
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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Gasometro è disegnato per: 

>  Fabbriche di trattamento dell’acqua 
>  Nuova	   costruzione	  e	   riabilitazione	  degli	   accumulatori	  

di	  gas	  esisten3	  
>  Centri	  di	  tra5amento	  di	  rifiu3	  	  
>  Centri	  di	  recupero	  agricolo	  

SIAAP VALENTON (75)	

GASOMETRO 

>  Accumu la to re d i gas a 
semplice membrana montato 
su un contenitore in acciaio o 
in calcestruzzo (forma sferica), 

>  Accumulatore di gas a doppia 
membrana per un serbatoio di 
fermentazione secondaria, 

>  Accumulatore di gas a doppia 
membrana montato su un 
anello di sostegno, 

>  Accumu la to re d i gas a 
semplice membrana montato a 
anello di sostegno. 

Si propongono quattro tipi di 
gasómetro flessibile, secondo 
l’uso e le dimensioni richiesti:  

DIVERSE PROPOSTE TECNOLOGICHE	

Biopure New Energy e Sattler, leader mondiali nello stoccaggio et nel 
trattamento del biogas, forniscono e installano, da più di 20 anni, delle 
soluzioni appropriate ai centri di produzione di biogas.  

GASOMETRO SATTLER è una soluzione di 
stoccaggio per biogas, gas naturali, elio, etc. Che 
permette di mantenere una pressione constante 
della linea del gas nonostante la variazione della 
produzione e del consumo.  



REFERENZE	
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La pressione del gas è mantenuta da una ventola di rinforzo dell’aria anti- 
deflagrante. La membrana esteriore è stabilizzata contro le intemperie come 
la neve e il vento. Il volume di gas si modifica in funzione delle quantità di 
gas disponibili et consumate. Ed è misurato grazie ad un sistema ad ultra-
suoni.  

1 :  Tessuto poliestere  
2 :  Rivestimento di base 
3 :  1er rivestimento in PVC 
4 :  2e  rivestimento de PVC 
5 : Rivestimento superficiale 
 

E1 :  Membrana esterna 
E2 :  Membrana interna 
E3 :  Caviglia meccanica 
E4 :  Suolo 
E5 :  Membrana di suolo 
E6  : Guarnizione 
E7 :  Rivestimento di suolo 

ACCUMULATORE DI GAS DI AMMAN (JORDANIA)	

ACCUMULATORE  DI  BIOGAS  DI  570m3  –  
CARRE DE REUNION (VERSAILLES)	

PIANTA  LA  FARFANA  CHILI  –  AGUAS 
ANDINAS (SUEZ)	

FUNCIONAMIENTO DEL ACUMULADOR FLEXIBLE CON 
DOBLE MEMBRANA :	

A :  Membrana esterna 
B :  Membrana interna 
C :  Sistema di riparazione dell’aria 
D :  Valvola di regolazione 
E :  Ventilatore ausiliario 
F :  Anello di bloccaggio 
G :  Valvola di sicurezza 
H :  Finestra di ispezione 
 I :  Misuratore di livello 
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