
Un  impianto  modulare  per  trattamento  delle  acque  reflue,  per 

insediamenti  isolati,  zone  turistiche,  hotels,  per  sistemazioni  di 

cantiere. 	

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 a seconda delle dimensioni dell’impianto di 

trattamento acque desiderato.	

>  Compattezza: da 15m2/AE 	

>  Unità autonome e modulari	

>  Sistema  economico  con  facilità  di  attivazione  e 

bassi costi di gestione	

>  Rapida  installazione  ed  avviamento:  le  unità 
containers sono pronte per essere utilizzate	

>  Apparecchiature  silenziose:  le  parti 

elettromeccaniche sono immerse	

>  Assenza  di  odori:  per  l’abbondanza  di  biomassa 

aerata e reattori	

>  Basa potenza installata: 30 Wh/AE	

VANTAGGI	

IMPIANTI BIOLOGICI A CICLO DISCONTINUO (SBR)	
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La vita operativa del supporto varia da alcuni mesi a pochi 
anni. Ciò dipende da:  

Unité container	

Ad eccezione del periodo di contro lavaggio, non ci sono 
altri periodi di interruzioni di servizio dell’impianto, fino al la 
completa saturazione e sostituzione del filtro.  

STAZIONE  NEGRIGNAC	

IMPIANTI RIMOZIONE ARSENICO DA ACQUE POTABILI 	

ARSEPUR® 

>  La concentraz ione del 
refluo;  

>  Il pH dell’acqua;  
>  La concentrazione degli ioni 

Fe e Mn, che possono 
r idu r re la capac i tà d i 
adsorbimento del mezz  

I sistemi Arsepur® utilizzano un metodo di adsorbimento su 
allumina attivata, ossidi e idrossidi di ferro contenuti in filtri 
chiusi. Questo processo si basa su un semplice processo di 
filtrazione dell’acqua in pressione attraverso un mezzo 
filtrante.  
Il processo di trattamento ed il supporto filtrante sono 
approvati dal ministero della sanità francese.  
I parametri chiave del processo di adsorbimento sono la 
velocità ed il tempo di contatto.  
 
Arsepur® consente l’adsorbimento dell’arsenico in 
entrambe le sue forme ioniche principali III e V, secondo la 
reazione: (HO)2Fe-O ... H ... O4AsHn – (3-n).  

Si devono tenere sotto controllo anche le perdite di carico 
nel filtro. L’intasamento dei filtri a causa dei Solidi Sospesi 
Totali viene rimosso tramite una semplice corrente di contro 
lavaggio che riporta nel filtro le iniziali perdite di carico. Si 
utilizza un volume di lavaggio pari a circa 10 – 15 volte il 
volume del filtro riempimento. Tale acqua non contiene 
Arsenico.  



VANTAGGI ARSEPUR® 	

Materiale adsobente	

UNITA ARSEPUR	

REFERENZE	

CONTAINER	

ARSEPUR LA HUAYCA (CILE)	

I supporti ad allumina attivata ed idrossido di ferro sono 
sviluppati da note aziende Europee in collaborazione con i 
leader mondiali nel trattamento acque. Questi materiali hanno 
un’ampia capacità di adsorbimento per entrambe le forme di 
arsenico: As III o As V.  
Sono in stato secco, ciò consente di conservarli a lungo.  
In questa forma risultano di facile trattamento.  
Non producono polveri e consentono il lavoro in condizioni 
sicure (senza perdite di materiale, bassi consumi d’acqua per 
la sua pulizia).  

MATERIALE ADSORBENTE	

>  Bassi costi d’investimento ed operative  
>  Dotazione semplice, adatta a realtà pubbliche 

di piccole e medie dimensioni  
>  Un prodotto ed un processo approvato dal 

ministero della sanità Francese  
>  Unità compatta di poco ingombro  
>  Brevi tempi di installazione ed avviamento  
>  La disponibilità di assistenza tecnica di L’EAU 

PURE per la gestione e sostituzione del 
mezzo filtrante  

>  Possibilità di utilizzare sistemi ad energia 
solare per zone isolate  
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