
Idrodepurazione
Impianti di depurazione biologica sequencing
batch reactor serie SBR 250-400

Monoblocchi in calcestruzzo armato per la depurazione delle acque di 
fognatura di natura biologica con scarico in acque superficiali relativi 
ad insediamenti da 250 fino a 400 abitanti equivalenti con processo
SBR “sequencing batch reactor”

Gli impianti della serie SBR sono stati 
progettati in particolare per il trattamento di 
scarichi discontinui e ad alto contenuto 
d’azoto quali quelli di: residenze abitative, 
alberghi, ristoranti, villaggi turistici, centri 
commerciali, attività artigianali, ospedali, 
insediamenti industriali. In particolare i 
depuratori biologici tipo SBR sono stati 
progettati per assicurare i limiti allo scarico 
in acque superficiali, anche per i parametri 
relativi all’azoto, come previsto dalla legge 
in vigore.

Il sistema SBR (Sequencing Batch Reactor) 
si basa sull’attuazione sequenziale di più 
fasi di trattamento all’interno di uno stesso 
reattore.
In questo tipo di impianto le varie fasi 
depurative che compongono il processo 
biologico (denitrificazione - ossidazione e 
nitrificazione con aria, sedimentazione) 
vengono realizzate cicl icamente in 
successione temporale all'interno di due  
reattori identici, che funzionano anche da 
bacino di accumulo. Il sistema SBR, rispetto 
ad un impianto a fanghi attivi tradizionale:
- 	 effettua, in una sola vasca, tutte le fasi		

di trattamento
-	 si adatta alle variazioni, anche sensibili	

dei parametri inquinanti in ingresso
-	 garantisce una resa depurativa molto	

elevata

Con il sistema SBR si ottiene, con una 
semplice variazione di durata delle fasi, un 
risultato conseguibile, in un impianto 
tradizionale, con un aumento di volume delle 
vasche. Per garantire la massima continuità 
di alimentazione si prevedono due vasche 
in parallelo, con funzionamento alternato e 
sequenziale.

Voce di capitolato
Fornitura di impianto premontato di 
depurazione ad ossidazione totale e 
denitrificazione biologica, tipo SBR 250-
400, realizzato con monoblocchi 
prefabbricati di calcestruzzo armato 
vibrato ad alta resistenza.

La fornitura comprende
Vasche monoblocco a forma parallelepipeda, 
munita di bocchelli d’ingresso e di uscita
del liquame, setto deviatore in ingresso, 
pozzet t i  d i  a l loggiamento valvole 
automatiche. Completano la fornitura le 
apparecchiature elettromeccaniche - valvole 
automatiche di alimentazione, soffianti a 
canale laterale, diffusori, tubazioni e 
raccorderie per la distribuzione dell’aria, 
pompa di scarico refluo depurato, mixer di 
miscelazione, quadro elettrico di comando 
e protezione, dotato di telesalvamotore e 
timer - e tutto quanto serve al corretto 
funzionamento dell’impianto.

FASE 1
Alimentazione - Denitrificazione

FASE 2
Alimentazione - Ossidazione

FASE 3
Sedimentazione

FASE 4
Scarico



Idrodepurazione
Impianti sequencing batch reactor serie SBR 250-400

I valori qui riportati sono indicativi. Idrodepurazione si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza preavviso.

I dati si riferiscono alle misure esterne delle vasche.

A richiesta sono disponibili impianti dimensionati per portate idrauliche e carichi organici diversi da 
quelli standard di 150 l/A.E. per giorno e di 60 gBOD5/A.E. per giorno.
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Descrizione

Unità di
misura

Modello serie SBR

Portata  giornaliera

Volume vasca

N. soffianti

Abitanti n.

mc/g

mc

400

60

4,8

860

82

SBR 400

Carico organico BOD5 Kg/g 24

230

280

27.000

Portata aria soffiante

Potenza installata

Nmc/h 110

10,7kW

n.

Carico di azoto

Lunghezza

Larghezza

Altezza

N. vasche

Peso vasca

Kg/g

cm.

cm.

cm.

n.

Kg

2

2

350

52,5

4,2

860

72,3

SBR 350

21

230

250

25.000

110

8,3

2

2

300

45

3,6

720

69

SBR 300

18

230

280

24.000

70

6,9

2

2

250

37,5

3

560

53,3

SBR 250

15

230

280

19.000

60

6,9

2

2


