
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®  � un trattamento biologico di tipo SBR (Sequencing Biological Reactor), idoneo per una potenzialit� 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 pi� reattori aerobici in parallelo a seconda delle dimensioni dell’impianto di 

trattamento acque desiderato.!

>  Compattezza: da 15m2/AE !
>  Unit� autonome e modulari!
>  Sistema  economico  con  facilit�  di  attivazione  e 

bassi costi di gestione!
>  Rapida  installazione  ed  avviamento:  le  unit� 

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$INTERNATIONAL$

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. 

VANTAGGI!

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

Eau Pure Africa!
www.eaupure-afriquia.ma !

Email : leaupure-afriquia@menara.ma!

OXYBATCH® 

>  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 

IMPIANTI BIOLOGICI A CICLO DISCONTINUO (SBR)!



Oxybatch contiene: !

REFERENZE!

OXYBATCH® VIETNAM$

OXYBATCH ® LOS COLORADOS !

CAP CILE$

OXYBATCH ® URBAN FOOTBALL 
100 EH$

EAU PURE INTERNATIONAL!
3, rue Mirabeau – BP 25 59370 Mons-en-Baroeul!
T�l. +33 (0) 328769300!
Fax: +33 (0) 328769301!
Email :  m.dumazet@eaupureinternational.com !

www.eaupureinternational.com  

>  Stazione di pompaggio 
>  Pompe di aerazione 
>  Cabina elettrica con panello di 

controllo e analisi 
>  Kit di tubazioni di collegamento 

Come optional, un comparto di trattamento fanghi attraverso una 
unità di filtrazione. Si prevede un minimo di 75m per un OB20 e 
150m per un OB40. 
Senza interrompere l’operatività, si può aumentare la potenzialità 
dell’impianto aggiungendo un’altra unità.  

Sono disponibili due tipi di Unità : l’B20 e l’OB40. Rispondono agli standard UN per i containers da 20 a 40 
piedi e sono facilmente trasportabili. Ogni unità Oxybatch®  è autonoma.  

>  Riempire coi reflui 
>  Trattamento biologico tramite biomassa aerata 
>  Sedimentazione dei fanghi 
>  Stratificazione 
>  Estrazione dei fanghi in eccesso e invio alla 

disidratazione o stoccaggio. 

Il ciclo di trattamento del processo Oxybatch® include :   !


