
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 Chili!
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 

Da di quarant’anni, Eau Pure International mette la sua 
esperienza e le sue competenze al servizio delle collettività 
locali per supportare i loro progetti di depurazione e 
risanamento.  

PHYTOPURE® 

TECNOLOGIA  ECOLOGICA  PER  IL  RISANAMENTO 
DELLA CITA	

>  Dimensionamento stabilito in conformità sulla 
base delle raccomandazioni di Cemagref e 
delle nostre esperienze antecedente, 

>  Personale qualificato ed esperto nel settore 
del trattamento delle acque, 

>  Scelte che richiedono attrezzature di qualità; 
>  L'utilizzo di materiali certificati;  
>  Scelta di partner locali con esperienza; 
>  Una garanzia di efficienza del trattamento 

per 10 anni. 

QUALITA  DELLA  PROGETTAZIONE  E 

REALIZZAZIONE	

LAFORZA DELLA AZIENDA EAU PURE INTERNATIONAL 	

Phytopure® è stato progettato per soddisfare 
le esigenze delle comunità per il trattamento 
delle acque di scarico. La fitodepurazione è un 
processo per depurare le acque reflue che 
utilizza le piante come filtri biologici in grado di 
ridurre le sostanze inquinanti.  

>  È un processo biologico di trattamento delle 
acque  reflue di alto rendimento depurativo, 
oltre il livello D4 (circolare n°97-31, 17 
febbraio  1997).  

>  Costi minimi di costruzione e manutenzione. 
>  Questo processo si adatta a ogni ambiente. 
>  Minimo impatto ambientale (assoluta 

a s s e n z a d i o d o r i m o l e s t i , t o t a l e 
abbattimento della carica patogena). 

AVANTAGGI Phytopure®  



SUPPORTO E MONITORAGGIO	

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  

Eau Pure International si impegna a: 
 
>  Realizzare il controlo di qualità sui sous-traitants 

>  Communicare regolarmente con gli gestori di 
progetto 

>  Fornire un servizio di qualità di post-vendita 
>  Transferire le competenze necessarie per 

operare SUGLIi impianti 

NOIRON	  SOUS	  GEVREY	  	  
COTE	  D’OR	  

CHAZELLES	  -‐	  	  JURA	  

ABERGEMENT	  SAINTE	  COLOMBE	  	  
SAONE	  ET	  LOIRE	  LE NOSTRE REFERENZE	


