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In Italia molte abitazioni sono collegate alla rete fognaria. Se però manca l'allacciamento alla 
rete, la responsabilità ricade sul proprietario del terreno: le acque reflue vanno infatti smaltite 
in modo da non compromettere la falda freatica (la più importante fonte idrica esistente) e da 
mantenere una determinata qualità dell'acqua dei corsi superficiali, quali torrenti, fiumi e laghi.

purtroppo la maggior parte dei vecchi impianti - almeno nel caso di vasche settiche a più ca-
mere - non è in grado di rispondere a questi criteri, perché la sedimentazione delle sostanze 
solide in afflusso avviene solo gradualmente. dopo questo semplice pretrattamento grossola-
no, le acque reflue trattate vengono scaricate nel terreno,    
la cui naturale capacità di depurazione viene sempre più messa alla prova. anche le 
piogge acide, conseguenza dell'inquinamento stradale e industriale, gli anticrittogamici e molte 
altre sostanze contribuiscono ad aggravare il problema. da questo risulta un deciso peggio-
ramento della falda freatica, 
che rende difficile mantenere un buon livello qualitativo dell'acqua potabile.

È per questo che oggi le misure di modernizzazione dei vecchi impianti rivestono un ruolo 
fondamentale: solo grazie a impianti di depurazione compatti biologici è infatti possibile garan-
tire, nell'interesse di tutti, la tutela tangibile ed ecosostenibile dei corsi d'acqua. 

ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito www.deutsche-dewatec.de
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Per l'integrazione 
in recipienti 
preesistenti

Impianto completo 
con recipiente

Recipienti speciali 
per l'installazione in 
fosse di cemento 
non più utilizzabili

Classe di depurazione 
conf. ai principi di omolo-
gazione DIBt

Omologazioni generali 
ente di sorveglianza 
edile*

Funzionamento a 
carico irregolare delle 
acque reflue

Lunga durata

Intervalli di manutenzione
come da omologazione 
gen. 
ente di sorveglianza edile 

DEWATEC 
Modulo integrativo

3K PLUS®

DEWATEC 
Impianto completo

3K PLUS® R

DEWATEC 
Impianto completo

3K PLUS® R

C, N

Sì

molto buono

Sì

2 volte all'anno

DEWATEC 
Modulo integrativo

3K FLOW

DEWATEC 
Impianto completo

3K FLOW  E2
3K FLOW  R

DEWATEC 
Impianto completo

3K FLOW® R

C

Sì

molto buono

Sì

2 volte all'anno

DEWATEC 
Modulo integrativo

BatchPLUS®

DEWATEC 
Impianto completo
BatchPLUS®  E1
BatchPLUS®  E2
BatchPLUS® R

DEWATEC 
Impianto completo

BatchPLUS® R

C , N, D, D+P

Sì

buono

Sì

2 volte all'anno
3 volte all'anno (D+P)

Processo 
di attivazione

3K PLUS®             3K FLOW           BatchPLUS®      MINI-KOMPAKT

Processo a biomassa 
   

Schema dei processi



DEUTSCHE DEWATEC  
3K PLUS®

3K pLus®:
affidabilità totale!

per la depurazione biologica delle 
acque reflue in una vasca settica 
tricamerale o in un impianto a più 
serbatoi esiste sin dagli anni novan-
ta un brevetto: 
l'impianto a letto fisso 3K pLuS®, 
uno dei moduli integrativi più venduti 
da quel momento.

Il funzionamento dell'impianto 
3K pLuS® è molto stabile, anche 
a   basso carico e a temperature  
esterne ridotte.

3K pLuS® opera con un letto fisso 
immerso, ovvero completamente 
inserito nelle acque reflue. 
La sua struttura offre un biotopo  
microbiologico ottimale (come      
dimostrato scientificamente).

3K pLuS® opera senza componenti 
immersi rotanti o elettrici e soggetti 
ad usura ed è dotato di comandi a 
prova di guasto, disposti in un 
quadro elettrico separato. 



come funziona esattamente il processo a letto fisso?

La prima camera dell'impianto di depurazione compatto è predisposta alla separazione delle 
sostanze solide (pretrattamento). 

da qui le acque reflue vengono convogliate nella seconda camera per essere sottoposte alla 
depurazione biologica. Sul fondo della seconda camera si trovano gli aeratori che, a intervalli 
regolari, mescolano nelle acque reflue dei quantitativi d'aria controllati. Il letto fisso immerso è 
installato sopra agli aeratori.  
Su di esso si sviluppano i microorganismi presenti nelle acque reflue. Questo porta alla forma-
zione di una biomassa che, grazie al gioco combinato tra le sostanze nutritive presenti nelle 
acque reflue e l'aerazione controllata del letto fisso, trova "condizioni operative" ottimali.

L'aria ascendente stacca continuamente dal letto fisso i microorganismi in eccesso                  
che passano nella terza camera, assieme all'acqua biologicamente trattata, per essere sotto-
posti al trattamento successivo. Qui si sedimentano sul fondo, formando il cosiddetto fango 
di supero che viene reintrodotto da un elevatore ad aria compressa    nella prima camera di 
pretrattamento, prima che l'acqua fuoriesca dall'impianto di depurazione compatto.

eccellente qualità dell'effluente*:

■ cod:       35,0 mg/l - 93,6 %
■ Bod5:       4,0 mg/l - 98,4 %
■ nH4-n:       5,1 mg/l - 85,8 %**
■ ntot,inorg:     16,0 mg/l - 67,9  %**
■ SS:           9,0 mg/l - 97,2 %

* Valori medi misurati e coefficienti di rendimento determinati in occasione                                                                                                                                        
  dell'omologazione in Germania con perizia indipendente eseguita 
  dall'Istituto di analisi dei trattamenti delle acque reflue (pIa) di aquisgrana

  per il sistema 3K pLuS, classe di depurazione d

** Valori medi determinati per temperature ≥ 12 °C

➀
➁

➀

➁   



DEUTSCHE DEWATEC                   
3K PLUS® ...

omologazione 

 z-55.6-2 

installazione semplice - 
affidabilità ineguagliabile!

L'integrazione di tutte 
le unità prefabbricate
avviene in modo semplice 
e rapido attraverso                           
l'apertura del recipiente.

I componenti integrati nel 
recipiente sono resistenti all'usura.
nessun componente elettrico
o rotante sommerso nelle acque 
reflue.

tutti i componenti hanno un'elevata
resistenza nel tempo alle acque 
reflue domestiche.

Installazione che non compromette il 
giardino!
L'integrazione nel recipiente di 
stabilizzazione preesistente non 
richiede alcun intervento invasivo 
nel giardino.

omologazione dIBt (Istituto tede-
sco per l'edilizia) e conformità ce.
Quasi nessun sistema di depura-
zione è stato sottoposto in europa 
a controlli tanto severi e frequenti, 
ottenendo risultati così brillanti.

affidabilità certificata anche a   
basso carico!
particolarmente indicato per volumi 
ridotti delle acque reflue.



... modulo integrativo o impianto completo

estremamente versatile!

L'impianto 3K pLuS® con recipiente 
cilindrico  in materiale plastico di 
deutScHe deWatec
spicca per una serie di 
caratteristiche che non temono 
il confronto. ad esempio i suoi 
3 diametri standard, ideali sia 
per l'installazione di nuovi impianti  
che per l'integrazione in recipienti di 
cemento preesistenti. esiste anche 
la possibilità di realizzare una versio-
ne su misura per il cliente.

Il sistema completamente premon-
tato è di facile montaggio. 
L'impianto viene installato senza 
alcuna possibilità di errore e 
messo in funzione in tempi ridottissimi. 

esecuzione adattata su misura al 
recipiente da interro preesistente - 
niente scavi né macchine edili.

Struttura modulare:
tutti i componenti 
del recipiente sono facilmente 
raggiungibili senza particolari 
interventi di montaggio.
Brevetto europeo ep 1380545a1

omologazione 

 z-55.61-386



DEUTSCHE DEWATEC                   
3K FLOW

3K FLoW:
un impianto a letto mo-
bile che fa la differenza!

L'impianto convince per l'affidabili-
tà di depurazione, senza bisogno 
di componenti rotanti o elettrici 
sommersi. Il processo a biomas-
sa garantisce la stabilità d'eser-
cizio dell'impianto e il rispetto dei 
valori limite, anche 
alla tipica condizione 
di basso carico prolungato. un 
compressore disposto all'ester-
no della vasca alimenta d'aria gli 
aeratori disposti sul fondo dell'im-
pianto. Questi mescolano, a inter-
valli regolari, quantitativi controlla-
ti d'aria con le acque reflue e le 
sostanze organiche. Su queste 
sostanze organiche vanno a svi-
lupparsi i microorganismi vivi che 
costituiscono la "biomassa". ad 
un'alimentazione assolutamente 
precisa dell'aria, questo legame 
biologico esegue un'eccellente la-
voro di depurazione.
Ideale per impianti di nuova co-
struzione, ottimale anche per l'in-
tegrazione in impianti preesistenti.



con questo processo, 3K FLoW depura le acque reflue domestiche 
in modo assolutamente affidabile:

La prima delle tre camere è predisposta al pretrattamento. Le acque reflue passano quindi 

nella seconda camera per essere sottoposte alla depurazione biologica. Qui sono disposti 

sul fondo degli aeratori che mescolano, a intervalli regolari, quantitativi controllati d'aria con le 

acque reflue e le sostanze organiche ➀ . Su queste sostanze organiche vanno a svilupparsi i 

microorganismi vivi che costituiscono la "biomassa". ad un'alimentazione assolutamente preci-

sa dell'aria, questo legame biologico esegue un'eccellente lavoro di depurazione. 

L'aria ascendente e il contatto con le sostanze organiche staccano continuamente i microor-

ganismi in eccesso che passano nella terza, assieme all'acqua biologicamente trattata, per es-

sere sottoposti al trattamento successivo. Qui si sedimentano sul fondo, formando il cosiddetto 

fango di supero che viene reintrodotto nella prima camera di pretrattamento da un elevatore 

ad aria compressa     , prima che l'acqua fuoriesca dall'impianto.

capacità di depurazione:*

■ cod:       71,0 mg/l - 88,2 %
■ Bod5:       14,0 mg/l - 94,9 %

* Valori medi misurati e coefficienti di rendimento determinati tramite perizia indipendente presso l'istituto di sperimentazione e collaudo dei materiali (mFpa) 
  dell'università Bauhaus di Weimar per il sistema 3K FLoW, classe di depurazione c

➀ ➁

➁   



DEUTSCHE DEWATEC                   
3K FLOW, ...modulo integrativo 

omologazione 

 z-55.62-609

integrazione sempli-
cissima e risparmio 
energetico!

come impianti completi o 
moduli integrativi per i vecchi 
impianti.

Il modulo integrativo 3K 
FLoW si adatta perfettamen-
te all'installazione in vasche 
settiche tricamerali preesistenti. 

In genere non sono neces-
sari particolari interventi di 
rifacimento, perché non c'è 
bisogno di chiudere le aper-
ture precedenti e realizzarne 
altre. 

Il sistema viene installato nella 
seconda e nella terza camera. 

Grazie a 3K FLoW, la trasfor-
mazione di una fossa settica 
tricamerale in un impianto di 
depurazione compatto e bio-
logico avviene in tutta sem-
plicità nell'arco di poche ore.

1. recipiente

2. Ingresso

3. aerazione

4. Letto mobile

5. Scivolo per fango

6. rientro del fango

7. Scarico

8. pozzetto d'ispezione
   e coperchio



...o impianto completo

estremamente versatile!

Gli impianti di depurazione compatti 
deutScHe deWatec sono disponi-
bili in cemento, pe (polietilene) o prFV 
(resina poliestere rinforzata con fibra in 
vetro). Il vantaggio dell'utenza è doppio: 
un recipiente che si adatta perfetta-
mente all'ubicazione finale e alle ne-
cessità del cliente e l'assoluta affidabilità 
dell'impianto a letto mobile 3K FLoW!!!

La sua capacità di depurazione è stata 
testata presso l'istituto di sperimenta-
zione e collaudo dei materiali (mFpa) 
dell'università Bauhaus di Weimar.

collaudo secondo dIn-en 12566-3 e 
certificazione ce

omologazione dIBt (Istituto tedesco 
per l'edilizia) classe di depurazione c, 
cemento, pe e prFV

omologazione 

 z-55.61-594

DEUTSCHE DEWATEC                   
3K FLOW, ...modulo integrativo 



DEUTSCHE DEWATEC                   
BatchPLUS® Pure

deutscHe deWatec 
BatchpLus® : 
un classico intramontabile!

con BatchpLuS®, i nostri ingeneri 
hanno realizzato un prodotto orienta-
to al futuro che, anno dopo anno, si 
afferma sempre più in tutto il mondo.

BatchpLuS® si adatta perfettamente 
a qualsiasi realtà, offrendo una pre-
stazione di depurazione superiore 
alla norma.
                              
È la qualità dei comandi dell'impianto 
a fare la differenza e a permettere 
questi risultati di depurazione.

BatchpLuS® è un impianto tecnica-
mente sofisticato con aeratore piatto.

La tecnologia Flexen® di BatchpLuS® 

riduce i consumi energetici, offrendo 
un grado di sicurezza d'esercizio 
ben superiore alla norma, 
tempi di montaggio esigui,  
nonché costi e manutenzione minimi.

BatchpLuS® è un sistema biologico 
disponibile per le classi di depurazione 
c, n, d e +p.

naturalmente BatchpLuS® è omolo-
gato dIBt (Istituto tedesco per l'edili-
zia) e ha un una certificazione ce.



come funziona il processo sBr

una camera è destinata al pretrattamento. Le acque reflue vengono poi 
convogliate nella zona di depurazione biologica. 

durante questo processo, e anche per un certo periodo successivo, ha luogo l'aerazione della 
zona biologica. . Qui viene immesso in maniera controllata l'ossigeno che attiva i fanghi e fa sì 
che i microorganismi eseguano la loro attività di abbattimento.

dopo l'aerazione segue una pausa, in cui l'acqua chiarificata si separa dai fanghi attivi. a questo 
punto viene scaricata una quantità controllata di acqua depurata.

Il fango di supero viene quindi reintrodotto nella prima camera. 
a questo punto è possibile ricaricare la zona di depurazione biologica e ricominciare il processo.

anche in questo caso 
depurazione ottimale delle acque reflue*:

■ cod:      41,6 mg/l - 93,7 %
■ Bod5:       8,6 mg/l - 97,2 %
■ nH4-n:     1,7 mg/l - 99,3 %**
■ ntot,inorg:     15,4 mg/l - 70,2 %**
■ SS:         13,9 mg/l - 96,4 %

* Valori medi misurati e coefficienti di rendimento determinati in 
  occasione dell'omologazione in Germania con perizia indipendente 
  eseguita dall'Istituto di analisi dei trattamenti delle acque reflue (pIa) 
  di aquisgrana per il sistema BatchpLuS, classe di depurazione d

** Valori medi determinati per temperature ≥ 12 °C

➀ ➁➂

➀

➁

➂



DEUTSCHE DEWATEC
BatchPLUS® Relax

deutscHe deWatec 
BatchpLus® relax: 
comfort sorprendente!

BatchpLuS® relax è un modulo 
integrativo prefabbricato che si 
appende facilmente alla parete 
divisoria.
Gli elevatori sono tutti disposti su 
un unico supporto.

BatchpLuS® relax si distingue 
per l'assoluta semplicità del  
montaggio.
L'integrazione di tutte. 
 
le unità prefabbricate  avviene
in modo semplice e rapido attra-
verso l'apertura del recipiente. 
tutti i componenti sono estrema-
mente robusti ed ecologici.

Grazie al sistema brevettato di 
estrazione dell'acqua chiarificata, 
BatchpLus® pure & relax 
riducono lo scarico di sostanze 
solide e particelle.
rispetto ai sistemi di scarico 
tradizionali, apportano quindi un 
maggiore contribuito alla tutela 
ambientale.

... senza dimenticare che l'integra-
zione nell'impianto preesistente 
non necessita di interventi invasivi 
nel giardino di casa!!!



          omologazione 

z-55.3-120 - classe di depurazione c

z-55.3-121 - classe di depurazione n

z-55.3- 70  - classe di depurazione d

z-55.3-102 - classe di depurazione +p



DEUTSCHE DEWATEC BatchPLUS®

anche come impianto completo

deutscHe deWatec 
BatchpLus® con 
recipiente rettangolare

Sistema completamente premontato!
Grazie alla loro struttura rettangolare 
senza giunti, i recipienti garantisco-
no per decenni l'assoluta affidabilità 
di esercizio.   Le dimensioni e il peso 
sono tanto ridotti
da rendere l'installazione decisamen-
te rapida e semplice: i lavori di scavo 
sono marginali, i costi ridotti e gli inter-
venti invasivi nella struttura del giardino 
superflui. meglio di così non si può! 

deutscHe deWatec 
BatchpLus® con                  
recipiente cilindrico

Sistema completo, eseguito su misura
per le vostre necessità!

Grazie alla tecnologia Flexen®, 
entrambi gli impianti completi 
necessitano di un ridotto fabbisogno 
energetico . Se le acque reflue in 
ingresso diminuiscono, l'impianto passa 
automaticamente alla modalità di 
risparmio energetico ottimale.

Il profondo sviluppo tecnico dell'impianto 
e l'assemblaggio dei componenti tecnici
all'esterno della fossa e delle acque reflue 
riducono notevolmente gli interventi di 
manutenzione.

omologazione 

 z-55.3-122

 z-55.3-123

 z-55.3- 92

 z-55.3-101

omologazione 

z-55.31-387



Installazione di un impianto 
completo

deutscHe deWatec 3K pLus®, 3K FLoW 
o BatchpLus® e recipiente:
semplicità assoluta e giardino intatto!                 



Centraline D-Pilot 

colonna autoportante a 
prova di   
intemperie per l'impiego 
all'esterno

armadio a muro (opzionale) 
per 
interni ed esterni

console di comando
per l'impiego all'interno, in luogo 
protetto



■ tecnica di comando di ulti- 
    ma generazione per l'eserci-   
    zio ottimale
           
■  display grafico

■ utilizzo semplice e sicuro 
    
■ Struttura compatta con val 
   vole elettromagnetiche
   integrate

■ al posto dell'elevatore è pos-  
   sibile collegare anche una   
   pompa sommersa 
    

Componenti elettronici personalizzati 
                              per interni ed esterni

La lunga tradizione 
degli armadi in acciaio.

L'eccellente rivestimento 

superficiale permette l'impiego 

sicuro sia all'interno che all' 

esterno.

con il compressore perso-

nalizzato scelto, esiste la pos-

sibilità di ordinare un robusto 

armadio in acciaio dal design 

gradevole, che riduce al mini-

mo i rumori di esercizio.

Centraline D-Pilot 
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