
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 Chile!
www.eaupure.cl 

Email :  ventas@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	

>  Golf, 2000 appartamenti 
moderni.  

>  Stazione di depurazione 
MBBR.  

>  C a p a c i t à p e r 3 0 0 0 
abitanti.  

>  Riutilizzo delle acque per 
irrigare il terreno da golf.  

MAROCCO 	
ZONA RESIDENZIALE DI LUSSO	

>   MBBR  
>  Stazione depurativa 
>  Riciclaggio delle acque usate per un 

totale di 100 camere 

GHANA HOTEL	

CONTAINER 	

TOURISM 
SECTOR 

Numerevoli referenze nell’acqua potabile e nelle acque reflue 
riguardanti il settore del turismo in tutti e cinque i continenti.  



PROGETTO TURISTICO IN GUADALUPE	
	
ACQUA POTABLILE	

REGIONE DI  LUANG PRABANG	
 	
LAOS	

>  Fornitura d’una stazione Micreau di 
100m3/giorno per un villaggio di 3000 
abitanti, 

>  Stazione alimentata da panelli solari 

www.eaupureinternational.com 	

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  

>  Studio dell’impatto su un lago 
turistico a Tan Ky, 

>  Soluzione tecniche ritenute in 
materia di depurazione 

STUDI PER UNA ZONA TURISTICA IN VIETNAM	

>  Fornitura d’una stazione Micreau di 
80m3/a, 

>  Alimentazione di una zona turistica 


