
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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MICR’EAU®  EP20	

MICREAU® 

VANTAGGI	

MICR’EAU®  si applica a: 

I MPIANTO COMPATTO PER ACQUE POTABILI 	

>  Compattezza  
>  Modularità  
>  Mobilità  

>  Robustezza  
>  Facile da utilizzare  

>  Combinazione di moderne tecniche di trattamento 
(flocculazione con agitatori a velocità variabile, 
sedimentazione lamellare, filtrazione sotto 

pressione con lavaggio ad aria ed acqua)  
>  Automazione del l ’est raz ione dei fanghi 

sedimentati e, come optional, delle operazioni di 
lavaggio dei filtri, creati per un utilizzo facile ed 
affidabile.  

>  Piccole e medie comunità 
>  industrie  
>  Aree di servizio 
>  Hotel 
>  Campeggi 

MICR’EAU® è un’unità di trattamento prefabbricata 
compatta che include tutta l’apparecchiatura 
necessaria per la produzione di acqua potabile 
utilizzando acque di corsi d’acqua superficiali.   



PROCESSO DI POTABILIZZAZIONE ACQUE 	

>  Clorazione per l’abbattimento di sostanze 
organiche ed alghe,  

>  Coagulazione tramite miscelazione veloce di 
acque reflue e reagenti coagulanti (solfato di 
alluminio, cloruro ferrico, WAC, etc...),  

>  Flocculazione con agitazione lenta ed iniezione 
di reagenti flocculanti (polielettrolita),  

>  Sedimentazione statica con estrazione dei 
fanghi,  

>  Filtrazione su sabbia di idonea granulometria,  
>  Disinfezione dell’acqua prima dello stoccaggio, 

con stesso reagente della clorazione (per 
esempio Ipoclorito di Calcio),  

>  Stoccaggio d’acqua sufficienti prima di apporti 
meteorici.  

LE NOSTRE 
REFERENZE	

UNITA MICREAU GUADALUPE – 
80M/3H	  

UNITA  MICREAU   DOTATA  DI 
PANELLI SOLARI– LAO 	  

4 

1-2 

3 

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  


