Serbatoi serie CARAT

Fornitura e posa in opera di serbatoio per accumulo e recupero delle acque piovane serie CARAT composto da due gusci assemblabili fra loro senza l’ausilio di attrezzi e viti, estremamente resistenti grazie al processo di produzione  con presse di  stampaggio ad iniezione che garantiscono uno spessore delle pareti costante in ogni punto del serbatoio.
Caratteristiche del serbatoio:
- Materiali: DURALEN, materiale estremamente robusto, resistente e non deformabile che evita i rischi d’implosione e schiacciamento 
- Cupola girevole per garantire il rapido raccordo alle tubazioni di adduzione e scarico
- Torretta telescopica regolabile in altezza e inclinabile con angolo massimo 5° per il semplice livellamento del serbatoio al piano di campagna anche in seguito al compattamento del terreno di riporto. 
- Modelli con capacità: 2700, 3750, 4800, 6500 litri
- Spessore delle pareti: modelli 2700 litri 7 mm, modd. 3750 e 4800 7,5 mm, mod. 6500 litri 8 mm
- Coperchio non incluso da scegliersi nella gamma

Reso in opera completo di:
- Perni di centratura, Clips di bloccaggio, Guarnizioni (materiale EPDM testate in laboratorio per durare almeno 25 anni) per il montaggio per evitare che i detriti possano penetrare al suo interno, anelli per sigillare i due gusci del serbatoio con profilo ad H


######################################################################

Serbatoi serie HERCULES

Fornitura e posa in opera di serbatoio per accumulo e recupero delle acque piovane serie HERCULES composto da due gusci assemblabili fra loro senza l’ausilio di attrezzi e viti, estremamente resistenti grazie al processo di produzione  con presse di  stampaggio ad iniezione che garantiscono uno spessore delle pareti costante in ogni punto del serbatoio.
Caratteristiche del serbatoio:
- Materiali: polipropilene rinforzato in fibra di vetro 
- Dimensioni contenute dei songoli componenti (80 cm) che lo rendono facilmente trasportabile all’interno di qualsiasi edificio
- Resistente raggi UV
- Riciclabile al 100% 
- Capacità: 1600 litri
- Peso 60 kg
I serbatoi possono essere montati in serie utilizzando le predisposizioni previste sul carter.

Reso in opera fuori terra completo di:
- perni di centratura, clips di bloccaggio, guarnizioni 
- kit di aspirazione con attacco da 1”, con galleggiante e valvola di fondo con attacco da 1”, porta gomma e filtro 

Reso in opera interrato completo di:
- perni di centratura, Clips di bloccaggio, Guarnizioni 
- kit di aspirazione con attacco da 1”, con galleggiante e valvola di fondo con attacco da 1”, porta gomma e filtro 
- tubo di supporto art. SUP-HER per aumentarne la resistenza ll’interramento
- torretta per l’ispezione dei serbatoi con terminale telescopico art. TOR-HER

######################################################################

Coperchi


Fornitura e posa in opera di coperchio telescopico pedonabile di colore verde ideale per l’uso in giardino inclinabile fino a 5° per una perfetta livellazione con il piano di campagna. 

Il coperchio dovrà avere le seguenti  caratteristiche:
- materiale: polietilene di colore verde
- dispositivo di blocco di sicurezza per bambini
- range di regolazione: mod. MINI-GREEN 20 cm, mod. MAXI-GREEN 30 cm
- altezza:  mod. MINI-GREEN 360 mm, mod. MAXI-GREEN 476 mm
- diametro interno: 600 mm
- diametro esterno 778 mm

Fornitura e posa in opera di chiusino telescopico carrabile indispensabile per l’installazione dei serbatoi in aree soggette al passaggio di veicoli. Il coperchio dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- carrabile per autovetture classe B ai sensi della norma EN 124 con carico massimo 2,2 t per asse
- materiale: polietilene con coperchio in ghisa
- colore: grigio antracite
- inclinabile fino a 5° per una perfetta livellazione al piano di campagna
- dispositivo di blocco di sicurezza per bambini
- range di regolazione: 30 cm
- altezza 476 mm
- diametro interno: 600 mm
- diametro esterno 850 mm
- peso  45,5 Kg
Il coperchio dovrà essere posto in opera con le dovute predisposizioni edilizie a garantirne stabilità e resistenza.


Fornitura e posa in opera di estensione per coperchio da installarsi qualora la profondità di interramento del serbatoio non consentano l’impiego del solo coperchio telescopico

- materiale: polietilene 
- colore: grigio antracite
- profondità massima di interramento del serbatoio: 135 cm
- spessore del terreno sopra il serbatoio minimo 100 cm

######################################################################

Ingresso acqua

Fornitura e posa in opera di Kit Ingresso acqua mod. KIT-G-1 a tutti i serbatoi della serie CARAT  composto da:

- tubo antiturbolenza per il convogliamento dell’acqua dai pluviali direttamente sul fondo del serbatoio 
- troppopieno con sifone ad evitare rientri di acqua dagli scarichi
- protezione contro l’ingresso di roditori o altri piccoli animali

Non sono previsti nella fornitura alcun tipo di filtro


######################################################################

Filtraggio

Fornitura e posa in opera di Kit Filtro Connessione mod. KIT-G-3 adatto a tutti i serbatoi della serie CARAT, a bassissima manutenzione e ridottissime perdite di portata.


Caratteristiche:

- rendimento del 95% della portata raccolta
- ampiezza massima della superficie di raccolta: 350 mq
- filtraggio: 0,35 mm
- dislivello ingresso-uscita: 165 mm

Reso in opera completo di :

- filtro interno Optimax-Pro completo di coperchio trasparente per una immediata verifica dello stato di saturazione
- tubo antiturbolenza per il convogliamento dell’acqua dai pluviali direttamente sul fondo del serbatoio 
- troppopieno con sifone ad evitare rientri di acqua dagli scarichi
- protezione contro l’ingresso di roditori o altri piccoli animali
- guarnizioni Spannfix per la tenuta dei tubi di connessione 

Accessori opzionali:

- dispositivo di pulizia a getto OPTICLEAN comandabile tramite quadro di controllo AQUA CENTER  SILENTIO

######################################################################

Kit pompaggio modello Confort


Fornitura e posa in opera  di kit di pompaggio modello Confort ideale per il riuso dell'acqua piovana ad uso irriguo o per utenze domestiche, composto da:

- pompa sommergibile/esterna modello INTEGRA-DUO 1110
- unità di aspirazione acqua con galleggiante e 10 m di tubo
- pozzetto con predisposizione per installazione punto di presa acqua attacco 1” M

Caratteristiche dei materiali:

- pompa installabile all'esterno o all'interno del serbatoio
- pressostato integrato per il monitoraggio della portata
- alta silenziosità
- protezione integrata antifunzionamento a secco
- completo di valvola di non ritorno
- materiali di elevata qualità resistenti alla corrosione
- tubo di aspirazione di 10 m con filtro terminale e valvola non ritorno 
- cestello di filtraggio a richiesta

######################################################################

Kit pompaggio modello Ecoplus


Fornitura e posa in opera  di kit di pompaggio modello Ecoplus ideale per il riuso dell'acqua piovana ad uso irriguo o per utenze domestiche, con interruttore a galleggiante che controlli il livello dell'acqua all'interno del serbatoio e,qualora questo scenda sotto un valore di sicurezza, autorizzi il riempimento con acqua dell'acquedotto, riempimento che verrà interrotto quando dovesse tornare la disponibilità di acqua piovana

Il Kit sarà composto da:

- pompa esterna modello KSB SUPERINOX 15/4
- serbatoio per acqua sanitaria a servizio dell'autoclave 
- unità di aspirazione acqua con galleggiante con interruttore di controllo
- passamuro DN100
- 12 m di tubo di aspirazione in PE
- kit di etichette "acqua non potabile" da apporre nei punti di presa acqua.

Caratteristiche dei materiali:

- certificato norma DIN 1988
- kit compatto e di ridotto ingombro
- collegamenti pronti per installazione
- interruttore a galleggiante con 20 m di cavo
- valvola a tre vie per l'adduzione automatica dell'acqua potabile in caso di serbatoio vuoto
- pompa centrifuga esterna in acciaio inox funzionate a servizio dell'autoclave
- classe di protezione IP44
- alta silenziosità pressostato integrato per il monitoraggio con manometro
- protezione integrata antifunzionamento a secco
- serbatoio accumulo acqua sanitaria per portata max 3.600 l/h
- tubazione aspirazione serbatoio 1"
- completo di valvola di non ritorno
- troppo pieno DN 70 - DIN 1988°
- attacco ingresso al serbatoio 3/4"
- materiali di elevata qualità resistenti alla corrosione
- tubo di aspirazione in PE di 12 m
- kit di 5 etichette


######################################################################

Kit pompaggio modello Eco-Professional


Fornitura e posa in opera  di kit di pompaggio modello Eco-Professional ideale per il riuso dell'acqua piovana per usi domestici.

Il kit è composto dal quadro di comando AQUA-CENTER-SILENTIO che contiene al suo interno:

- la pompa esterna modello KSB SUPERINOX 15/4
- il quadretto per la rilevazione digitale del livello di acqua nel serbatoio
- valvola a tre vie di per l'adduzione automatica di acqua dall'acquedotto
- filtro a calza autopulente per il filtraggio fine dopo la pompa indispensabile per l'uso dell'acqua per l’alimentazione delle lavatrici

Il kit inoltre prevede:

- dispositivo di pulizia automatico a getto OPTICLEAN
- unità di aspirazione acqua con galleggiante
- passamuro DN150
- 12 m di tubo di aspirazione in PE
- kit di etichette "acqua non potabile" da apporre nei punti di presa acqua.

Caratteristiche dei materiali:

- sistema di controllo con microprocessore con display digitale che rileva il livello nel serbatoio
- accensione automatica ad intervalli prefissati del  dispositivo di pulizia a getto OPTICLEAN 
- valvola a tre vie controllata dal sensore per il ripristino del livello nel serbatoio in assenza di acqua piovana
- contenitore isolante per l’installazione della pompa e del quadro comando
- materiale garantito in base agli standard previsti dalla norma DIN1988 

######################################################################

Kit pompaggio modello Silentio Press


Fornitura e posa in opera di sistema di pompaggio mod. Silentio Press per l'impiego di acqua piovana ad uso domestico, indispensabile quando il serbatoio di accumulo si trovi a più di 15 m dall'impianto domestico. 

Il sistema si compone del quadro AQUA-CENTER-SILENTIO completo di:

- pompa KSB-SUPERINOX 15/4 controllata da pressostato
- quadretto per la rilevazione digitale del livello di acqua nel serbatoio
- valvola a tre vie per l'adduzione automatica dell'acqua in caso di carenza d'acqua piovana : il sistema provvede a interrompere automaticamente il reintegro dall'acquedotto in caso di alimentazione dai pluviali

Il kit comprende inoltre: 

- pompa di rilancio 300A  provvista di 10 m di cavo
- unità autopulente a getto OPTICLEAN comandata dal microprocessore del quadro
- filtro a calza autopulente per il filtraggio fine dopo la pompa indispensabile per l'uso dell'acqua per le lavatrici
- unità di aspirazione acqua con galleggiante
- passamuro DN150
- kit di etichette"acqua non potabile" da apporre nei punti di presa acqua.

Caratteristiche dei materiali:

- sistema di controllo con microprocessore con display digitale che rileva il livello nel serbatoio
- accensione automatica ad intervalli prefissati del  dispositivo di pulizia a getto OPTICLEAN 
- valvola a tre vie controllata dal sensore per il ripristino del livello nel serbatoio in assenza di acqua piovana
- contenitore isolante per l’installazione della pompa e del quadro comando
- materiale garantito in base agli standard previsti dalla norma DIN1988 
- diametro pompa di rilancio19 cm cm
- potenza pompa di rilancio 0,3 Kw
- massima profondità di sommersione: 3 m
- protezione contro la marcia a secco


######################################################################

Pozzetto universale + Valvola di non ritorno Clapet + Dispositivo di filtraggio Fil-Sup


Fornitura e posa in opera di Pozzetto universale per l’installazione di accessori necessari alla gestione degl’impianti di recupero acque piovane quali saracinesche, contatori,valvola di non-ritorno.

Caratteristiche:

- Coperchio verde pedonabile telescopico con range di installazione 60/125 cm
- Dislivello ingresso-uscita: 12 cm
- Attacchi DN100/DN150


Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno a Clapet indispensabile per evitare reflussi accidentali dal serbatoio alla rete di adduzione idrica all'acquedotto.

Caratteristiche:

- Portata massima 300 l/min
- Materiale in plastica colore arancio
- Attacchi DN 110
- Tappo filettato di ispezione
- 4 serraggi a farfalla


Fornitura e posa in opera di dispositivo di filtraggio da installarsi al di sotto del pluviale in modo da evitare l'ingresso in serbatoio dello sporco più grossolano. 
Adatto all'impiego in impianti per i quali non sia prevista l'alimentazione ad impianti di irrigazione automatizzati con irrigatori che possano otturarsi senza filtri con calza più fine.
Reso in opera completo di ghiaia di diversa granulometria per il riempimento del vassoio superiore.
Attacchi DN 100.

######################################################################

Pozzetti con filtro ad alta efficienza serie OPTIMAX


Fornitura e posa in opera di pozzetti con filtro ad alta efficienza per serbatoi interrati serie Hercules adatti anche alla conversione di cisterne già installate qualora le si voglia rendere idonee alla raccolta di acqua piovana.

I Pozzetti sono dotati di filtro a maglia di acciaio a superficie liscia in modo da semplificare le operazioni di rimozione dello sporco depositatovi semplificando le operazioni di manutenzione e aumentando il rendimento..

I pozzetti sono dotati di coperchio telescopico per la regolazione della profondità di installazione in relazione alle esigenze dell'impianto e all'inclinazione delle tubazioni di raccolta acqua.

Caratteristiche:

- versione con coperchio pedonabile mod. Optimax Ped
- versione con coperchio carrabile mod. Optimax Car con portata massima 2,2 ton per asse.
- Dispositivo automatico di lavaggio a getto mod. Opticlean  External opzionale a richiesta e programmabile ad intervalli regolari tramite il quadro di comando automatico compreso nel kit SILENZIO-PRESS

######################################################################

Kit di aspirazione con galleggiante

Fornitura e posa in opera di Kit di Aspirazione con galleggiante per serbatoi di acqua piovana: la presenza del galleggiante consente di mantenere costante l'altezza di aspirazione rispetto al livello dell'acqua impedendo così che si possa aspirare lo sporco accumulatosi eventualmente sul fondo del recipiente.

Caratteristiche: 

- Attacco con porta gomma completo di valvola di non-ritorno
- Cappuccio filtraggio acciaio-inox
- Galleggiante in plastica

Fornitura e posa in opera di dispositivo automatico di lavaggio a getto mod. Opticlean  External installabile all’interno dei filtri esterni modello Optimax.
Il dispositivo è in grado di assicurare la pulizia periodica del filtro con eliminazione dello sporco. La programmazione avverrà, ad intervalli regolari, tramite il quadro di comando automatico compreso nel kit SILENZIO-PRESS

Fornitura e posa in opera di sistema rapido di connessione mod. Spannifix per il collegamento di tubazioni DN100 in modo estremamente affidabile pur con tempi molto ridotti di installazione. Non sono richiesti strumenti o accessori particolari per l’installazione.

######################################################################

Filtro pluviale autopulente a bassa manutenzione

Fornitura e posa in opera di filtro da pluviale autopulente a bassa manutenzione da istallarsi lungo il tubo di adduzione al serbatoio installato esternamente. Il filtro è caratterizzato da altissimo rendimento e affidabilità allo scopo di assicurare la massima portata di raccolta, anche in caso di parziale occlusione, e la massima sicurezza contro la penetrazione di sporco all’interno del serbatoio.

Caratteristiche:

- Dispositivo autopulente
- Elevato rendimento fino al 90%
- Funzione di troppo pieno
- Attacchi ingresso DN70 e DN100
- Attacco uscita DN70 o DN50 con riduttore compreso nella fornitura e filettato 1 1/4”
- A norma DIN 1988 senza riduzione di sezione 
- Doppia posizione estate/inverno con semplice conversione
- Filtro in acciaio inox 0,35 mm
- Max superficie del tetto: 100 mq

######################################################################


