
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 

CONTAINER MBBR 40 PIEDE	

APPLICAZIONI 	

>  Insediamenti turistici  
>  Attività industriali  
>  Quartieri residenziali  

REATTORE MBBR	

MBBR® 

PIANTA MBBR  (MAROCCO)	

VANTAGGI 	

Agevole ammodernamento ed ampliamento di impianti 
esistenti :  
>  Facile 
>  Sedimentazione primaria non obbligatoria;  
>  Minori volumi per le fasi biologiche;  
>  Grande flessibilità nel trattamento dei reflui industriali 

(zootecnia; agroalimentare, …) 

PARAMETRI DI PROGETTO	

POTENZIALITA   	

Da 500 a 5000 AE 

REALIZZAZIONI 	

>  Moduli in acciaio  
>  Serbatoi in PRFV  
>  Soluzioni in cls 

IMPIANTI  BIOLOGICI  A  LETTO  MOBILE 
(MBBR) 	

Gli impianti a letto mobile, MBBRR®, di 
depurazione per le acque reflue progettati 
ed installati da L’Eau Pure Italia, riflettono 
le competenze acquisite da L’Eau Pure  in 
40 ann i d i espe r i enza a l i ve l l o 
internazionale. Hanno lo scopo di offrire la 
migliore soluzione per il trattamento e 
l’eventuale recupero delle acque di 
scarico. 

>  Dotazione Idrica: 200 l/AE d  
>  Carico Organico: 60 gBOD5/AE 
>  Solidi Sospesi: 90 gSST/AE d  

>  Questi parametri possono essere 
modificati in funzione dei dati 

comunicati dal cliente 



MBBR® è una tipologia di impianti di depurazione biologica per reflui 
provenienti da scarichi di origine civile o assimilabile.  
Sistema basato sul trattamento pluristadio dei liquami sottoposti a 
pretrattamenti di tipo fisico-meccanico, successive fasi di ossidazione 
biologica (anaerobica ed aerobica) in comparti a biomassa adesa e 
sospesa. 

TECNOLOGIA MBBR	

REFERENZE	

La tecnologia MBBR® a letto mobile garantisce risparmi nei volumi d’ossidazione e contemporaneamente alti 
rendimenti depurativi.  

CONTAINER MAROCCO	

PLAGE NATION – ADDOHA MAROCCO	

PIANTA MBBR – PHILIPPE MORRIS	

www.eaupureinternational.com 	

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  


