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LA BIOFILTRAZIONE
Il biofiltro è il sistema più naturale per depurare 
l'aria. Con le torri di lavaggio chimico ad adsorbimento, 
ad esempio, l'inquinamento dell'aria viene trasferito 
all'acqua o ai carboni attivi, che dovranno poi 
essere rispettivamente depurati o smaltiti come 
rifiuto speciale. Nel biofiltro, invece, le sostanze 
nocive sono degradate in composti non tossici, 
quali ad esempio, anidride carbonica e acqua, da 
una flora batterica aerobica fissata su speciali letti di 
supporto: il BIOPOR, costituito da uno speciale 
riempimento di materiale inerte e poroso in grado 
di fungere da supporto ai microrganismi, 
maggiormente resistente nel tempo e senza i 
“classici” fenomeni di schiacciamento non 
omogeneo del letto filtrante, oppure il BIOMAT, 
materiale ligneo che conserva per lungo tempo la 
struttura porosa di supporto ai microrganismi. 
Entrambi i letti di supporto, facendo passare l’aria 
attraverso la loro struttura porosa, facilitano il 
contatto fra le sostanze inquinanti ed i batteri 
autori dell’abbattimento degli odori.
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IL FUNZIONAMENTO

L’aria da depurare viene 
condotta attraverso uno 
scrubber di condizionamento 
e prelavaggio dove, grazie 
all’ eliminazione dello 
sporco grossolano e al 
raggiungimento del corretto 
e costante valore di umidità, 
vengono create le giuste 
condizioni ambientali per 
lo sviluppo dei batteri.
In seguito l'aria è condotta 
in una camera di espansione realizzata mediante 
un pavimento forato in c.a. gettato su elementi 
modulari.
Attraverso questi elementi modulari l’aria è distribuita 
su tutta la superficie della platea e ripartita uniformemente 
al letto filtrante all’interno del quale attraversa 
lentamente il riempimento biologicamente attivo.

IL NUOVO BIOFILTRO IDRO 
GARANTISCE MAGGIORE EFFICIENZA 
E MASSIMA DURATA 



L’INNOVAZIONE
NELLA BIOFILTRAZIONE

IL MATERIALE FILTRANTE

Il BIOPOR è un materiale inerte ad alta porosità, di 
origine vulcanica, attivato da un’ apposita miscela 
batterica. Ha un assorbimento nullo di acqua e una 
completa resistenza del materiale all’attacco batterico 
e quindi costi di manutenzione notevolmente ridotti. 
Il materiale BIOPOR, infatti, non deve essere sostituito 
con la frequenza classica del materiale vegetale ma 
garantisce tempi di manutenzione/sostituzione 
superiori a 15 anni.

Il BIOMAT è un materiale vegetale a struttura lignea 
di media pezzatura, derivato da legno pulito, dilacerato 
e attivato biologicamente anch’esso con una apposita 
miscela batterica. Il materiale ha la proprietà di avere 
un’ottima porosità, un basso assorbimento di acqua 
e buone capacità di resistenza all’attacco batterico 
anche in condizione di temperatura e umidità elevate.

LA PAVIMENTAZIONE

La pavimentazione, fondamentale per ottenere un 
ottimale processo di filtrazione, è realizzata in 
maniera innovativa attraverso l’utilizzo di elementi 
plastici modulari che permettono di realizzare una 
platea forata portante in c.a., carrabile anche ai 
mezzi pesanti (carico effettivo 10,000 kg/mq). La 
realizzazione avviene in tempi rapidi e con un’elevata 
precisione. L’uniforme distribuzione dell’aria sulla 
superficie del filtro avviene grazie alla presenza di 
ugelli di immissione tarati. Il filtro così realizzato, 
continuerà a funzionare sempre al massimo 
dell’efficienza come fosse stato appena installato.

Con il materiale 
filtrante BIOPOR, 

nessuna 
manutenzione o 

sostituzione prima 
di 15 anni 
dalla posa

LUNGA DURATA

Grazie alla tipologia e 
disposizione dei fori 
d’ingresso dell’aria 
che garantiscono 

un’uniforme diffusione, 
incrementando 

l’efficacia del sistema.

MASSIMA EFFICACIA

Con carrabilità 
pesante e modularità 
della pavimentazione
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PERCHÉ SCEGLIERE UN IMPIANTO DI
BIOFILTRAZIONE IDROGROUP

 
 

Consulenza

Financing Manutenzione

Assistenza

Grazie a questa attività vi 
può essere fornito un 
finanziamento per la 
realizzazione dei propri 
impianti, sotto forma di 
affitto pluriennale o di 
project financing, finalizzato 
alla realizzazione degli 
stessi.

Il Gruppo Idro vi offre la 
propria consulenza per i 
progetti generali ed esecutivi, 
per lo studio di fattibilità degli 
impianti, ma anche per le 
specifiche tecniche e il 
coordinamento di tutti gli 
acquisti con supervisione 
tecnico-commerciale sulle 
forniture.

Il servizio di assistenza del 
Gruppo Idro include 
l’assistenza tecnica della 
gestione degli impianti, la 
supervisione al montaggio e 
all’avviamento, la direzione 
delle opere murarie, 
l’istruzione del personale, la 
riparazione, rifacimento o 
ampliamento di impianti 
esistenti e la fornitura di 
prodotti e reagenti per il 
trattamento delle 
acque/rifiuti/biomasse

Il Gruppo Idro offre un 
servizio di manutenzione 
sia straordinaria che 
programmata, nel quale 
sono compresi anche le 
analisi di controllo.


