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Decine di partner e clienti nel settore industriale, da più di 20 anni en
Francia e all’estero (sui 5 continenti).

AGROALIMENTARE	
> Lattificio, caseifici,
IMPIANTI
BIOLOGICI
A CICLO DISCONTINUO (SBR)	
> Luoghi
di macellazione,

produzione di carne;
Un> impianto
per trattamento delle acque reflue, per
Luoghimodulare
di ristorazione,
insediamenti isolati, zone turistiche, hotels, per sistemazioni di
birrifici;
cantiere. 	
GRUPO LDC, BIOREATTORE DI MEMBRANA	
> Pescherie.
> Grandiconsente
case dicome
BEL,alti livelli di trattamenti per un refluo urbano con scarico in acque superficiali (Standar
L’Oxybatch®
raggiungere
REATTORE BIOLOGICO AUCHAN	
Europei).	
Auchan, Intermarché,

Lactalis, Nestlé.
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.	

TABACCHI	
> Stazione di trattamento
VANTAGGI	
 delle acque

PHILIPPE MORRIS (BOLOGNA )	

reflue;
> rete di depurazione,
> Compattezza: da 15m2/AE 	
> Sicurezza incendio.
> 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	
ALTADIS / IMPERIAL TOBACCO
(MAROCCO)	

Eau Pure Chili!
www.eaupure.cl
Email : info@eaupure.cl

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

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

TESSILE	
> Riciclaggio delle acque reflue,
> Trattamento delle acque di

processo,
> 20 anni di esperienza

CHOMARAT	

CLIENTI	
> Chomarat (Francia)

BIOREATTORE
MEMBRANA	

DI

> 2K teint (Marocco)
> FASEP (Bangladesh)
> Intissel (Francia)

INDUSTRIA AUTOMOBILE	
> Subappaltatore

automobile,
> Acque reflue,
> Acque di processo

CONTAINER MBBR – MAROCCO MEDZ	

REFERENZE 	
> ZonA industriale MEDZ / Khitra (Marocco)
> Case Poclain (Francia)
> Plastic Omnium (Francia)

Eau Pure International	
3, rue Mirabeau – BP 25 59370 Mons-en-Baroeul	
Tél. +33 (0) 328769300	
Fax: +33 (0) 328769301	
Email : m.dumazet@eaupureinternational.com

www.eaupureinternational.com 	

