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Depureco Technology si occupa della progettazione, realizzazione
e manutenzione di impianti e componentistica per il trattamento
e la depurazione delle acque reflue civili ed industriali;
proponendosi come fornitrice per privati ed aziende di soluzioni
tecnologicamente innovative e consulenze per la risoluzione
di problematiche legate all’ambiente e la fruizione e recupero dell’acqua.
Il nostri punti di forza un elevato livello del servizio post-vendita
e la tempestività di intervento in casi di guasti o malfunzionamenti con un
team di progettazione tecnica che vanta anni di esperienza nel settore.
La Depureco Technology è un’azienda specializzata nella fornitura
di soluzioni tecnologiche e sostenibili per il trattamento primario e secondario
delle acque reflue, con progetti in esclusiva e personalizzazioni
a seconda delle esigenze del cliente.
Produciamo e costruiamo presso la nostra sede ogni impianto e componenti
proposti, per garantire la massima sicurezza e controllo sulla qualità
dei prodotti.
Ci occupiamo di ogni aspetto della fornitura e gestione dei nostri prodotti,
inclusi i servizi di installazione, collaudo e manutenzione ordinaria
e straordinaria dei nostri impianti a cura di personale altamente specializzato.

Gli impianti da noi forniti includono:
E Impianti di subirrigazione
E Impianti di fitodepurazione
E Depuratori biologici a fanghi attivi e “SBR”
E Degrassatori (anche destinati ad aree sensibili)
E Filtri percolatori (anaerobici ed aerobici)
E Fosse Imhoff
E Impianti di prima pioggia a funzionamento “in continuo” o “in accumulo”
E Disoleatori con filtri a coalescenza da 0,5 l/s fino a 500 l/s
E Dissabbiatori
E Impianti chimico-fisici per l’industria
E Gruppi di filtrazione per acque reflue per l’abbattimento dei metalli pesanti
E Stazioni di sollevamento
E Serbatoi
E Stazioni di irrigazione
E Impianti di lavaggio
E Quadri elettrici (autonomi o allarmati con SMS)
E Impianti antiincendio
E Sistemi di laminazione
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Offriamo sugli impianti da noi prodotti o installati da terze parti contratti
di assistenza tecnica che assicurano una corretta manutenzione nel tempo
e garantiscono un rapido intervento in caso di guasti o disservizi.

consulenza e progettazione
Il nostro team è in grado di stabilire dimensionamento e tipologia di impianto
necessario alla depurazione delle acque reflue a partire dall’analisi del ciclo
produttivo, considerando inoltre gli oneri di investimento e i costi di esercizio
delle singole soluzioni, il tutto nel rispetto delle più aggiornate direttive
in materia di sicurezza e inquinamento ambientale.
Il servizio di consulenza progettuale spazia dalla fase di studio preliminare,
alla progettazione fino alla consegna dei disegni esecutivi definitivi
ed è rivolta sia ai clienti finali che alle ditte operanti nel settore edile.
In particolare in qualità di consulenti e progettisti,
il team Depureco si occupa di:

REFERENZE

E Studio e tecnologia del processo produttivo

E Base USAF Aviano - PN

E Progettazione degli impianti di depurazione

E Coca-Cola HBC Italia - AQ

E Progettazione e realizzazione componentistica per impianti di depurazione

E AGS - Azienda Gardesana Servizi - VR

E Progettazione di impianti di trattamento delle acque da inserire
all’interno dei cicli produttivi

E Quadrante Europa - Interporto Dogana - VR

E Avviamento e messa a regime degli impianti

E Cantina Sociale di Soave - VR

E Consulenza per la gestione e conduzione degli impianti

E Aeroporto di Villafranca - VR

E Consulenza per l’individuazione del tipo di manutenzione
adatto ad impianti in essere

E Cantina Sociale di Custoza - VR

E Studio e progettazione tecnologica dei sistemi di trattamento fanghi
connessi agli impianti

E Cartiera PM3 - PD

E Supermercati Rossetto - VR

E Comune di Bussolengo - VR

E Studio dei processi depurativi per trattamenti prefertirrigazione,
lagunaggio e trattamenti per il ricircolo e riutilizzo delle acque depurate
E Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali, della qualità delle
realizzazioni e collaudo finale.
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I manufatti che produciamo sono progettati e costruiti in modo
conforme alle normative vigenti, i processi produttivi sono controllati
assicurando elevati standard qualitativi e quantitativi. Le veriﬁche ﬁnali
su prodotto ﬁnito e le prove di laboratorio sui manufatti e sui campioni
di calcestruzzo garantiscono ai nostri clienti prodotti di alta qualità.
La ottimizzazione del processo produttivo coadiuvata da un’efﬁciente gestione
degli ordini e delle spedizioni permette una disponibilità spesso immediata
del materiale in cantiere, consentendo consegne rapide ed efﬁcienti.
Il nostro ufﬁcio è in grado di provvedere alla fornitura di preventivi in tempi
rapidi ed è a Vostra completa disposizione per qualunque consulenza tecnica.

gruppi di filtrazione
Gruppi filtranti su letto
di sabbia quarzifera/
carbone attivo
I nostri gruppi filtranti sfruttano
letti a sabbia quarzifera,
una tecnologia consolidata ed
ampiamente utilizzata per la
depurazione delle acque
per l’elevato rendimento
e basso costo;
per l’ottenimento di maggiori
standard depurativi è anche
utilizzabile all’interno dello
stesso tipo di impianto un filtro
a carbone attivo.
L’acqua da depurare viene
fatta scorrere attraverso
il letto filtrante in pressione,
le impurità vengono trattenute
per filtrazione ed adsorbimento
dalle porosità del mezzo
filtrante.
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I gruppi di filtrazione a sabbia
quarzifera e carbone attivo
agiscono secondo un processo
chimico-fisico che abbatte in
modo pressoché totale
la frazione di solidi sospesi
organici contenuti nel fluido,
il filtro a carbone attivo
consente inoltre la rimozione
di sostanze come idrocarburi,
cloro e tensioattivi.
Questo impianto può essere
considerato come trattamento
primario o di affinamento
per la depurazione
delle acque ad uso civile
o industriale.

Manutenzione
Il filtro a quarzite deve essere
soggetto periodicamente
ad un’azione di controlavaggio
per il recupero del mezzo
filtrante ed evitare perdite
di carico, dovute alla formazione
di pellicole biologiche ed altre
fonti di intasamento, mentre per
il riutilizzo del carbone attivo si
rende necessario un processo
di rigenerazione chimico
o chimico-termico.

impianti di prima pioggia
con funzionamento
in CONTINUO
ed IN ACCUMULO
Lo scopo di questi impianti è la
separazione delle acque di prima
pioggia (definite come i primi 5 mm
di acqua di un evento meteorico per
m2 di superficie drenante) servita dai
volumi di precipitazione successivi
ed il loro trattamento, poiché queste
acque risultano spesso inquinate
da solidi ed idrocarburi risultanti
dal dilavamento del piazzale
impermeabile durante le prime fasi
degli eventi meteorici.
Esistono due tipologie di questo
genere d’impianto:
in continuo ed in accumulo.
v Gli impianti di prima pioggia
a funzionamento in continuo
sono costituiti da:
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- un pozzetto scolmatore che ha il
compito di inviare le acque di prima
pioggia alle vasche di depurazione e
bypassare le acque di seconda pioggia
- un dissabbiatore che rimuove
i solidi sedimentabili
- un disoleatore che rimuove
oli e idrocarburi dalle acque di
dilavamento senza l’ausilio di
prodotti chimici. Le acque depurate
sono infine convogliate ad un
pozzetto di campionatura e poi
scaricate. Le stesse sono trasferite
da una vasca all’altra per semplice
scorrimento.
v Nel caso dell’impianto in accumulo
le acque sono convogliate dal
pozzetto scolmatore in una
vasca di accumulo, l’acqua viene
immagazzinata in questa vasca
per tempi che possono arrivare
all’ordine dei giorni e poi rilanciata
al disoleatore per mezzo di un
sistema di pompaggio.

3 litri al secondo

40 litri al secondo

100 litri al secondo

1.500 litri al secondo

invarianza idraulica,
laminazione
In osservanza delle direttive europee sulle acque
e sulle alluvioni, sempre maggiore attenzione è
dedicata alla tutela e valorizzazione dell’acqua,
con lo scopo di ottenere una gestione sostenibile
delle risorse idriche e migliorare la sicurezza
idrica del territorio.
A questo scopo diverse regioni si stanno dotando
di regolamentazioni atte a controllare e gestire
l’infiltrazione locale delle acque meteoriche
allo scopo di ottenere sul suolo un drenaggio
sostenibile, migliorando la permeabilità
superficiale ed evitando il collettamento delle
acque fognarie sottodimensionate durante
i periodi piovosi.
L’invarianza idraulica è il principio, applicato
nell’ambito dell’edilizia e dell’urbanistica,
secondo il quale sulle superfici di suolo soggette
a trasformazione causata dall’uomo, la portata
al colmo di acqua uscente per drenaggio
dall’area deve essere equivalente a quella
precedente alla trasformazione.
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L’invarianza idraulica per terreni
impermeabilizzati è ottenibile,
in aree a media e bassa criticità
idraulica tramite l’installazione di
apposite vasche di laminazione.
Queste vasche hanno lo scopo
di raccogliere le acque di scolo
dall’area interessata e sono
dimensionate in modo da
essere in grado di accumulare
le acque durante gli eventi di
pioggia, queste potranno poi
essere scaricate in maniera lenta
e graduale nei corpi ricettori
evitandone il sovraccarico.

fitodepurazione e subirrigazione

antincendio

La fitodepurazione è
un sistema naturale di
depurazione delle acque
di scarico.
Viene eseguita ricreando
artificialmente un ambiente
acquatico per mezzo di vassoi.
La depurazione delle acque è
operata dalle interazioni che
si instaurano fra la microflora
che si genera tra il materiale
di riempimento (ghiaia) e le
radici delle piante acquatiche.
In questa situazione la materia
organica viene decomposta
dall’azione batterica. L’azoto
viene decomposto mentre
il fosforo e i metalli pesanti
sono fissati per adsorbimento
sul materiale di riempimento.
Le piante contribuiscono alla
rimozione degli inquinanti
e forniscono l’ossigeno
necessario all’azione batterica.

Depureco Technology
produce stazioni di accumulo
per l’alimentazione
di impianti antincendio.
Questi sistemi sono costituiti
da vasche di cemento vibrato che,
interrate o meno permettono grandi
accumuli di acqua e sono in grado
di soddisfare ogni esigenza e sono
muniti di sistemi di pompaggio
e pressurizzazione.
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L’impianto di ﬁtodepurazione
Depureco Technology è costituito da vassoi
riempiti da materiale inerte che vengono
attraversati dal flusso in senso orizzontale
in modo che le acque da trattare siano
tenute continuamente a contatto
con le radici delle piante.
Gli impianti di subirrigazione
sono impiegati per la dispersione al suolo
delle acque meteoriche o delle acque di
scarico depurate in assenza della condotta
fognaria. La condotta disperdente è
realizzata preferibilmente in elementi
tubolari continui , deve avere una pendenza
compresa tra lo 0,2 e lo 0,5 % e viene posta
in trincea di adeguata profondità, non
inferiore a 60 cm e non superiore a 80 cm,
con una base di larghezza di almeno 40 cm.
La condotta stessa può essere unica,
ramificata o disposta su più linee in
parallelo e va disposta lontano da fabbricati
ed aree pavimentate a seconda delle
pendenze e della tipologia del terreno.

La nostra gamma di vasche è in grado
di coprire ogni esigenza, nel caso sia
previsto il rinterro sono disponibili
vasche carrabili nel pieno rispetto
delle norme vigenti.
Il dimensionamento ed installazione
vengono effettuati tenendo conto
delle necessità del cliente ed esigenze
operative ed economiche.

Impermeabilizzazione
sanificazione resine
Su richiesta effettuiamo
l’impermeabilizzazione con resine
epossidiche su manufatti ed impianti
di nostra produzione.
Questa lavorazione è utile anche
alla sanificazione delle superfici
e garantisce ai manufatti una
maggiore durata nel tempo.
Effettuiamo anche la resinatura di
manufatti ed impianti preesistenti,
risolvendo in questo modo
problematiche dovute a piccole
rotture e perdite dalle vasche.
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Via I maggio, 5, 37012 Bussolengo (VR)
tel. +39 045 6703725
info@depurecotechnology.com
depurecotechonology@pec.it
www.depurecotechnology.it

CERTIFICATO N° 33494/16/S

apostolicoadv.it

TRATTAMENTO ACQUE - DEPURAZIONE - SUB - IRRIGAZIONE

