L’impianto ECO STAR come la serie Junior, inizia la fase di depurazione con il processo biologico
fino a giungere all’utilizzo della tecnica classica di trattamento ovvero il processo chimico fisico. Il
principio chimico rende insolubili gli inquinanti organici e inorganici in sospensione presenti nelle
acque mediante il dosaggio di reattivi, mentre il principio fisico li vede separarsi nelle fasi di
decantazione, flottazione e filtrazione. A seguito del passaggio nel sistema di decantazione
interrato e il successivo attraversamento nella vasca contenente cinque comparti di trattamento e
filtro a coalescenza posizionato all’interno dell’ultima ripartizione, il refluo risulta già
sedimentato, dissabbiato e filtrato. La fase successiva prevede la depurazione mediante il Modulo
Filtrante formato dalla colonnina comando, due bombole in VRT complete di manometro e
valvole multivia per la rigenerazione del materiale filtrante contenuto come, Sabbia quarzite e
Carboni Attivi vegetali a base di noce di cocco. Per la versione a Riciclo, al termine del trattamento
depurativo le acque attraverseranno un’ultima fase, ovvero il processo di Clorazione, dove il Cloro
applicato partecipa alla disinfezione delle acque prima della loro immissione in vasca di accumulo.

La serie ECO STAR è stata progettata per trattare quantitativi d’acqua non superiori ai 20 m³ di
acqua giornaliera.
Nella tabella sotto riportata troverete le versioni Junior proposte:
Modelli ECO STAR
Capacità: (m³/g)
Auto giornaliere: (n)
Ingombro: lunghezza (cm)
Ingombro: larghezza (cm)
Ingombro: Altezza (cm)
Potenza: (kw)
Dimensioni Bombole: Dxh (cm)
Portata nominale Separatore:

ECO STAR
9
60
530
70
210
1,5
40x165
1000

ECO STAR B
20
200
600
90
230
1,5
54x183
2000

A monte dei nostri impianti di Depurazione è indispensabile un buon sistema di decantazione.
La capacità delle vasche deve essere adeguata al contenimento di tutte le acque scaricate dal
lavaggio, solitamente si consiglia l’istallazione interrata ma in caso contrario è possibile la
collocazione delle stesse in superficie.

Le vasche dovranno essere realizzate a cura del cliente, è possibile utilizzare strutture già esistenti
modificando la loro capienza secondo i parametri di seguito consigliati:
Dimensionamento vasche di decantazione interrate (misure interne)
Modelli
ECO STAR

ECO STAR/B

Prima vasca di accumulo (cm)
Vasca di sedimentazione (cm)

200x150x130h
150x150x130h

200x150x130h
200x150x150h

Vasca di dissabbiatura (cm)
Vasca di accumulo con pompa (cm)

150x150x120h
100x100x100h

200x150x150h
150x150x150h

- L’ultima vasca di accumulo per il riciclo delle acque è a cura del cliente.
- Le acque potranno essere riutilizzate soltanto per il pre-lavaggio esterno delle auto e
sottoscocca.
- Tutte le sostanze sedimentate sul fondo al termine dei processi, dovranno essere rimosse
periodicamente trattando il loro contenuto come rifiuto speciale e quindi smaltito secondo legge.

