
DEPURAZIONE BIOLOGICA DELLE ACQUE REFLUE 
A PERCOLAZIONE NATURALE ECOSOSTENIBILE AL 100%

MONOBLOCK



VANTAGGI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ
 La più bassa emissione di CO2 per i piccoli impianti

 Trattamento secondario e terziario senza

 manutenzione

 Svuotamento trattamento primario a intervalli

 molto lunghi

 Processo di depurazione biologico

CERTIFICAZIONI
•    EN 12566-1: cert. europea trattamenti primari
•    EN 12566-3: cert. europea sistema completo
•    EN 12566-6: cert. europea trattamento secondario
•    AS/NZS 1547:2012: cert. australia/nuova zelanda
•    Conformità SVIZZERA direttiva VSA
•    DBZ: certificazione tedesca
•    DIBT Zulassungen: certificazione tedesca
•    Agrément National: certificazione francese

TECNICA RIVOLUZIONARIA
 Nessuna energia elettrica per la depurazione

 Nessuna parte interna in movimento 

 Avviamento in sole 24 ore (1 giorno)

 Funzionamento certo sia in periodi di assenza 

 che di carico intermittente (seconde case, 

 attività ricettive ecc.)

VANTAGGI UNICI
 Funzionamento totalmente silenzioso

 I più bassi costi di gestione 

 La più alta qualità dei reflui in uscita 

 Semplicità di installazione

 Nessun impatto visivo e nessun cattivo odore 

 Impianto modulare adatto a portate maggiori

 Garanzia 25 anni serbatoio e 10 anni media*

*per maggiori informazioni sulle condizioni di garanzia consultare 
il manuale d’uso.

MONOBLOCK

Nessuna parte 
interna in movimento,
installazione semplice.

Lunghi intervalli di 
svuotamento e bassi 
costi di gestione.

Nessuna energia 
elettrica per la 
depurazione.

Funzionamento 
silenzioso, nessun 
impatto visivo. 

Nessun cattivo odore.

Ventilatore eolico
aria in uscita.

Raccordo 45°
in polipropilene. 
(solo per Biowater-XS e S)

Comignolo
aria in entrata.

Tubi a innesto
tubazioni in polipropilene 
per la colonna di ventilazione in uscita.
(solo per Biowater-XS e S)

Filtro effluente 
per trattamento 
primario.

ACCESSORI

INGRESSO ARIA

USCITA ARIA

FILTRO 
EFFLUENTE

INGRESSO 
ACQUE 
REFLUE

ALLARME

AERAZIONE

SUPPORTO 
NATURALE 

BIOROCK

USCITA 
ACQUE 

DEPURATE

DISTRIBUZIONE 
ACQUE 

PRETRATTATE

TRATTAMENTO SECONDARIO E 
TERZIARIO

TRATTAMENTO PRIMARIO
Vengono pretrattare le acque 
reflue provenienti dalle abitazioni 
i cui reflui contengono: grassi, oli 
e residui solidi organici. L’acqua 
passa attraverso il filtro effluente 
prima di poter essere immessa 
nel percolatore.

impedisce alle particelle 
grossolane di entrare nel 

percolatore

Il supporto naturale BIOROCK 
tratta le acque reflue attraverso 

un processo di digestione 
aerobica (trattamento secondario) 

e attraverso un processo di 
filtrazione (trattamento terziario).

scarico 
opzionale 

alto con 
elettrepompa

MONOBLOCK

VASSOIO DI DISTRIBUZIONE
Distribuzione meccanica 
delle acque pretrattate 
sull’intera superficie del 
materiale di riempimento

CONFORME 

VSA

MEDIA

SERBATOIO



DIMENSIONI DELL’IMPIANTO

Modello Abitanti 
equivalenti 

serviti

Lunghezza del 
serbatoio [cm]

Larghezza 
del serbatoio 

[cm]

Altezza 
del serbatoio 

[cm]

Differenza 
altezza  fori 

ingresso-uscita 
[cm]

Peso 
[kg]

Monoblock-XS 3 279 120 200 113 307

Monoblock-S 5 279 120 200 113 326

Biowater con tecnologia BIOROCK®

dichiarazione 
di prestazione CE

CONFRONTO EFFICIENZA SISTEMI DEPURATIVI

BIOROCK ha la più alta efficienza di trattamento per
l’abbattimento di BOD5

BIOROCK ha il più basso impatto in termini di m2/AE 
della sua categoria.
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Materiali di filtraggio: Materiale di natura minerale
Fibra vegetale

Zeolite
Fitodepurazione

Filtro a sabbia
Subirrigazione

MONOBLOCK
CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI IN USCITA

QUALITÀ DELL’EFFLUENTE
Parametro Valori da rispettare

*COD < 90 mg/l
*BOD5 < 30 mg/l

*SS < 30 mg/l
DOC < 20 mg/l

Trasparenza > 30 cm

*valori dai test effettuati presso Cerib (Francia) nel rispetto dei dati di progetto consultabili nella scheda di processo. 

valori conformi

ai parametri di legge 

Per utenze superiori ed impianti extra standard contattare i nostri uffici.

Generalvertretung: Togni Elettromeccanica SA
Via Cantunètt 4, 6714 Semione (Ticino), Svizzera
Ufficio tecnico: 091 870 10 91 / commerciale: 079 460 38 86
info@depuratori.ch



MATERIALE: 
contenitori corrugati in monoblock di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE). L’impianto MONOBLOCK offre una soluzione 
compatta in cui, all’interno del solito serbatoio, troviamo sia il trattamento primario che il trattamento secondario, tale impianto è 
marcato CE secondo la Norma armonizzata UNI-EN 12566-3. La presenza del supporto naturale BIOROCK determina anche 
un processo di filtrazione che rappresenta il trattamento terziario.

FUNZIONE: 
è un trattamento appropriato per la depurazione delle acque reflue conforme alla direttiva “Abwasser im ländlichen Raum” (VSA, 
2017).E’ un sistema monoblock in cui, in un unico contenitore si sussegue: un trattamento primario utile per la separazione e la 
decomposizione dei solidi sedimentabili presenti nelle acque reflue e un successivo trattamento secondario in cui il refluo pretrattato
viene depurato tramite processo di percolazione aerobica. I flussi di aria all’interno del contenitore sono garantiti da un sistema di
circolazione naturale che non necessita di energia elettrica. L’impianto garantisce, relativamente ai parametri richiesti per le utenze 
domestiche, acque in uscita con valori che rientrano nei limiti imposti e, se correttamente dimensionato, installato, condotto, 
manutenuto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell’impianto e dei dati di progetto (consultabili nella scheda di processo).

USO E MANUTENZIONE: 
rimosso dall’alloggio in PVC, ripulito e sostituito se necessario. La distribuzione omogenea del liquame sulla superficie del materiale
filtrante avviene attraverso un sistema di distribuzione che mano a mano si riempie e scarica alternativamente il refluo pretrattato sul
piatto di distribuzione. Tale sistema deve essere controllato una volta all’anno e, se necessario, corretto agendo sul piatto di 
distribuzione, rimuovendolo e pulendo i fori da eventuali ostruzioni; in quest’occasione è buona norma controllare anche che non ci
siano infiltrazioni sulle congiunzioni delle tubazioni in ingresso. Controllare periodicamente che non ci siano ostacoli al sistema di 
circolazione naturale d’aria nell’impianto e che la stessa avvenga correttamente. Se da un controllo visivo si notasse uno
spostamento dei sacchetti contenenti il materiale filtrante, essi devono essere ridistribuiti in modo omogeneo all’interno dei loro cestini
per ripristinare l’orizzontalità della superficie.

INSTALLAZIONE: 
Seguire scrupolosamente quanto riportato nel Manuale di installazione.

NOTA: per scarichi divisi le acque grigie vengono pretrattate in degrassatore a monte dell’impianto Monoblock.

* per i parametri BOD5, COD e SS. Necessario trattamento aggiuntivo di disinfezione.
A.E.= abitanti equivalenti: L = lunghezza serbatoio; l = larghezza serbatoio; H = altezza serbatoio; HE=altezza entrata; HU=altezza uscita; 

Δ E/U = differenza di altezza entrata/uscita

SCHEMA D’INSTALLAZIONE RECAPITO

 MONOBLOCKSCARICHI

ACQUE 
SUPERFICIALI

VSA,capitoloD03

VSA, capitolo D04

SUOLO

TESTATO 

EN 12566-3

LINEA  MONOBLOCK CON TECNOLOGIA BIOROCK®

SCHEDA TECNICA TRATTAMENTO COMPATTO  MONOBLOCK 
TRATTAMENTO PRIMARIO E FILTRO PERCOLATORE AEROBICO SENZA UTILIZZO DI ENERGIA ELETTRICA

Modello AE L  
[cm]

l 
 [cm]

H 
 [cm]

HE  
[cm]

HU 
[cm]

Δ E/U
[cm]

Peso  
[kg]

MONOBLOCK-XS 4 279 120 200 140 27 113 307
MONOBLOCK-S 6 279 120 200 140 27 113 307

Togni Elettromeccanica SA, Via Cantunètt 4, 6714 Semione (Ticino), Svizzera - Ufficio tecnico: 091 870 10 91 / commerciale: 079 460 38 86

www.dorabaltea.ch
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