
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)	

Eau Pure Chili!
www.eaupure.cl 

Email :  info@eaupure.cl  

EPI	  INTERNATIONAL	  

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

Eau Pure Afriquia!
www.eaupure-afriquia.ma 

Email : leaupure-afriquia@menara.ma 

PLAGE DE NATIONS	

BASE MILITARE : CILE	
 	
CAP HORN	

>  	  Caserma	  1.300	  abitan9	  

>  Opera9va	  per	  10	  anni	  
>  Stazione	  di	  tra@amento	  modulare	  

SETTORE 
MILITARE 

OXYBATCH : POLIZIA NAZIONALE 	
ALGERIA	

>  Staz ione	   d i	   t ra@amento	  
dell’acqua	   -‐	   Micreau,	   50	  

abitan9	  

>  Stazione	   di	   acque	   reflue,	   50	  
abitan9	  

>  Trasportabile	   per	   barca	   ed	  
elico@ero	  

Eau Pure International lavora da quasi 10 anni con l’esercito francese o altre 
armate straniere su tutti i continenti sia per quanto riguarda le acque reflue sia per 

le acque potabili.  



BASE MILITARE	
	
MAROCCO	

>  	  Stazione	  di	  depurazione	  MBBR	  

>  3000	  abitan9	  
>  Tempo	  di	  costruzione	  :	  6	  mese	  

>  Stazione  di  acqua 

potabile  per  2000 

abitanti	

>  Trattamento  di  ferro  e 

manganese	

BASE MILITARE	
	
COLMAR / 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 	

POMPA	  DI	  
RIGENERAZIONE	  

SERVATOI	   DI	   DEFERRIZZAZIONE	   IN	   FILTRO	   A	  
SABBIA	  

>  Trasportabile	

>  Si utiliza in zona desertica	

>  Alimentazione con energia solare 

ed eolica	

HELIOSMOSE 	
	

UNITA AUTONOMA DI POTABILIZZAZIONE AD ALIMENTAZIONE 

SOLARE ED EOLICA	


