
IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIOLOGICO TIPO 
KMC-BIOKAT
 da 5 a 20 abitanti equivalenti



IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIOLOGICO TIPO 
KMC-BIOKAT

TOTALMENTE BIOLOGICO GRAZIE A MICROORGANISMI
Per abitazioni ad uso civile che non possono essere collegate alla fognatura. La legge stabilisce infatti che gli 
scarichi di acque reflue di tipo domestico dovranno essere trattati secondo l’ultimo stato della tecnica.

LA SOLUZIONE ECOLOGICA ED ECONOMICA
L’impianto di depurazione KMC-BIOKAT è un impianto biologico a fanghi attivi che lavora secondo il principio 
del trattamento sequenziale, il che significa che le singole fasi di trattamento seguono una tempistica prestabi-
lita. Il liquame in arrivo viene trattato mediante microorganismi che durante il processo si trasformano in fioc-
chi di fanghi attivi. Condizione per il corretto funzionamento dell’impianto è una sufficiente quantità di ossigeno.

L’impianto tipo KMC-BIOKAT è un impianto di depurazione biologico ad una o più vasche monolitiche in c.a., che agisce secondo il sistema “SBR”.

I componenti elettrici vengono 
montati al di fuori dell’impi-
anto in un quadro elettrico a 
comando.

 ↗ Costi di energia elettrica ridotti grazie ad una regolazione individuale delle fasi di attivazione e sedimentazione
 ↗ Processo-SBR (sequencing batch reactors)
 ↗ Realizzazione secondo processo brevettato con vasche monolitiche
 ↗ Rapidità nell’installazione e nella prima messa in funzione
 ↗ Altissimo livello di qualità dei singoli componenti
 ↗ Nessun componente elettrico nella vasca
 ↗ Prova di tenuta effettuata nella sede produttiva prima della fornitura in cantiere
 ↗ L’impianto viene fornito pre-montato e pronto per l’allaccio

VANTAGGI DEL SISTEMA KMC-BIOKAT

2 - Fase di sedimentazione
Durante la fase di sedimentazione 
il fango si deposita sul fondo della 
vasca e si crea quindi una zona di 
acqua pulita. Simultaneamente 
avviene l’abbattimento dell’azoto.



Impianto adatto da 5 fino a 
20 AE. Su richiesta potranno 
essere forniti impianti con 
grandezza maggiore.

La depurazione avviene 
in tre fasi:
> Fase di attivazione
> Fase di sedimentazione
> Fase di scarico

3 - Fase di scarico
L’acqua trattata viene rilasciata 
meccanicamente dalla sezio-
ne “acqua pulita” e reimmessa 
nell’ambiente.

1 - Fase di attivazione
Nella fase di attivazione/aerazione, 
la massa biologica viene arricchita 
con ossigeno mediante appositi 
soffianti. Contemporaneamente, 
la miscela d’acqua e fanghi viene 
miscelata in modo ottimale.
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Le ns. vasche monolitiche vengono realizzate secondo i metodi di produzione più avanzati per po-
ter garantire sempre un elevatissimo standard qualitativo. Grazie all’elevata qualità del cemento di 
C40/50/XA2T, le vasche sono particolarmente adatte per lo stoccaggio di liquami provenienti da civili 
abitazioni.

Vasca di attivazione

Soffianti a disco

Dispositivo di solleva-
mento acqua pulita

Secchiello per 
le sostanze 
grossolane

Zona d’ingresso

Tubo d’uscita

Tubo d’ingresso

Valori limiti garantiti (secondo Oenorm B2502-1)

Sostanze sedimentabili 0,3 ml/l

BOD5 25  ml/l

COD 90  ml/l

TOC 30  ml/l

NH4-N 10  ml/l

KMC-Biokat 2-7B

Tipo                AE      Diam. interno             Profondità          Peso max. a   
                        d‘install.               pezzo

7
10
12

KMC-Biokat 8-10B
KMC-Biokat 11-12B
KMC-Biokat 13-15B
KMC-Biokat 16-20B


