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GAMMA DEPURO 
 
 
 
 

Nel corso degli anni Rototec S.p.A. ha avvertito la necessità di 
distinguersi nel mercato italiano ed internazionale investen- 
do le proprie risorse nella ricerca e nell’adeguamento della 
propria produzione agli standard europei, per offrire ai propri 
clienti sistemi di trattamento delle acque reflue sempre più 
performanti ed affidabili che contribuiscono ancor di più alla 
difesa del territorio. 
Rototec ha creato, quindi, la nuova gamma DEPURO, impian- 
ti di depurazione marcati CE e certificati secondo la norma 
UNI EN 12566-3. 

 
Tale norma prevede una serie di 
test che devono essere effettuati 
SOLO da laboratori accreditati e 
qualificati a livello europeo, nel 
nostro caso la scelta è ricaduta 
sul laboratorio “PIA Gmbh – Isti- 
tuto di Prove per il Trattamento 
di Acque Reflue” di Aquisgrana 
(Germania), NB 1739. 

I sistemi DEPURO sono stati sottoposti ai seguenti test: 
 

 

 
 

PERCHÈ	SCEGLIERE	DEPURO	
100%	FATTO	IN	ITALIA:	

DEPURO	è	la	prima	gamma	di	impianti	di	
depurazione	certificati	realizzati	in	polietilene	e	

totalmente	prodotti	in	Italia.	
MASSIMA	EFFICIENZA	DEPURATIVA:	

le	elevate	percentuali	di	abbattimento	degli	inquinanti	
consentono	di	rientrare	nei	limiti	tabellari	imposti	dal	
D.Lgs.	n°152/2006	per	lo	scarico	in	Tabella	3	(corso	

idrico	superficiale)	e	per	lo	scarico	in	Tabella	4	(suolo).	
FUNZIONAMENTO	GARANTITO:	

i	test	sono	stati	svolti	secondo	la	norma	europea	
sotto	il	controllo	di	un	laboratorio	accreditato	e	

certificano	i	reali	livelli	di	depurazione	del	sistema.	
SOLIDITÀ:	

i	serbatoi	hanno	una	struttura	monolitica	ad	alta	
resistenza	e	robustezza.	

ELEVATA	SICUREZZA	IN	CANTIERE:	
la	leggerezza	dei	manufatti	garantisce	una	

movimentazione	e	una	posa	più	agevoli	e	sicure.	
RISPETTO	PER	L’AMBIENTE:	

il	polietilene	è	un	materiale	100%	riciclabile.
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DEPURO ONE 

L’impianto di depurazione DEPURO ONE è un impianto com- 
pletamente biologico per il trattamento delle acque reflue do- 
mestiche ed assimilabili provenienti da civili abitazioni, alber- 
ghi, ristoranti, ecc… 
DEPURO ONE è progettato, testato e certificato nel rispetto 
della norma europea UNI EN 12566:3 (Piccoli sistemi di trat- 
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tamento delle acque reflue fino a 50 PT – Parte 3: impianti di 
trattamento preassemblati e/o assemblati in sito delle acque 
reflue domestiche). I test sono stati svolti presso il laboratorio 
tedesco PIA Gmbh NB 1739 che ha rilasciato per il sistema il 
certificato secondo la normativa europea. 

DEPURO ONE garantisce elevati livelli depurativi dei reflui ci- 
vili relativamente ai principali parametri di riferimento: BOD5, 
COD, SS (Solidi Sospesi). Il refluo depurato può così essere re- 
capitato su corso idrico superficiale in conformità alle richie- 
ste della Tabella 3 – All.5 del D.Lgs. n°152/2006. 

 
 

Il sistema DEPURO ONE è costituito da due vasche realizzate in polietilene lineare (PE) mediante la tecnologia dello stampag- 
gio rotazionale: 

Sedimentazione primaria per la separazione, digestione e accumulo dei fanghi; 

 
Depuratore per l’ossidazione degli agenti inquinanti con ricircolo dei fanghi nella prima vasca. Corredato di n°2 soffian- 
ti (una per l’ossigenazione ed una che alimenta il sistema di ricircolo), piatti diffusori, quadro con allarme acustico/visivo 
e temporizzatore digitale per ottimizzare il funzionamento dei compressori. 

 

 
 

 
 

VOCE DI CAPITOLATO 

Fornitura e posa in opera di sistema di depurazione per il trattamento delle 
acque reflue di civili abitazioni o assimilabili, tipo DEPURO ONE, composto 
da due serbatoi monoblocco corrugati di polietilene (PE), dotati di tutti gli ac- 
cessori, quadri, tubi di collegamento, dispositivi elettromeccanici ed eventuali 
prolunghe opzionali (altezza 30 cm) avvitabili sulle ispezioni per il corretto 
funzionamento, prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Il 
sistema deve essere realizzato interamente in conformità alla norma euro- 

SUB-IRRIGAZIONE / CORSO D'ACQUA 

 
 
 

pea UNI EN12566-3, dotato di marcatura CE, verificato prestazionalmente 
nel suo insieme presso laboratorio prove esterno accreditato per garantire 
percentuali di abbattimento del 84,2 per il COD, del 87 per il BOD5 e del 
92,1 per i Solidi Sospesi. 
Posto in opera, compreso collegamento alle tubazioni e realizzazione di sot- 
tofondo d’appoggio con sabbia dello spessore minimo 15 cm. 
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DEPURO ONE 
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DEPURO ONE 

Trattamento acque reflue 
in bioreattore con chiarificatore 

Rototec S.p.A. 
Via dell’Artigianato, 6 
61026 – Lunano 
PU – Italy 

UNI EN 12566-3 

Materiale: 
Carico nominale idraulico giornaliero 
Prova dell’impermeabilità: 
Prova della resistenza 
allo schiacciamento: 
Efficienza del trattamento: 
 
Consumo elettrico 

Polietilene 
0,4-8m3/d 
Superata 

Superata 
COD 84,2� 
BOD 87� 
SS 92,1� 
0,74-2,25 kWh/d 

 



 

DEPURO PLUS
+
 

L’impianto di depurazione DEPURO PLUS è un impianto com- 
pletamente biologico per il trattamento delle acque reflue do- 
mestiche ed assimilabili provenienti da civili abitazioni, alber- 
ghi, ristoranti, ecc… 
DEPURO PLUS è progettato, testato e certificato nel rispetto 
della norma europea UNI EN 12566:3 (Piccoli sistemi di trat- 
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tamento delle acque reflue fino a 50 PT – Parte 3: impianti di 
trattamento preassemblati e/o assemblati in sito delle acque 
reflue domestiche). I test sono stati svolti presso il laboratorio 
tedesco PIA Gmbh NB 1739 che ha rilasciato per il sistema il 
certificato secondo la normativa europea. 

DEPURO PLUS garantisce elevati livelli depurativi dei reflui ci- 
vili relativamente ai principali parametri di riferimento: BOD5, 
COD, SS (Solidi Sospesi). Il refluo depurato può così essere 
recapitato sul suolo in conformità alle richieste della Tabella 
4 – All.5 del D.Lgs. n°152/2006. 

 
 

Il sistema DEPURO PLUS è costituito da tre vasche realizzate in polietilene lineare (PE) mediante la tecnologia dello stampag- 
gio rotazionale: 

Sedimentazione primaria per la separazione, digestione e accumulo dei fanghi; 
 

un depuratore biologico a biomassa adesa aerata per l’ossidazione spinta degli agenti inquinanti. Dotato di corpi di 
riempimento in PP alla rinfusa, soffiante per aerare il letto filtrante e piatti diffusori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOCE DI CAPITOLATO 

Fornitura e posa in opera di sistema di depurazione per il trattamento delle 
acque reflue di civili abitazioni o assimilabili, tipo DEPURO PLUS, composto 
da tre serbatoi monoblocco corrugati di polietilene (PE), dotati di tutti gli ac- 
cessori, quadri, tubi di collegamento, dispositivi elettromeccanici ed eventuali 
prolunghe opzionali (altezza 30 cm) avvitabili sulle ispezioni per il corretto 
funzionamento, prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001/2008. Il 
sistema deve essere realizzato interamente in conformità alla norma euro- 
ROTOTEC - Depuro 

SUL SUOLO 

 
pea UNI EN12566-3, dotato di marcatura CE, verificato prestazionalmente 
nel suo insieme presso laboratorio prove esterno accreditato per garantire 
percentuali di abbattimento del 92,1 per il COD, del 94,9 per il BOD5 e del 
96,3 per i Solidi Sospesi. 
Posto in opera, compreso collegamento alle tubazioni e realizzazione di sot- 
tofondo d’appoggio con sabbia dello spessore minimo 15 cm. 

SCARICO 

Degrassatore 
(consigliato) 

Depuro Plus 

3. Una vasca di calma finale per la separazione dei fanghi di supero e il loro ricircolo nella prima vasca di sedimentazione 
mediante sistema air-lift. Dotata di soffiante. 
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I compressori a corredo del depuratore biologico e della vasca finale di ricircolo fanghi sono 
collegati ad un quadro con allarme acustico/visivo e temporizzatore digitale per ottimizzar- 
ne il funzionamento. 
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DEPURO PLUS
+
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DEPURO PLUS 

Trattamento acque reflue a letto fisso 

Rototec S.p.A. 
Via dell’Artigianato, 6 
61026 – Lunano 
PU – Italy 

UNI EN 12566-3 

Materiale: Polietilene 
Carico nominale idraulico giornaliero 0,6-9m3/d 
Prova dell’impermeabilità: Superata 
Prova della resistenza 
allo schiacciamento: Superata 
Efficienza del trattamento: COD 92,1� 

BOD 94,9� 
SS 96,3� 

Consumo elettrico 0,74-2,25 kWh/d 

 


