
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 :  info@eaupure.cl  

EPI	  INTERNATIONAL	  

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

Eau Pure Afriquia!
www.eaupure-afriquia.ma 

Email : leaupure-afriquia@menara.ma 

LA  STAZIONE  E  ADATTATA  ALLE 
PROBLEMATICHE DEL SITIO	

Heliosmose® è una stazione autonoma di potabilizzazione delle 
acque di reflusso attraverso un processo di osmosi inverso munito 
di un generatore ad energia rinnovabile, sia solare sia eolica. 

>  Ottimizzazione della riparazione solare 
eolica al livello del generatore in funzione 
dell’esposizione solare et delle condizioni 

del vento.  
>  Installazione di un pre-trattamento secondo 

la qualità dell’acque 
>  Installazione della pompa di foraggio 

adattata 

>  Stoccaggio d’acque reflue et d’acque 
trattate 

>  Disinfettazione preventiva prima della 
distribuzione 

>  Distribuzione (pompaggio di rimozione) 

>  Eolica ad asse Verticale od orizzontale 
>  Moduli fotovoltaici 
>  Coperchio di regolazione (coperchi unico multi source complete 

di tutte le funzioni) 
>  Membrana ad osmosi inversa (Ø8 in con recupero delle energie) 
>  Eliminazione totale dei sali fino a 12g/L (zone desertiche o 

marittime) 
>  Produzione media 5m3 al giorno (versione alternativa a 7,5m3/ 

giorno 

UNITA AUTONOMA DI POTABILIZZAZIONE AD ALIMENTAZIONE 
SOLARE ED EOLICA	

Impresa con esperienza nel trattamento dell’acqua e di progetti internazionali nel nord- Africa, in America del sud e in Asia, 
Eau Pure international ha sviluppato una tecnologia basata nella osmosi inversa, arrivando cosi a raggiungere la efficienza 
necessaria al funzionamento di una unità di desalinizzazione a partire 

da energia rinnovabile e senza batteria di conservazione. 

HELIOSMOSE® 

Heliosmose® desalinizzazione d’acque salmastre  



NOSTRE REFERENZE	

PROCESSO  DI  POTABILIZZAZIONE  ATTRAVERSO 
CONTAINER 10’ :	

>  Anello d’osmosi inverte la basse pression con recupero di 
energie. 

>  Regolazione automatica dell’attingimento et del debito in 
funzione dell’energia disponibile  

OFERTTE HELIOSMOSE	

5 PROGETTI IN CILE E IN LAOS 	

PROGETTTO CAMAR (CILE)	

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  

>  3,5 kW velocità del vento nominale 
>  2kWc energia solare 
>  Compatibile con tutte le fonti complementari d’energia 
>  Eccellente complementarietà stagionale e diurnale 
>  Generatore che pilota ali regime di produzione di Heliosmose ottimizzando ad ogni 

momento il debito di produzione d’acqua potabile. 

GENERATORE MULTISOURCE	


