni di servizio,
stazioni di lavaggio, autofficine e imprese di demolizione.
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IS - PP 1.0

USO E MANUTENZIONE
Gli agenti inquinanti separati dalle acque di prima pioggia all’interno dell’impianto sono principalmente agenti
non biodegradabili (sabbie, limo, pietrisco, idrocarburi, oli, ecc). Questi tendono pertanto ad accumularsi all’interno delle diverse vasche. Nel tempo, questi accumuli divengono eccessivi e tendono a pregiudicare l’efficienza
di depurazione dell’impianto (intasamento delle condotte, rilascio degli inquinanti stessi, ecc.). Pertanto è necessario svolgere delle operazioni periodiche di ispezione delle vasche e, qualora si renda necessario, provvedere
allo spurgo e alla pulizia delle stesse, contattando aziende specializzate di autospurgo.
In ogni caso le operazioni di ispezione, saranno più frequenti nei primi mesi di servizio dell’impianto, con lo
scopo di individuare approssimativamente quale sarà la frequenza con la quale compiere gli spurghi.
AVVERTENZE
• accertarsi che gli scarichi siano sifonati;
• verificare che le condotte abbiano sufficiente pendenza (circa 1% - 2%);
• collegare il tubo per lo sfiato del biogas in entrambe le vasche (v. modalità di interro);
• a seguito delle operazioni di spurgo, riempire nuovamente le vasche con acqua pulita;
• in caso di qualsiasi intervento di manutenzione, attenersi alle normative di sicurezza concernenti le operazioni
in aree chiuse all’interno di impianti per acque reflue, nonché alle procedure tecniche di validità generale.
AVVERTENZE (elettropompa)
• Non trasportare o movimentare l’elettropompa mediante il cavo d’alimentazione.
• Prima dell’installazione dell’elettropompa, assicurarsi che la rete d’alimentazione sia dotata d’impianto di terra.
• Prima di qualsiasi intervento di controllo o manutenzione, interrompere l’alimentazione elettrica.
• Non avviare l’elettropompa se si è a contatto col liquido da pompare.
• Far riparare e controllare l’elettropompa solo da personale autorizzato. Le riparazioni non autorizzate potrebbero rendere insicuro e/o pericoloso il prodotto.
• Se l’elettropompa non è fissata correttamente, all’avviamento può sbilanciarsi e perdere l’equilibrio a causa
della coppia di reazione allo spunto.
• Evitare assolutamente di movimentare l’elettropompa quando è in funzione o con il cavo di alimentazione collegato all’impianto elettrico.
• Non mettere le mani o altri oggetti nelle aperture di ingresso od uscita del liquido pompato in prossimità della
girante, se presente, essendo questa un organo in movimento.
• Non rimuovere per nessun motivo il filtro di aspirazione.
• Evitare il funzionamento orizzontale; l’elettropompa può lavorare soltanto in posizione verticale (con motore in
alto e sezione pompa in basso).
GESTIONE
QUANDO

COME FARE

Ispezione del serbatoio di accumulo delle acque di
prima pioggia

COSA FARE

Ogni 1 / 2 mesi

Aprire i tappi sulle ispezioni e controllare il livello dei
sedimenti e del materiale galleggiante

Ispezione del dissabbiatore

Ogni 1 / 2 mesi

Svitare i tappi sulle ispezioni e controllare il livello dei
sedimenti e del materiale galleggiante

Ispezione del deoliatore con filtro a coalescenza

Ogni 1 / 2 mesi

Svitare i tappi sulle ispezioni e controllare il livello dei
sedimenti e del materiale galleggiante

Pulizia del filtro a coalescenza

Ogni 1 / 2 mesi

Estrarre la gabbia in acciaio che contiene il filtro e
lavarlo con un getto di acqua in testa all’impianto

Rimozione del materiale galleggiante, dei sedimenti di
fondo e pulizia delle condotte di entrata e uscita

Ogni 6 / 12 mesi

Contattare azienda di auto spurgo che provvederà
allo svuotamento di tutti i manufatti dell’impianto

Verifica del sistema di pompaggio

Ogni 12 mesi

Estrarre la pompa, pulire l’ingresso da eventuali detriti, valutare stato della girante, del cavo elettrico e dei galleggianti

Verifica del quadro elettrico temporizzato

Ogni 12 mesi

Con i tester specifici controllare la presenza di
tensione

N.B. la frequenza degli interventi dipende dal carico inquinante in ingresso e dalla periodicità degli eventi meteorici.
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IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO

By-pass

USCITA
BY-PASS

ENTRATA

USCITA
Pozzetto
scolmatore

Serbatoio di accumulo da
2000 lt (CI2000) con valvola
antiriflusso, pompa e quadro
elettrico temporizzato

Deoliatore con filtro
a coalescenza
(NDOFC 1000 1,5 l/s)

Dissabbiatore
(NDD1500)

Pozzetto
prelievi
fiscali
(PPF)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti,
per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da super ci impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per l’accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/96 ore successive
all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- Pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le
acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- Sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di
ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta,
con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore
con una portata di 1,5 l/s;
- Sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento
di 1,5 l/s;
- Pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP.
ACCESSORI
Prolunga per rialzo boccaporto e ispezione (opzionale).
DATI TECNICI
Pozzetto scolmatore

Articolo

Vol. prima
pioggia
lt

Superficie
(5 mm)
m2

Superficie
(4 mm)
m2

ØxH
mm

IPP350DOFC

2000

350

500

790x790

Cisterna di accumulo

Dissabbiatore

Deoliatore

Poz.Prelievi

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

125-125-125

1900x1250x1320

1150x1720

1150x1220

430x465
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IS - PP 2.0

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO

By-pass
USCITA
BY-PASS

ENTRATA

USCITA
Pozzetto
scolmatore

Serbatoio di accumulo da 3000 lt
(CI3000) con valvola antiriflusso,
pompa e quadro elettrico
temporizzato

Deoliatore con filtro
a coalescenza
(NDOFC 1000 1,5 l/s)

Dissabbiatore
(NDD1500)

Pozzetto
prelievi
fiscali
(PPF)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti,
per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da super ci impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per l’accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/96 ore successive
all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- Pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le
acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- Sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di
ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta,
con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore
con una portata di 1,5 l/s;
- Sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento
di 1,5 l/s;
- Pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP.
ACCESSORI
Prolunga per rialzo boccaporto e ispezione (opzionale).
DATI TECNICI
Pozzetto scolmatore

Articolo

Vol. prima
pioggia
lt

Superficie
(5 mm)
m2

Superficie
(4 mm)
m2

ØxH
mm

IPP500DOFC

3000

500

750

790x790

Cisterna di accumulo

Dissabbiatore

Deoliatore

Poz.Prelievi

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

125-125-125

2090x1500x1720

1150x1720

1150x1220

430x465
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IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO

By-pass
USCITA
BY-PASS

ENTRATA

USCITA
Pozzetto
scolmatore
Deoliatore con filtro
a coalescenza
(NDOFC 1000 1,5 l/s)

Dissabbiatore
(NDD1500)

Pozzetto
prelievi
fiscali
(PPF)

Serbatoio di accumulo da 4000 lt
(NPI4000) con valvola antiriflusso,
pompa e quadro elettrico temporizzato

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti,
per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da super ci impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per l’accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/96 ore successive
all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- Pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le
acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- Sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di
ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta,
con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore
con una portata di 1,5 l/s;
- Sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento
di 1,5 l/s;
- Pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP.
ACCESSORI
Prolunga per rialzo boccaporto e ispezione (opzionale).
DATI TECNICI
Pozzetto scolmatore

Articolo

Vol. prima
pioggia
lt

Superficie
(5 mm)
m2

Superficie
(4 mm)
m2

ØxH
mm

IPP750DOFC

4000

750

1000

790x790

Cisterna di accumulo

Dissabbiatore

Deoliatore

Poz.Prelievi

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

125-125-125

1710x2150

1150x1720

1150x1220

430x465

www.raccoltaacquapiovana.it

IS - PP 4.0

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO

By-pass
ENTRATA

USCITA
BY-PASS
USCITA
Pozzetto
scolmatore

Serbatoio di accumulo da 5000 lt
(CI5700) con valvola antiriflusso, pompa
e quadro elettrico temporizzato

Dissabbiatore
(NDD1500)

Deoliatore con filtro
a coalescenza
(NDOFC 1000
1,5 l/s)

Pozzetto
prelievi
fiscali
(PPF)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti,
per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da super ci impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per l’accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/96 ore successive
all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- Pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le
acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- Sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di
ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta,
con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore
con una portata di 1,5 l/s;
- Sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento
di 1,5 l/s;
- Pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP.
ACCESSORI
Prolunga per rialzo boccaporto e ispezione (opzionale).
DATI TECNICI
Pozzetto scolmatore

Articolo

Vol. prima
pioggia
lt

Superficie
(5 mm)
m2

Superficie
(4 mm)
m2

ØxH
mm

IPP10000DOFC

5000

1000

1250

790x790

Cisterna di accumulo

Dissabbiatore

Deoliatore

Poz.Prelievi

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

125-125-125

2420x1920x2100

1150x1720

1150x1220

430x465
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IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO

By-pass
ENTRATA

USCITA
BY-PASS
USCITA
Pozzetto
scolmatore

Deoliatore
con filtro a
coalescenza
(NDOFC 1000
1,5 l/s)

Dissabbiatore
(NDD1500)

Pozzetto
prelievi
fiscali
(PPF)

Serbatoio di accumulo da 8000 lt
(NPI8000) con valvola antiriflusso, pompa
e quadro elettrico temporizzato

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti,
per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da super ci impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per l’accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/96 ore successive
all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- Pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le
acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- Sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di
ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta,
con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore
con una portata di 1,5 l/s;
- Sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento
di 1,5 l/s;
- Pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP.
ACCESSORI
Prolunga per rialzo boccaporto e ispezione (opzionale).
DATI TECNICI
Pozzetto scolmatore

Articolo

Vol. prima
pioggia
lt

Superficie
(5 mm)
m2

Superficie
(4 mm)
m2

ØxH
mm

IPP1500DOFC

8000

1500

2000

790x790

Cisterna di accumulo

Dissabbiatore

Deoliatore

Poz.Prelievi

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

125-125-125

2270x2750

1150x1720

1150x1220

430x465

www.raccoltaacquapiovana.it

IS - PP 6.0

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO

By-pass
ENTRATA

USCITA
BY-PASS
USCITA
Pozzetto
scolmatore

Dissabbiatore
(NDD1500)

Deoliatore
con filtro a
coalescenza
(NDOFC 1000
1,5 l/s)

Pozzetto
prelievi
fiscali
(PPF)

Serbatoio di accumulo da 10000 lt
(CI10700) con valvola antiriflusso,
pompa e quadro elettrico temporizzato

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti,
per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da super ci impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per l’accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/96 ore successive
all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- Pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le
acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- Sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di
ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta,
con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore
con una portata di 1,5 l/s;
- Sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento
di 1,5 l/s;
- Pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP.
ACCESSORI
Prolunga per rialzo boccaporto e ispezione (opzionale).
DATI TECNICI
Pozzetto scolmatore

Articolo

Vol. prima
pioggia
lt

Superficie
(5 mm)
m2

Superficie
(4 mm)
m2

ØxH
mm

IPP2000DOFC

10000

2000

2500

790x790

Cisterna di accumulo

Dissabbiatore

Deoliatore

Poz.Prelievi

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

125-125-125

2780x2430x2580

1150x1720

1150x1220

430x465

www.raccoltaacquapiovana.it

IS - PP 7.0

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO

By-pass
USCITA
BY-PASS

ENTRATA

USCITA

Pozzetto
scolmatore
Deoliatore
con filtro a
coalescenza

Pozzetto
prelievi
fiscali

Serbatoio modulare di accumulo da 15000 lt
(IT15000) con valvola antiriflusso, pompa e
quadro elettrico temporizzato

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti,
per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da super ci impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per l’accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/96 ore successive
all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- Pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le
acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- Sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di
ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta,
con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore
con una portata di 1,5 l/s;
- Sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento
di 1,5 l/s;
- Pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP.
ACCESSORI
Prolunga per rialzo boccaporto e ispezione (opzionale).
DATI TECNICI
Pozzetto scolmatore

Articolo

Vol. prima
pioggia
lt

Superficie
(5 mm)
m2

Superficie
(4 mm)
m2

ØxH
mm

ITIPP3000DOFC

15000

3000

3750

790x790

Cisterna di accumulo

Deoliatore

Pozzetto Prelievi

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

160-160-160

5620x2100x2200

1150x1220

430x465

www.raccoltaacquapiovana.it

IS - PP 8.0

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO

By-pass
USCITA
BY-PASS

ENTRATA

Pozzetto
scolmatore
Deoliatore
con filtro a
coalescenza

USCITA
Pozzetto
prelievi
fiscali

Serbatoio modulare di accumulo da 22500 lt (IT22000) con
valvola antiriflusso, pompa e quadro elettrico temporizzato

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti,
per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da super ci impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per l’accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/96 ore successive
all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- Pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le
acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- Sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di
ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta,
con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore
con una portata di 1,5 l/s;
- Sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento
di 1,5 l/s;
- Pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP.
ACCESSORI
Prolunga per rialzo boccaporto e ispezione (opzionale).
DATI TECNICI
Pozzetto scolmatore

Articolo

Vol. prima
pioggia
lt

Superficie
(5 mm)
m2

Superficie
(4 mm)
m2

ØxH
mm

ITIPP4500DOFC

22500

4500

5620

790x790

Cisterna di accumulo

Deoliatore

Pozzetto Prelievi

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

160-160-160

7880x2100x2200

1150x1220

430x465

www.raccoltaacquapiovana.it

IS - PP 9.0

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO

By-pass
USCITA
BY-PASS

ENTRATA

Pozzetto
scolmatore
Deoliatore
con filtro a
coalescenza

USCITA
Pozzetto
prelievi
fiscali

Serbatoio modulare di accumulo da 30000 lt (IT30000) con valvola
antiriflusso, pompa e quadro elettrico temporizzato

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti,
per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da super ci impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per l’accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/96 ore successive
all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- Pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le
acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- Sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di
ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta,
con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore
con una portata di 1,5 l/s;
- Sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento
di 1,5 l/s;
- Pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP.
ACCESSORI
Prolunga per rialzo boccaporto e ispezione (opzionale).
DATI TECNICI
Pozzetto scolmatore

Articolo

Vol. prima
pioggia
lt

Superficie
(5 mm)
m2

Superficie
(4 mm)
m2

ØxH
mm

ITIPP6000DOFC

30000

6000

7500

790x790

Cisterna di accumulo

Deoliatore

Pozzetto Prelievi

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

200-200-200

10140x2100x2200

1150x1220

430x465

www.raccoltaacquapiovana.it

IS - PP 10.0

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO

By-pass
ENTRATA

USCITA
BY-PASS

Pozzetto
scolmatore
Deoliatore
con filtro a
coalescenza

USCITA
Pozzetto
prelievi
fiscali

Serbatoio modulare di accumulo da 35000 lt (IT36000) con valvola antiriflusso,
pompa e quadro elettrico temporizzato

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti,
per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da super ci impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per l’accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/96 ore successive
all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- Pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le
acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- Sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di
ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta,
con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore
con una portata di 1,5 l/s;
- Sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento
di 1,5 l/s;
- Pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP.
ACCESSORI
Prolunga per rialzo boccaporto e ispezione (opzionale).
DATI TECNICI
Pozzetto scolmatore

Articolo

Vol. prima
pioggia
lt

Superficie
(5 mm)
m2

Superficie
(4 mm)
m2

ØxH
mm

ITIPP7000DOFC

35000

7000

8750

790x790

Cisterna di accumulo

Deoliatore

Pozzetto Prelievi

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

200-200-200

12400x2100x2200

1150x1220

430x465

www.raccoltaacquapiovana.it

IS - PP 11.0

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO

By-pass
ENTRATA

USCITA
BY-PASS

*

USCITA

Pozzetto
scolmatore

Pozzetto
prelievi
fiscali

Deoliatore
con filtro a
coalescenza

Serbatoio modulare di accumulo da 45000 lt (IT45000) con valvola antiriflusso,
pompa e quadro elettrico temporizzato

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti,
per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da super ci impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per l’accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/96 ore successive
all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- Pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le
acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- Sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di
ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta,
con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore
con una portata di 1,5 l/s;
- Sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento
di 1,5 l/s;
- Pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP.
ACCESSORI
Prolunga per rialzo boccaporto e ispezione (opzionale).
DATI TECNICI
Pozzetto scolmatore

Articolo

Vol. prima
pioggia
lt

Superficie
(5 mm)
m2

Superficie
(4 mm)
m2

ØxH
mm

ITIPP9000DOFC

45000

9000

11250

1160x1140

Cisterna di accumulo

Deoliatore

Pozzetto Prelievi

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

250-200-200

14660x2100x2200

1150x1220

430x465

*

Saldature in cantiere realizzate da tecnici specializzati e dove previste da quantificare in fase di offerta. La posizione dell’asterisco è puramente indicativa.

www.raccoltaacquapiovana.it

IS - PP 12.0

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO

By-pass

ENTRATA

USCITA
BY-PASS

*
Pozzetto
scolmatore

Deoliatore
con filtro a
coalescenza

Serbatoio modulare di accumulo da 50000 lt (IT52000) con valvola antiriflusso,
pompa e quadro elettrico temporizzato

USCITA
Pozzetto
prelievi
fiscali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti,
per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da super ci impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per l’accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/96 ore successive
all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- Pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le
acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- Sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di
ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta,
con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore
con una portata di 1,5 l/s;
- Sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento
di 1,5 l/s;
- Pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP.
ACCESSORI
Prolunga per rialzo boccaporto e ispezione (opzionale).
DATI TECNICI
Pozzetto scolmatore

Articolo

Vol. prima
pioggia
lt

Superficie
(5 mm)
m2

Superficie
(4 mm)
m2

ØxH
mm

ITIPP10000DOFC

50000

10000

12500

1160x1140

Cisterna di accumulo

Deoliatore

Pozzetto Prelievi

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

250-200-200

16920x2100x2200

1150x1220

430x465

*

Saldature in cantiere realizzate da tecnici specializzati e dove previste da quantificare in fase di offerta. La posizione dell’asterisco è puramente indicativa.

www.raccoltaacquapiovana.it

IS - PP 13.0

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO
By-pass
ENTRATA

USCITA
by-pass
USCITA
Pozzetto
scolmatore

Pozzetto
prelievi fiscali
Deoliatore
con filtro a
coalescenza
Serbatoio modulare di accumulo da 60000 lt (ITU60000 220) con valvola
antiriflusso, pompa e quadro elettrico temporizzato

USCITA
by-pass

ENTRATA

USCITA

*

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti,
per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da super ci impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per l’accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/96 ore successive
all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- Pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le
acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- Sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di
ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta,
con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore
con una portata di 1,5 l/s;
- Sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento
di 1,5 l/s;
- Pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP.
ACCESSORI
Prolunga per rialzo boccaporto e ispezione (opzionale).
DATI TECNICI
Pozzetto scolmatore

Articolo

Vol. prima
pioggia
lt

Superficie
(5 mm)
m2

Superficie
(4 mm)
m2

ØxH
mm

ITIPP120000DOFC

60000

12000

15000

1160x1140

Cisterna di accumulo

Deoliatore

Pozzetto Prelievi

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

315-200-200

9750x4850x2200

1150x1220

430x465

*

Saldature in cantiere realizzate da tecnici specializzati e dove previste da quantificare in fase di offerta. La posizione dell’asterisco è puramente indicativa.

www.raccoltaacquapiovana.it

IS - PP 14.0

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO
By-pass
ENTRATA

USCITA
by-pass
USCITA
Pozzetto
prelievi fiscali
Deoliatore
con filtro a
coalescenza
Serbatoio modulare di accumulo da 70000 lt (ITC75000 03) con valvola
antiriflusso, pompa e quadro elettrico temporizzato

USCITA
by-pass

ENTRATA

USCITA

*

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti,
per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da super ci impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per l’accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/96 ore successive
all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- Pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le
acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- Sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di
ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta,
con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore
con una portata di 1,5 l/s;
- Sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento
di 1,5 l/s;
- Pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP.
ACCESSORI
Prolunga per rialzo boccaporto e ispezione (opzionale).
DATI TECNICI
Pozzetto scolmatore

Articolo

Vol. prima
pioggia
lt

Superficie
(5 mm)
m2

Superficie
(4 mm)
m2

ØxH
mm

ITIPP140000DOFC

70000

14000

17500

1160x1140

Cisterna di accumulo

Deoliatore

Pozzetto Prelievi

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

315-200-200

11880x4850x2200

1150x1220

430x465

*

Saldature in cantiere realizzate da tecnici specializzati e dove previste da quantificare in fase di offerta. La posizione dell’asterisco è puramente indicativa.
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IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO
By-pass
USCITA
by-pass
USCITA

ENTRATA

Pozzetto
prelievi fiscali
Deoliatore
con filtro a
coalescenza
Serbatoio modulare di accumulo da 85000 lt (ITC90000 04) con valvola
antiriflusso, pompa e quadro elettrico temporizzato

USCITA
by-pass

ENTRATA

*
USCITA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti,
per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da super ci impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per l’accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/96 ore successive
all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- Pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le
acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- Sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di
ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta,
con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore
con una portata di 1,5 l/s;
- Sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento
di 1,5 l/s;
- Pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP.
ACCESSORI
Prolunga per rialzo boccaporto e ispezione (opzionale).
DATI TECNICI
Pozzetto scolmatore

Articolo

Vol. prima
pioggia
lt

Superficie
(5 mm)
m2

Superficie
(4 mm)
m2

ØxH
mm

ITIPP170000DOFC

85000

17000

21250

1160x1140

Cisterna di accumulo

Deoliatore

Pozzetto Prelievi

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

ØxH
mm

ØxH
mm

315-200-200

14150x4850x2200

1150x1220

430x465

*

Saldature in cantiere realizzate da tecnici specializzati e dove previste da quantificare in fase di offerta. La posizione dell’asterisco è puramente indicativa.
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TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO
By-pass

Ispezioni
Connessioni

Ingresso
Uscita
Pozzetto
scolmatore

Filtro
a coalescenza
Dissabbiatore
Deoliatore con filtro
a coalescenza

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
L’impianto permette di trattare in continuo le acque di pioggia provenienti dal dilavamento di superfici impermeabili fino a 27000 m2 di transito e parcheggio per aree industriali, residenziali e stazioni di servizio potenzialmente inquinate da oli minerali, idrocarburi, sabbia e inerti. Il sistema di trattamento acque di pioggia sfrutta l’azione
di un separatore di sabbie e oli a funzionamento continuo in grado di trattare portate fino a 150 l/s.
Le acque di dilavamento provenienti dalle aree di transito impermeabili devono essere convogliate al sistema di
trattamento, per portate superiori a quella di progetto, si attiva il by-pass che invia al recapito delle acque bianche
quelle in eccesso.
L’impianto di trattamento è costituito da un dissabbiatore e un deoliatore con filtro a coalescenza così che il refluo
in uscita abbia le caratteristiche idonee per poter essere scaricato in corpo idrico superficiale (all. 5 tab. 3 D.lgs
152/2006).
I disoleatori con filtro a coalescenza sono certificati in base alla norma UNI EN 858-1 e marchiati CE. L’efficacia
dell’impianto è per i seguenti parametri:
• Solidi sedimentabili.
• Idrocarburi totali ed altri liquidi leggeri non emulsionati aventi peso specifico sino a 0.95 g/cm3.
IMPIEGO
Separazione di oli minerali, idrocarburi e inerti per: parcheggi auto, box e saloni espositivi, stazioni di servizio,
stazioni di lavaggio, autofficine e imprese di demolizione.
USO E MANUTENZIONE
Gli agenti inquinanti separati dalle acque di prima pioggia all’interno dell’impianto sono principalmente agenti
non biodegradabili (sabbie, limo, pietrisco, idrocarburi, oli, ecc). Questi tendono pertanto ad accumularsi all’interno delle diverse vasche. Nel tempo, questi accumuli divengono eccessivi e tendono a pregiudicare l’efficienza
di depurazione dell’impianto (intasamento delle condotte, rilascio degli inquinanti stessi, ecc.).
Pertanto è necessario svolgere delle operazioni periodiche di ispezione delle vasche e, qualora si renda necessario, provvedere allo spurgo e alla pulizia delle stesse, contattando aziende specializzate di autospurgo.
In ogni caso le operazioni di ispezione, saranno più frequenti nei primi mesi di servizio dell’impianto, con lo
scopo di individuare approssimativamente quale sarà la frequenza con la quale compiere gli spurghi.
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AVVERTENZE
• accertarsi che gli scarichi siano sifonati;
• verificare che le condotte abbiano sufficiente pendenza (circa 1% - 2%);
• collegare il tubo per lo sfiato del biogas (v. modalità di interro);
• a seguito delle operazioni di spurgo, riempire nuovamente la vasca con acqua pulita;
• ispezionare periodicamente le vasche durante e dopo un evento meteorico in maniera tale da verificare il buon
funzionamento dei diversi dispositivi e manufatti;
• in caso di qualsiasi intervento di manutenzione, attenersi alle normative di sicurezza concernenti le operazioni
in aree chiuse all’interno di impianti per acque reflue, nonché alle procedure tecniche di validità generale.
GESTIONE
COSA FARE

QUANDO

COME FARE

Ispezione del dissabbiatore

Ogni 1 / 2 mesi

Svitare i tappi sulle ispezioni e controllare il livello dei
sedimenti e del materiale galleggiante

Ispezione del deoliatore con filtro a coalescenza

Ogni 1 / 2 mesi

Svitare i tappi sulle ispezioni e controllare il livello dei
sedimenti e del materiale galleggiante

Pulizia del filtro a coalescenza

Ogni 1 / 2 mesi

Estrarre la gabbia in acciaio che contiene il filtro e
lavarlo con un getto di acqua in testa all’impianto

Rimozione del materiale galleggiante, dei sedimenti di
fondo e pulizia delle condotte di entrata e uscita

Ogni 6 / 12 mesi

Contattare azienda di auto spurgo che provvederà
allo svuotamento di tutti i manufatti dell’impianto

N.B. la frequenza degli interventi dipende dal carico inquinante in ingresso e dalla periodicità degli eventi meteorici.
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IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO
By-pass
ENTRATA

USCITA

Pozzetto
scolmatore

Dissabbiatore

Deoliatore con filtro a
coalescenza
USCITA
BY-PASS

USCITA

USCITA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, del
tipo in continuo a servizio di parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, prodotto in azienda certi cata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per il trattamento di una portata di pioggia di 5 mm di un evento meteorico scaricati in 15 minuti, per
installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque eccedenti la portata di progetto e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- separatore di sabbie e altri sedimenti pesanti corrugato in monoblocco di polietilene (PE), rispondente alle norme
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;
- Vasca di separazione degli oli e idrocarburi in sospensione, in monoblocco di polietilene, certificata secondo
la norma UNI-EN 858- 1, dotata 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 di otturature
a galleggiante, 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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DATI TECNICI
Superficie Volume utile
scoperta
totale
m2
lt

Pozzetto scolmatore

Dissabbiatore

Deoliatore

Volume
raccolta oli
lt

Volume
rac. sabbie
lt

ØxH
mm

ØE - ØU - ØBp
mm

ØxH
mm

ØE - ØU
mm

ØxH
mm

ØE - ØU
mm

Articolo

Portata
lt/s

IPC270

1,5

270

1700

27

150

790x790

125-125-125

1150x1220

125-125

1150x1220

125-125

IPC360

2,0

360

2118

35

200

790x790

125-125-125

1150x1220

125-125

1150x1720

125-125

IPC540

3,0

540

2118

53

300

790x790

125-125-125

1150x1720

125-125

1150x1220

125-125

IPC720

4,0

720

2536

70

400

790x790

125-125-125

1150x1720

125-125

1150x1720

125-125

IPC1350

7,5

1350

4122

152

860

790x790

125-125-125

1710x1350

125-125

1710x1350

125-125

IPC1800

10,0

1800

5050

176

1000

790x790

125-125-125

1710x1625

125-125

1710x1625

125-125

IPC2700

15,0

2700

6208

225

1500

790x790

200-200-200

1710x1855

200-200

1710x1855

200-200

IPC3600

20,0

3600

7596

300

2000

790x790

200-200-200

1710x2125

200-200

1710x2125

200-200

IPC4500

25,0

4500

8694

375

2500

790x790

200-200-200

1950x2250

200-200

1950x2250

200-200

IPC5400

30,0

5400

10200

450

3000

790x790

200-200-200

1950x2530

200-200

1950x2530

200-200

IPC6300

35,0

6300

13868

525

3500

790x790

200-200-200

2250x2367

200-200

2250x2367

200-200

IPC7200

40,0

7200

14757

560

3700

1160x1140

250-250-250

2250x2625

250-250

2250x2367

250-250

IPC9000

50,0

9000

15357

620

4200

1160x1140

250-250-250

2250x2625

250-250

2250x2625

250-250
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IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO

By-pass

Filtro a coalescenza

ENTRATA

USCITA

Pozzetto
scolmatore

Sistema di dissabbiatura-disoleatura in monoblocco con filtro a coalescenza

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, del
tipo in continuo a servizio di parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, prodotto in azienda certi cata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per il trattamento di una portata di pioggia di 5 mm di un evento meteorico scaricati in 15 minuti, per
installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque eccedenti la portata di progetto e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- separatore di sabbie e altri sedimenti pesanti corrugato in monoblocco di polietilene (PE), rispondente alle norme
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;
- Vasca di separazione degli oli e idrocarburi in sospensione, in monoblocco di polietilene, certificata secondo
la norma UNI-EN 858- 1, dotata 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 di otturature
a galleggiante, 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).
DATI TECNICI
Articolo

Portata
lt/s

Superficie
scoperta
m2

ITIPC10000

65

11500

Volume utile
Volume
Volume
totale
raccolta oli rac. sabbie
lt
lt
lt
20500

1000

6700

Pozzetto scolmatore

Dissabbiatore - Disoleatore monoblocco

ØxH
mm

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

Vol. Dis.
lt

Vol. Deol.
lt

ØE - ØU
mm

1160x1140

250-250-250

7880x2100x2200

7000

13500

250-250
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IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO

By-pass

ENTRATA

Filtro a coalescenza
USCITA

Pozzetto
scolmatore

Sistema di dissabbiatura-disoleatura in monoblocco con filtro a coalescenza

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, del
tipo in continuo a servizio di parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, prodotto in azienda certi cata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per il trattamento di una portata di pioggia di 5 mm di un evento meteorico scaricati in 15 minuti, per
installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque eccedenti la portata di progetto e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- separatore di sabbie e altri sedimenti pesanti corrugato in monoblocco di polietilene (PE), rispondente alle norme
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;
- Vasca di separazione degli oli e idrocarburi in sospensione, in monoblocco di polietilene, certificata secondo
la norma UNI-EN 858- 1, dotata 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 di otturature
a galleggiante, 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).
DATI TECNICI
Articolo

Portata
lt/s

Superficie
scoperta
m2

ITIPC12500

85

15300

Volume utile
Volume
Volume
totale
raccolta oli rac. sabbie
lt
lt
lt
27000

1300

8600

Pozzetto scolmatore

Dissabbiatore - Disoleatore monoblocco

ØxH
mm

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

Vol. Dis.
lt

Vol. Deol.
lt

ØE - ØU
mm

1160x1140

250-250-250

10140x2100x2200

13500

13500

250-250
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IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO

By-pass

ENTRATA

Filtro a coalescenza
USCITA

Pozzetto
scolmatore

Sistema di dissabbiatura-disoleatura in monoblocco con filtro a coalescenza

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, del
tipo in continuo a servizio di parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, prodotto in azienda certi cata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per il trattamento di una portata di pioggia di 5 mm di un evento meteorico scaricati in 15 minuti, per
installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque eccedenti la portata di progetto e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- separatore di sabbie e altri sedimenti pesanti corrugato in monoblocco di polietilene (PE), rispondente alle norme
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;
- Vasca di separazione degli oli e idrocarburi in sospensione, in monoblocco di polietilene, certificata secondo
la norma UNI-EN 858- 1, dotata 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 di otturature
a galleggiante, 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).
DATI TECNICI
Articolo

Portata
lt/s

Superficie
scoperta
m2

ITIPC15000

100

18000

Volume utile
Volume
Volume
totale
raccolta oli rac. sabbie
lt
lt
lt
33500

1550

10000

Pozzetto scolmatore

Dissabbiatore - Disoleatore monoblocco

ØxH
mm

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

Vol. Dis.
lt

Vol. Deol.
lt

ØE - ØU
mm

1160x1140

315-315-315

12400x2100x2200

13500

20000

315-315
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IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO

By-pass
ENTRATA

Filtro a coalescenza

*

USCITA

Pozzetto
scolmatore

Sistema di dissabbiatura-disoleatura in monoblocco con filtro a coalescenza

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, del
tipo in continuo a servizio di parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, prodotto in azienda certi cata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per il trattamento di una portata di pioggia di 5 mm di un evento meteorico scaricati in 15 minuti, per
installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque eccedenti la portata di progetto e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- separatore di sabbie e altri sedimenti pesanti corrugato in monoblocco di polietilene (PE), rispondente alle norme
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;
- Vasca di separazione degli oli e idrocarburi in sospensione, in monoblocco di polietilene, certificata secondo
la norma UNI-EN 858- 1, dotata 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 di otturature
a galleggiante, 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).
DATI TECNICI
Articolo

Portata
lt/s

Superficie
scoperta
m2

ITIPC18000

120

22000

Volume utile
Volume
Volume
totale
raccolta oli rac. sabbie
lt
lt
lt
40000

1850

13000

Pozzetto scolmatore

Dissabbiatore - Disoleatore monoblocco

ØxH
mm

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

Vol. Dis.
lt

Vol. Deol.
lt

ØE - ØU
mm

1160x1140

315-315-315

14660x2100x2200

20000

20000

315-315

*

Saldature in cantiere realizzate da tecnici specializzati e dove previste da quantificare in fase di offerta. La posizione dell’asterisco è puramente indicativa.
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IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO

By-pass
ENTRATA

Filtro a coalescenza

*

USCITA

Pozzetto
scolmatore

Sistema di dissabbiatura-disoleatura in monoblocco con filtro a coalescenza

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impianto di trattamento delle acque di pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, del
tipo in continuo a servizio di parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, prodotto in azienda certi cata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85
n. 62 per il trattamento di una portata di pioggia di 5 mm di un evento meteorico scaricati in 15 minuti, per
installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque eccedenti la portata di progetto e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- separatore di sabbie e altri sedimenti pesanti corrugato in monoblocco di polietilene (PE), rispondente alle norme
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;
- Vasca di separazione degli oli e idrocarburi in sospensione, in monoblocco di polietilene, certificata secondo
la norma UNI-EN 858- 1, dotata 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 di otturature
a galleggiante, 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).
DATI TECNICI
Articolo

Portata
lt/s

Superficie
scoperta
m2

ITIPC22000

150

27000

Volume utile
Volume
Volume
totale
raccolta oli rac. sabbie
lt
lt
lt
46500

2300

15500

Pozzetto scolmatore

Dissabbiatore - Disoleatore monoblocco

ØxH
mm

ØE - ØU - ØBp
mm

LxlxH
mm

Vol. Dis.
lt

Vol. Deol.
lt

ØE - ØU
mm

1160x1140

400-315-400

16920x2100x2200

26500

20000

315-315

*

Saldature in cantiere realizzate da tecnici specializzati e dove previste da quantificare in fase di offerta. La posizione dell’asterisco è puramente indicativa.
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QUADRO ELETTRICO DIRETTO TEMPORIZZATO
APPLICAZIONI
Quadro elettrico temporizzato per impianto di
prima pioggia.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Quadro elettrico di avviamento pompa per impianto di prima pioggia. Il comando di avvio può essere manuale o
automatico mediante timer di avviamento. Per regolare il timer ed impostare il tempo di ritardo a 24 ore, seguire le
istruzioni come da scheda tecnica allegata. Il quadro è anche dotato di allarme visivo (accensione di spie luminose).
L’alimentazione è monofase (ambiente domestico: 230 V).
MODALITÀ D’INSTALLAZIONE
Qualora il quadro elettrico sia collocato all’esterno e non sia protetto dagli agenti atmosferici si consiglia di posizionarlo all’interno di una apposita cassetta o armadietto che abbia grado di protezione minimo IP55.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Ingresso rete 1 ~ 50/60Hz 230V±10% (RAIN-M);
• N.1 Ingresso per comando di marcia;
• Ingresso per comando da 3 sonde unipolari di arresto;
• Sonde per liquidi conduttivi non infiammabili (non incluse)
• Pulsanti Automatico-0/Reset-Manuale (manuale momentaneo);
• Selettore dip-switch per il funzionamento sonde in Riempimento/Svuotamento;
• Regolatore interno sensibilità sonde;
• Led spia verde di presenza rete;
• Led spia verde di funzionamento in automatico;
• Led spia verde di utenza in funzione;
• Led spia rossa di allarme livello;

• Led spia rossa di allarme utenza in sovraccarico;
• Protezione elettronica per sovraccarico motore regolabile e tempo di intervento protezione 5”;
• Timer ritardo attivazione pompa regolabile da 0” a 10
giorni;
• Fusibili di protezione ausiliari e utenza;
• Uscita allarme 5A 250V (com-no.nc carico resistivo);
• Sezionatore generale con bloccoporta;
• Predisposizione per condensatore di marcia (non incluso);
• Involucro in ABS;
• Uscita con pressacavi antistrappo;
• Grado di protezione IP55.
• Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
• Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).

DATI TECNICI
Articolo
QCIPP

Potenza pompe

Corrente

Dimensioni

KW

HP

da (A)

a (A)

Alt. mm

Lungh. mm

Prof. mm

Peso
Kg

0,37 - 2,2

0,5 - 3,0

2

16

340

240

170

2,5
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SENSORE DI PIOGGIA
APPLICAZIONI
Sensore al servizio dell’impianto di prima pioggia.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Sensore per il comando della/e pompa/e di un impianto di prima pioggia. Accoppiato al quadro elettrico,
permette di azionare automaticamente il timer una volta terminata la precipitazione meteorica. In questa maniera
nell’impianto viene trattata esclusivamente l’acqua di prima pioggia di ciascun evento meteorico indipendentemente dalla durata e dall’intensità dello stesso.
DATI TECNICI
Articolo

Altezza
mm

Larghezza
mm

SPIPP

137

165
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POZZETTO CON CONTALITRI
Ghiere per smontaggio
e ispezione contalitri

HE

HU

H

Filtro

Ø

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Pozzetto in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE) con tappo di ispezio-ne in PP, con alloggiato
contalitri volumetrico a turbina.
Il pozzetto contalitri è installato, dove richiesto, a valle di un serbatoio di accumulo delle acque di prima pioggia
e ha la finalità di misurare la quantità di acqua che viene mandata a trattamento.
Uso e manutenzione: In ingresso il contalitri è fornito di una griglia per filtrare i materiali grossolani (sassolini,
foglie, rametti,...) che possono creare problemi alla turbina. E’ necessario che periodicamente il contalitri venga
ispezionato e che il filtro venga pulito eliminando il materiale eventualmente accumulato.
DATI TECNICI
Articolo

Ø
mm

H
mm

HE
mm

HU
mm

Ø tappo
mm

Prolunga

Calibro
mm

Portata
max
m3/h

Portatanominale
m3/h

Portatamin.
lt/h

Sensibilità
l/h

Lettura
min.
lt

PCLT 50

430

430

120

120

300

PP 35

32

12

6

120

15

0,05

SCHEMA DI POSA

Pozzetto
contalitri

ENTRATA

By-pass

USCITA
Pozzetto
scolmatore

Accumulo
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