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 IDRODEPURAZIONE fornisce* un’ampia gamma di serbatoi flessibili, ideali per raccogliere l’acqua grezza da trattare, stoccare 
il concentrato e accumulare l’acqua potabile. 

I serbatoi flessibili di IDRODEPURAZIONE sono impiegati negli accampamenti (campi temporanei) per l’accumulo e la 
distribuzione dell’acqua potabile.  

Per la realizzazione di grandi volumi di stoccaggio  IDRODEPURAZIONE suggerisce di impiegare due o più serbatoi. Prevedere 
due o più serbatoi di dimensioni minori ha il duplice vantaggio di semplificare le operazioni di trasporto e movimentazione e di 
garantire che anche in caso di manutenzione o svuotamento di una delle due vasche l’altra funzionante assicuri comunque 
l’approvvigionamento idrico. 

 
SERBATOI CHIUSI A CUSCINO 
I serbatoi a cuscino (fotografia in alto) poiché sono chiusi sono ideali per l’accumulo e la 
distribuzione di acqua potabile. Si consiglia di raccogliere acqua già disinfettata, questo 
aiuta anche a mantenere il serbatoio pulito. I serbatoi a cuscino sono dotati di una valvola 
di troppopieno per evitare il riempimento eccessivo. 

SERBATOI APERTI AUTOPORTANTI 
I serbatoi aperti autoportanti (fotografia in mezzo) sono vasche autoportanti a sezione 
circolare con bordo superiore galleggiante, che non necessitano di un telaio di supporto. 
Sono molto facili da utilizzare basta adagiare la vasca sul telo di protezione (incluso), 
stendere il bordo galleggiante in modo che formi un cerchio ed iniziare a riempirlo, man 
mano che il liquido riempie il serbatoio il bordo galleggiante alza la parete del serbatoio 
fino a che questo raggiunge la sua altezza completa e quindi la sua capacità massima. 
Quando il serbatoio è vuoto si può ripiegare in modo da occupare uno spazio minimo, 
riducendo così gli ingombri per il trasporto e l’immagazzinamento.  
 
SERBATOI APERTI CON STRUTTURA DI SOSTEGNO 
I serbatoi che si vedono nella fotografia in basso sono dotati di telaio di sostegno 
realizzato in acciaio verniciato o zincato. Il serbatoio può essere ripiegato e la struttura 
smontata in modo da occupare uno spazio ridotto, limitando così gli ingombri per il 
trasporto e l’immagazzinamento. 
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MATERIALI E STANDARD DI COSTRUZIONE 
Tutti  i  serbatoi  flessibili  di  IDRODEPURAZIONE  sono  realizzati  in  tessuto  di  poliestere  atossico  resistente  ai  raggi  UV, 
all’abrasione e alla  foratura. Le giunzioni sono rinforzate per garantire  la resistenza e  la durata nel tempo, su richiesta sono 
disponibili speciali grammature (g/m²)  del tessuto, normalmente la grammatura offerta per le varie taglie delle vasche è quella 
che massimizza la resistenza, con il minimo peso del tessuto.  
Sono  disponibili  raccordi  di  alimentazione  e  uscita  dei  serbatoi  in  differenti  materiali  quali  acciaio  inox  e  polipropilene 
rinforzato  con  fibra di vetro.  I  serbatoi di  IDRODEPURAZIONE  sono  resistenti a  condizioni atmosferiche estreme da  ‐30°C a 
+70°C.  
I  serbatoi  IDRODEPURAZIONE  sono  realizzati  in  accordo  con  gli  Standard  Internazionali e  certificate per  il  contenimento di 
acqua potabile. 
 
PULIZIA E MANUTENZIONE 
E’ importante controllare la qualità dell’acqua raccolta nei serbatoi per evitare la crescita di alghe e batteri nocivi per la salute. 
Per  eseguire  una  corretta  pulizia  i  serbatoi  devono    essere  svuotati,  sciacquati  con  acqua  potabile,  se  necessario  lavati  e 
riempiti con una soluzione disinfettante per un tempo sufficiente perché avvenga la competa sterilizzazione (purificazione).    
Ciascun serbatoi è dotato di manuale di istruzioni ed un kit di riparazione. 
 
MOVIMENTAZIONE & INSTALLAZIONE 
Tutti i serbatoi flessibili IDRODEPURAZIONE sono ripiegati ed imballati  in modo da occupare uno spazio minimo, riducendo così 
gli ingombri per il trasporto, sia aereo che marittimo, e l’immagazzinamento. In base alla dimensione del serbatoio e quindi al 
suo peso, le confezioni possono essere sollevate da due o più persone senza l’utilizzo di mezzi meccanici. 
L’installazione dei serbatoi è semplice e può essere fatta agevolmente da due persone. Per i serbatoi chiusi a cuscino o quelli 
aperti autoportanti è sufficiente stendere in piano il serbatoio sul telo di protezione fornito e riempirlo di acqua (es. fotografia 
sotto). 
Nel caso dei serbatoi con struttura di supporto va prima montato il telaio componibile di sostegno, fissata la vasca e poi può 
essere riempita di acqua. 
 

DATI TECNICI 

 

 TIPO DI SERBATOIO 

Descrizione  
SERBATOI CHIUSI  

A CUSCINO  
SERBATOI APERTI 

AUTOPORTANTI 

SERBATOI APERTI CON 
STRUTTURA DI 

SOSTEGNO 
Volume 5 – 50 m³ (5,000 – 70,000 lt). Altre taglie disponibili su richiesta. 
Materiale PVC (alimentare disponibile) PVC (alimentare disponibile) PVC (alimentare disponibile) 
Entrata/Uscita Incluso Incluso Incluso 
Valvola di troppo pieno Incluso nd nd 
Telo di protezione Incluso Incluso  Incluso 
Telo di copertura n/a Incluso Incluso 
Kit di riparazione Incluso Incluso Incluso 
Manuale  Incluso Incluso Incluso 
 
*per sapere quali taglie sono presenti a magazzino e disponibili immediatamente potete contattarci  


