
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 !

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

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

Email : leaupure-afriquia@menara.ma!

La tecnologia Monashell 
Biopure New Energy propone l’installazione della 
tecnologie Monashell. Queste tecnologie rendono 
possibile il trattamento dell’aria e dell’odore dei 
impianti di depurazione e di pompaggio.  

TRATTAMENTO 
DELL’ARIA 

BNE propone al stesso tempo delle unita di 
biofiltrazione per trattare le concentrazione di COV 
che sono prodotta dal processo industriale. 

Ci sono decine di riferimenti in 
Francia, tra cui molte unità installate 
a Acheres.  
 
Unità di biolavaggio 

Infine, è possibile migliorare il 
rendimento di questi impianti tra cui 
la unità di biolavage che aiutano ad 
eliminare gli effluenti gassosi 
dall’uso di torri di sistema di contro 
lavaggio.  

Da qualche anno Biopure New Energy è 
spec ia l i s ta ne l la p roge t taz ione e 
realizzazione dei progetti di trattamento 
dell’aria e degli odori. I nostri servizi sono 
adattati alle esigenze degli impianti di 
depurazione e delle unità industriali. 

 IMPIANTI BIOLAVAGIO  !

IMPIANTI  DI TRATTAMENTO PER BIOFILTRI!

LE#TECNOLOGIE#OFERTE#PER#BIOPURE#NEW#ENERGY!

CONTAINER  MONASHELL ANUA!



TORRE DI LAVAGGIO VERTICAL!
!
LAVAGGIO FISICO-QUIMICO 240 000m3/h (LYON)!

TORRE DI LAVAGGIO ORIZONTAL!
!
TRATTAMENTO DI DIESTERS SAIPOL (FRANCIA) !

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 !
www.eaupureinternational.com  

QUALCHE REFERENZE NEL 
TRATTAMENTO DELL’ARIA!

TRATTAMENTO PER ASORZIONE!

IMPIANTI  DI  BIOGAS  ELYO    5000m3/h 
(FRANCIA) !

BIOPURE NEW ENERGY!
58 rue de la Rochefoucauld – 75009 Paris!

T�l. +33 (0) 328769300!
Fax: +33 (0) 328769301!

Email :  pascal.guasp@wanadoo.fr!



TORRE DE LAVADO VERTICAL!
!
LAVADO FISICO-QUIMICO 240 000m3/h (LYON)!

TORRE DE LAVADO HORIZONTAL!
!
TRATAMIENTO DE DIESTERS SAIPOL (FRANCIA) !

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 !
www.eaupureinternational.com  

NUESTRAS REFERENCIAS EN 
EL TRATAMIENTO DEL AIRE!

TRATAMIENTO POR ADSORCION!

PLANTA  BIOGAS ELYO   5000m3/h (FRANCIA) !

BIOPURE NEW ENERGY!
58 rue de la Rochefoucauld – 75009 Paris!

T�l. +33 (0) 328769300!
Fax: +33 (0) 328769301!

Email :  pascal.guasp@wanadoo.fr!


