
Impianti ad ossidazione totale
serie MEC 250-800

Monoblocco di calcestruzzo armato per la depurazione delle acque 
di fognatura di natura biologica con scarico in acque superficiali 
relativi a insediamenti fino a 800 abitanti equivalenti

Gli impianti della serie MEC 250-800 sono uti-
lizzati per la depurazione delle acque reflue
civili provenienti da: residenze, alberghi, risto-
ranti, villaggi turistici, centri commerciali, atti-
vità artigianali, ospedali, ecc.
Questi depuratori biologici sono progettati
secondo le caratteristiche del refluo da trat-
tare e sono dimensionati per assicurare allo
scarico i limiti di accettabilità previsti dalla
legge in vigore per scarico in acque superfi-
ciali.
La monoliticità delle vasche, che s’interrano
in modo facile e rapido, assicura l’assenza
d’infiltrazioni e di perdite nel terreno, dando
assoluta garanzia contro gli inconvenienti
igienici.
Gli impianti della serie MEC 250-800 sono a
ciclo ossidativo "totale", con attivazione biolo-
gica e stabilizzazione dei fanghi, contempora-
neamente alla depurazione dei liquami.
Il processo depurativo comprende le fasi di:
sgrossatura (in opzione); ossidazione biologica;
sedimentazione; riciclo dei fanghi attivi; scarico
delle acque chiarificate e depurate.

Voce di capitolato
Fornitura di impianto di depurazione a
ossidazione totale della serie MEC
250-800, realizzato con monoblocchi
prefabbricati di calcestruzzo armato
vibrato ad alta resistenza, da interrare
in opera.

La fornitura comprende:
una o più vasche monoblocco per l’ossida-
zione ed una o più vasche monoblocco per
ossidazione/sedimentazione a forma di
parallelepipedo, munite di bocchelli d’in-
gresso e di uscita del liquame, setto devia-
tore in ingresso, setti separatori zona di
ossidazione e zona di sedimentazione,
setto deflettore, canalina di scarico, con
paraschiuma, in uscita e schiumatore di
superficie. Completano la fornitura le
apparecchiature elettromeccaniche – sof-
fiante a canale laterale, diffusori, tubazio-
ni e raccorderie per la distribuzione dell’a-
ria, pompa di ricircolo fanghi, quadro elet-
trico di comando e protezione, dotato di
telesalvamotore e timer – e tutto quanto
serve al corretto funzionamento dell’im-
pianto.

Varianti alla fornitura
A completamento, può essere fornita una
vasca di sgrossatura, in calcestruzzo arma-
to vibrato monoblocco, munita di camera
di flottazione interna.
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Descrizione Unità Modello serie MEC
di misura

MEC 250 MEC 300 MEC 400 MEC 500 MEC 600 MEC 700 MEC 800
Abitanti n 250 300 400 500 600 700 800
Portata giornaliera m3/giorni 37,5 45 60 75 90 105 120
Carico organico giornaliero (BOD5) kg/g 15 18 24 30 36 42 48
Lunghezza                          Lu cm 560 720 860 560 720 860 860
Larghezza                         La cm 230 230 230 230 230 230 230
Altezza                              H cm 250 250 280 250 250 250 280
N. Vasche 2 2 2 4 4 4 4
Peso vasca t 18,6 21 28,1 18,6 21 26,1 28,1
Volume ossidazione m3 35,05 45,59 57,59 73,46 91,17 105,19 122,23
Volume sedimentazione m3 10,31 12,38 16,5 20,63 24,75 28,88 33
Superficie sedimentazione m2 4,69 5,63 7,5 9,38 11,25 13,13 15
Portata d’aria della soffiante m3/ora 116 144 182 192 270 384 384
Potenza installata kw 2,2 2,2 3 3 3 3+3 3+3

I valori qui riportati sono a titolo indicativo. La Idrodepurazione srl si riserva il diritto di apportare 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 stan-
dard di 150 litri/Ab per giorno e di 60 g BOD5/Ab per giorno.

alimentazione 
elettrica generale 
messa a terra

 


