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OXYLAG 

 
>  Ottimizzazioni. Ottimizzazione del tratamento delle acque reflue: Bacino di trattamento con un anltezza del 

battente idrico che consente all’ Oxylag di essere un processo mix tra un lagunaggio naturale ed un 
lagunaggio naturale ed un lagunaggio aerato.  

OXYLAG ESCRONES	

>  Nessuna rumorosità ed odore  

>  Dimensioni limitate: 2,5 m2/AE  

>  Mineralizzazione dei fanghi  

>  Risparmio energetico  

>  Tempi operativi minimi  

>  Ridotte gestioni e manutenzioni  

VANTAGGI	  

Oxylag è un impianto di trattamento delle acque semplice 
ed efficace che ben si adatta alle situazioni rurali da 400 a 
3.000 AE.  

Oxylag è un processo di lagunaggio la cui 
idrodinamica permette di limitare le 
dimensioni dei bacini di trattamento.  

LAGUNAGGI BIOLOGICI 	

Oxylag consente di rispettare tutti i livelli 
standard per lo scarico delle acque in corsi 
fluviali.  

Il processo biologico viene realizzato in due 
bacini aerati con condizioni di trattamento 

risultano adatte agli standard delle 
Normative Europee. .  

>  A s s e n z a d i m o t o r i 

all’interno dei bacini  

>  Grande integrazione nel 

paesaggio  

>  Processo flessibile e 

mutevole  



Il comparto B1 consente: 	

Il comparto B2 consente: 	

Il comparto di finissaggio consente :	

Con più di 30 realizzazioni referenziabili, a seconda dei progetti di trattamento 
delle acque reflue del cliente, Eau Pure International ed il suo staff, assicura non 
solo il controllo delle potenzialità di processo, ma anche della realizzazione e 
l’avviamento dell’impianto.  

>  Un flusso idraulico di calma utile per una buona 
separazione tra l’acqua chiarificata e i solidi 
sospesi residui;   

>  A secondo dei casi, questo bacino può essere 
implementato tramite un impianto di filtrazione o 
una filtrazione continua a sabbia.  

>  Una riduzione di COD e BOD di circa il 85%  
>  Una riduzione dell’azoto residuo di circa il 80%  

>  Una riduzione di COD e BOD di circa il 75% 
>  Una riduzione dell’azoto di circa il 20%  

>  Consumi energetici: 20 a  30 kW/AE/anno 

>  Produz ione d i f angh i e f requenza d i 
svuotamento: 70 I/AE./anno – Da 5 a 20 anni 

>  Tempo di residenza in linea: Da 10 a 
20 giorni 

>  Carico organico:  da 20 a 35g DBO5/m3/g 
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