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The tourism sector offers many references in the treatment of drinkingand wastewater

MOROCCO 	
LUXURY RESIDENTIAL AREA	
> Golf, 2000 dwelling in the

city
> MBBR purification station
> Capacity for a population
IMPIANTI BIOLOGICI A CICLO DISCONTINUO (SBR)	

of 3000
> impianto
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insediamenti isolati, zone turistiche, hotels, per sistemazioni di
cantiere. 	
PLAGE
DE NATIONS	
L’Oxybatch® consente di raggiungere alti livelli di trattamenti per un refluo urbano con scarico in acque superficiali
(Standar
Europei).	

L’Oxybatch® è un trattamento biologico di tipo SBR (Sequencing Biological Reactor), idoneo per una potenzialità da 250 a 5000
AE.	
Il processo a fanghi attivi e lo scarico dell’acque avviene sequenzialmente nella stessa vasca, concepita come un container
marittimo. L’Oxybatch® consiste nell’utilizzo di uno o più reattori aerobici in parallelo
seconda delle dimensioni dell’impianto di
GHANAaHOTEL	
trattamento acque desiderato.	
> MBBR
> Purification station
> Capacity for a population of 100
VANTAGGI	
> Compattezza: da 15m2/AE 	
> Unità autonome e modulari	
> Sistema economico con facilità di attivazione e

bassi costi di gestione	
CONTAINER 	

> Rapida installazione ed avviamento: le unità

containers sono pronte per essere utilizzate	
silenziose:
le
parti
elettromeccaniche sono immerse	
> Assenza di odori: per l’abbondanza di biomassa
aerata e reattori	
> Basa potenza installata: 30 Wh/AE	
> Apparecchiature

Eau Pure Chile!
www.eaupure.cl
Email : ventas@eaupure.cl

Eau Pure Italia!
Email : commerciale@eaupure.fr"

Eau Pure Afriquia!
www.eaupure-afriquia.ma
Email : leaupure-afriquia@menara.ma

STUDIES FOR A TOURISM AREA IN VIETNAM	
> Study of the impact en a

tourism lake: the Tan Ky
> Sanitation technical solutions
> Enviromental budget

TOURISM PROJECT IN GUADELUPE 	
	
DRINKING WATER	
> Supply of an station (80M3/IE)
> Feeding for a tourism area

REGION OF LUANG PRABANG	
	
LAOS	
> Provision station for a residential

center of 3000 inhabitants
> Station supplied by solar panel

EAU PURE INTERNATIONAL	
3, rue Mirabeau – BP 25 59370 Mons-en-Baroeul	
Tel: +33 (0) 328769300	
Fax: +33 (0) 328769301	
Email : m.dumazet@eaupureinternational.com

www.eaupureinternational.com 	

