
CAPITOLATO TECNICO 

IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE/POTABILIZZAZIONE 
 

 

ESIGENZA OPERATIVE DI BASE 

 
Lo shelter attrezzato a depuratore/potabilizzatore di acqua (di seguito denominato complesso), 

definito nel presente capitolato, dovrà essere caratterizzato da una struttura che abbini autonomia 

funzionale, rapidità di spiegamento, rusticità strutturale, sicurezza del personale utilizzatore e 

semplicità di impiego.  

 

Il complesso proposto servirà a eliminare i suddetti problemi presenti nell’ acqua:  

 

 Elevato livello di torbidità dell’ acqua; 

 Elevata carica batterica; 

 Elevato livello di solidi in sospensione; 

 Elevato tenore salino. 

 

CONFIGURAZIONE 

 
Il complesso dovrà essere costituito da: 

 N.1     struttura metallica (container tipo ISO1C); 

 N.1 elettropompa centrifuga superficiale di alimentazione/controlavaggio filtri; 

 N.1  filtro automatico a quarzite trialmedia; 

 N.2  filtri automatici a carboni attivi; 

 N.1  pre-filtro a sacco da 1 micron; 

 N.1 doppia stazione di dosaggio antiprecipitante ; 

 N.1 doppia stazione di dosaggio ossidante; 

 N.1 debatterizzatore a raggi UV; 

 N.1 pompa alta pressione a pistoni; 

 N.1 pompa di flussaggio/lavaggio chimico centrifuga superficiale; 

 N.3 membrane osmotiche; 

 N.2  elettrocompressori per automatismi; 

 N.1 serbatoio di flussaggio da 1000 litri; 

 N.1  quadro elettrico IP65; 

 N.1 condizionatore/pompa di calore; 

 

Il complesso, dovrà essere: 

 Realizzato con l’impiego di materiali e apparecchiature tecnologicamente avanzate. 

 Alimentabile da sorgente elettrica trifase 32A con tensione 400 V con neutro 50 Hz. 

 Idoneo ad operare a terra su fondo compatto senza alcuna predisposizione. 

 Manutenzionabile, riparabile e conservabile senza particolari difficoltà. 
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PRESTAZIONI 

 
La portata di produzione del complesso sarà in relazione alle caratteristiche dell’ acqua di 

alimentazione: 

 Produzione minima di 1,5 m
3
/ora da acqua di mare; 

 Produzione minima di 5 m
3
/ora da acqua con medio contenuto salino. 

 

MOBILITA’ 
                                                                                                                                                 

Trasportabilità 

Il complesso dovrà essere trasportabile su : 

 autocarro con pianale o APS scarrabile  munito di dispositivo HCU  

 nave. 

Movimentazione 

 

Il complesso  dovrà essere facilmente movimentabile con: 

 il caricamento proprio dei pianali scarrabili (APS);  

 autogrù;   

 carrello elevatore a forche.  

Condizioni ambientali di impiego 

 

Il complesso dovrà essere idoneo all’impiego continuativo di tipo campale nelle condizioni 

climatiche stabilite dallo Stanag 4370 zone A1 C0. 

 

DIMENSIONI E PESI 
 

Le dimensioni esterne del container, dovranno essere conformi alla standardizzazione ISO 1C da 20 

piedi (mm 2438 x 6058 x  h 2438). 

Il peso complessivo a secco non dovrà superare i 9.200 kg.  

 

CONTAINER 
 

Struttura 

 

Tutti i materiali componenti il container saranno in acciaio FE360B 

Tale struttura dovrà  sopportare senza danneggiamenti, le seguenti sollecitazioni, dovute a: 

 Impilamento di almeno n.2 container; 

 Sovraccarico di neve non inferiore a 100 da N/m2; 

 Movimentazione e trasporto; 

 Caricamento e scaricamento da pianale APS, carrello elevatore e gru. 
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Base 

  

Perimetrali e traverse realizzati con UNP 160, saldati in continuo; 

 

Tetto 

  

Perimetrale in tubolare d’acciaio misura minima 80x50x3 e lamiere grecate con spessore minimo di 

20/10mm di copertura. 

Le lamiere del tetto sono stampate in modo da avere una centinatura capace di evitare ristagni di 

acqua. 

La struttura perimetrale e le lamiere saranno saldate in continuo al fine di ottenere una tenuta 

stagna. 

 

Pareti perimetrali 

 

Le pareti saranno realizzate con lamiera grecata spessore minimo 15/10mm saldata in continuo alla 

struttura portante della base e del tetto. 

  

Montanti 

 

Realizzati a mezzo lamiera pressopiegata non inferiore a 30/10mm e  40/10mm. 

Su un montante d’angolo, dovranno essere installate nr. 2 livelle munite di protezione meccanica e 

contrapposte per il controllo dell’orizzontalità dello Shelter 

 

Coibentazione pareti e tetto 

 

Tetto, pareti e portellone del container dovranno essere rivestiti da pannelli isolanti tipo sandwich a 

doppia parete realizzati in doppia lamiera d’acciaio preverniciata all’esterno e di acciaio inox 

all’interno con interposizione di materiale coibente ad alta densità e spessore non inferiore a 30 mm. 

 

Pavimentazione 

 

Il pavimento, realizzato con opportuna inclinazione verso la parte centrale, dovrà essere realizzato 

in acciaio inox antiscivolo ed al centro dovrà essere inserita una canaletta in acciaio inox con 

scarico all’ esterno, sormontata da un grigliato per la raccolta ed il deflusso delle acque reflue di 

lavaggio pavimento. 

 

Aperture 

  

Il container sarà dotato di: 

 

 N°1 porta a doppio battente con chiusure ad arpioni e guarnizioni di tenuta su lato 

corto; 

 N°1 luce per alloggiamento presa elettrica 32A con innesto rapido per alimentazione 

generale in sagoma del container; 

 N°1 luce per alloggiamento prese idrauliche flangiate in sagoma del container;; 

 N°1 luce per posizionamento ventola; 

 N°2 luci per griglie condizionatore\pompa di calore. 
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Ciclo di verniciatura 

 

Tutte le strutture in acciaio del container saranno trattate con il seguente ciclo: 

   

Esterno 

 Sabbiatura SA 2 ½  

 Strato di prime epossidico sp. 50 micron 

 Vernice a finire colore VERDE RAL 6003 OPACO  

  

Spessore totale a secco 105 micron 

 

Etichettatura 

 

Targhetta in acciaio inox 200x200 mm, rivettata alla struttura, contente le seguenti informazioni: 

 

 “2°Brigata Mobile Carabinieri” 

 Depuratore/Potabilizzatore 

 Matricola apparecchio (fornito dalla ditta costruttrice) 

 NUC (fornito dall’ ente appaltatrice) 

 

Sistema di sollevamento 

 

Il container sarà dotato di: 

 

 N°8 blocchi d’angolo ISO standard per sollevamento a mezzo gru; 

 Tasche per la movimentazione con carrelli elevatori. 

 

Certificazioni 

 

 Certificato CSC (convenzione internazionale per la sicurezza del container); 

 Certificato di conformità RINA per omologazione a navigazione 

 

Accessori 

 

 N.1 estintore a polveri; 

 N.1 tratto da 2 m di treccia di rame con relativo picchetto dispersore; 

 N.1 cavo di alimentazione (3F + N + PE) della lunghezza di mt. 20, che consenta di 

effettuare il collegamento tra il container e la fonte di energia esterna. 

 

DOTAZIONI 
 

Condizionatore\pompa di calore 

 

N.1 condizionatore/pompa di calore tipo “UNICO inverter” con le seguenti caratteristiche: 

 

 Potenza in raffreddamento massimo:    3.1Kw 

 Potenza in riscaldamento massimo:    3.0Kw 

 Potenza assorbita in modalità raffreddamento massimo: 1400W 

 Potenza assorbita in modalità riscaldamento massimo: 1300W 
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 Portata aria ambiente in raffreddamento minimo:  360 m
3
/ora 

 Portata aria ambiente in riscaldamento minimo:  360 m
3
/ora 

 Livello sonoro massimo:     45db 

 Gas refrigerante:      R410A 

 Tensione di alimentazione:     230V-1F-50Hz 

 

Ventola 

 

N.1 Estrattore di aria con le seguenti caratteristiche: 

 

 Portata minima:   350 m3/h 

 dBA\3m massimo:   50 

 Tipo estrattore:   centrifugo 

 

Illuminazione interna 

 

N.2 portalampada al neon da 2 x 58 W e grado di protezione minimo IP 65,  idonei a garantire un 

adeguato livello di  illuminazione su tutto il container. 

  

N.1 lampada di emergenza istallata in prossimità della porta di accesso. 

 

Compressori  

 

N.2 Elettrocompressori per automatismi, (uno allestito in scorta attiva) aventi le seguenti 

caratteristiche: 

 

 Potenza 1,1 kW 

 Serbatoio di 24 litri  

 Alimentazione 220V 

 Pressione 6 bar  

 

CICLO DI TRATTAMENTO 
 

SEZIONE DI CAPTAZIONE 

 

Captazione 

L’acqua sarà captata da un serbatoio di accumulo, bacino, fiume o mare, e verrà inviata al 

complesso a mezzo di pompa centrifuga superficiale in bronzo, che avrà la funzione di alimentare il 

sistema. 

 

SEZIONE DI FILTRAZIONE 

 

Filtrazione fisica su quarzite 

La stazione di filtrazione su resine sarà costituita da un filtro, costruito in PRFV, riempito di 

quarzite trial media. 

Un sistema automatico temporizzato provvederà periodicamente a ripristinarne la potenzialità dello 

stesso eseguendo le fasi di contro lavaggio e risciacquo.  

L'acqua del contro lavaggio sarà fatta poi confluire allo scarico.  
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Trattamento di filtrazione su carboni attivi 

Il trattamento prevedrà una filtrazione a carboni attivi su due colonne in parallelo a valle del 

trattamento di filtrazione. 

Tali filtri avranno le medesime caratteristiche strutturali del precedente. 

Le fasi di contro lavaggio possibili sono le stesse.  

 

Filtrazione fine a sacco da 1 micron 

L'acqua verrà pre filtrata tramite 1 filtro a sacco, avente maglie da 1 micron. 

Il corpo filtrante sarà in PP rinforzato e il sacco filtrante in PP. 

La chiusura del coperchio sarà a vite, per consentire una rapida sostituzione. 

 

Qualora le caratteristiche dell’acqua lo consentissero, sarà possibile produrre acqua 

potabile/depurata direttamente con la sola sezione di trattamento sopracitata. 

In tale caso sarà previsto un by-pass automatizzato azionabile da un operatore che manderà l’ 

acqua trattata direttamente alla post-clorazione e successivamente alle vasche di accumulo. 

  

SEZIONE OSMOSI INVERSA E RELATIVO PRETRATTAMENTO 

 

Disinfezione UV 

La disinfezione dell'acqua sarà effettuata con un impianto a raggi U.V. in acciaio duplex per evitare 

che l'eventuale fuga di particelle organiche possa favorire nel tempo una proliferazione batterica 

all'interno delle membrane favorendo il loro intasamento. 

I raggi UV saranno prodotti da speciali lampade a vapori di mercurio, a bassa pressione, con una 

lunghezza d'onda di circa 2540  (pari a 254 nm).   

 

Il SISTEMA UV offrirà i seguenti vantaggi: 

 

 Brevissimo tempo di contatto; 

 Nessun uso di prodotti chimici; 

 Nessuna variazione di pH; 

 Economicità di esercizio. 

 

Dosaggio antiprecipitante 

Per ridurre la formazione cristallina dei sali incrostanti dovute alla durezza dell’acqua che 

ricadrebbero sulle membrane, sarà previsto nell'acqua da trattare l’iniezione di un prodotto chimico, 

così da mantenere pulite  le membrane e evitare il pericolo di intasamento di incrostazioni saline.  

La stazione di dosaggio del prodotto sarà composta di due pompe dosatrici e da un serbatoio di 

stoccaggio in PE da 200 litri. 

Il serbatoio di stoccaggio sarà dotato di un elettro agitatore per la diluizione del prodotto e di un 

allarme di minimo livello. 

Il dosaggio avverrà in linea. 

 

Impianto a osmosi inversa  

Sarà realizzato su skid in acciaio, di ingombro limitato atto a contenere tutte le apparecchiature di 

comando e di controllo del sistema. 

 

Pompa ad alta pressione 

Sarà una pompa a tre pistoni realizzata in acciaio inox con la funzione di inviare l’acqua alle 

membrane osmotiche a una pressione di circa 52 bar. 
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La pompa ad alta pressione sarà arrestata, nel ciclo automatico nei seguenti casi: 

 Dal pressostato di minima pressione dell'acqua di alimentazione; 

 Dal pressostato di massima pressione nella linea di mandata; 

 Dal relè termico per anomalo assorbimento del motore; 

 Dal regolatore di livello inserito nel serbatoio di accumulo acqua trattata; 

 Dal controllo della conducibilità. 

 

Membrane semipermeabili 

Saranno a spirale avvolta, ad alta capacità di reiezione, racchiuse in cilindri (vessels) di vetroresina 

e resistenti a funzionare fino alla pressione minima di 70 bar ed avrenno le seguenti caratteristiche: 

 

 Grado di separazione    : >99% 

 Fattore di recupero     : 30%  

 Produzione di permeato    : 1,5 m
3
/h 

 Portata acqua di alimentazione   : 5,0 m
3
/h 

 Pressione di alimentazione in ingresso  : 2,5 bar 

 Pressioni in mandata alle membrane  : 52 bar 

 Portata scarico concentrato    : 3,5 m
3
/h    

 Temperatura di progetto    : + 18°C 

 

Flussaggio delle membrane 

Nell’ eventualità in cui l'impianto sia sottoposto nell'arco delle 24 ore a qualche ora di sosta, al fine 

di evitare che i sali concentrati  precipitando e si depositino progressivamente sulle superfici delle 

membrane con conseguente riduzione del rendimento, sarà necessario lavare in bassa pressione le 

membrane con acqua demineralizzata. 

L’impianto sarà corredato dell’ automazione e della programmazione del sopra citato lavaggio.  

Il serbatoio di flussaggio avrà volume di 1000 litri e sarà realizzato in PE rotostampato. 

 

Lavaggio chimico delle membrane 

Dopo un prolungato periodo di esercizio è possibile che si verifichi un intasamento delle membrane 

e che la portata di permeazione si riduca.  

A tale scopo saranno previsti degli attacchi per le future eventuali operazioni di lavaggio chimico, 

da effettuarsi a mezzo pompa di flussaggio. 

 

Post-clorazione  

Sarà previsto il dosaggio in linea in uscita dall’impianto di uno sterilizzante, per garantire una 

presenza di cloro nel serbatoio di stoccaggio dell’acqua. 

La stazione di dosaggio del prodotto sarà composta da una pompa dosatrice e da un serbatoio di 

stoccaggio in PE da 200 litri. 

Il serbatoio di stoccaggio sarà dotato di un elettroagitatore per la preparazione del prodotto e di 

allarme di minimo livello. 

 

STRUMENTAZIONE 
 

L’impianto globale (tutte le sezioni funzionanti) per il suo funzionamento necessita di: 

 

 Alimentazione: 400V+N+T –50Hz  

 Potenza installata: 20,0 kW + condizionatore 

5,0 kW (solo sezione di filtrazione) + condizionatore 
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N.1 Quadro elettrico avente le seguenti caratteristiche: 

 

 Contenitore a tenuta stagna con sportello d'apertura, grado di protezione IP 65; 

 Interruttore generale a comando manuale; 

 Contattori, teleruttori; 

 Protettori con relais termici compensati; 

 Fusibili di protezione del circuito di comando; 

 Trasformatore per telecomandi in bassa tensione; 

 Morsetti di ammaraggio e pressocavo in ottone per il cavo di alimentazione del 

quadro e di alimentazione e tutte le utenze degli strumenti; 

 Segnalatori ottici di funzionamento e selettori per interventi manuali indipendenti 

dagli automatismi; 

 Circuiti in bassa tensione per gruppi di comando e segnalazione, funzionante a 24 V;  

 Sistema di isolamento da disturbi in radiofrequenza; 

 Contaore; 

 N.1 presa monofase da 220 V; 

 N.1 presa penta polare da 380 V. 

 PLC Siemens Logo con pannello operatore 

 
L’impianto prevede la seguente strumentazione di controllo a quadro elettrico: 

 

 Misuratore di portata elettronico per l’acqua in ingresso alla sezione di filtrazione; 

 Misuratore di portata elettronico per l’acqua osmotizzata; 

 Misuratore di portata elettronico per il concentrato osmotico; 

 Conducimetro elettronico per l’acqua osmotizzata; 

 Conducimetro elettronico per l’acqua grezza. 

 Misuratore di PH per l’ acqua osmotizzata 

 Misuratore di PH per l’ acqua grezza 

 

N.3 Misuratori di portata elettronici, aventi cadauno le seguenti caratteristiche: 

 

Indicatore/trasmettitore di portata: 

 Tastiera a 5 tasti 

 Display LCD alfanumerico a tre righe: 2 righe di 12 caratteri, 1 riga di icone  

 Frequenza di aggiornamento 1 sec 

 Contrasto regolabile su 5 livelli 

 Contenitore monolitico IP65 

 Auto-calibrazione 

 Simulazione delle uscite per collaudo sistema 

 Materiale box PC 

 Guarnizione in neoprene 

 Alimentazione 12-24VCC stabilizzata 

 Uscite:  Open collector – selezionabile dall’utilizzatore tra allarme Min,  

Max, impulsi, frequenza 

Relè - selezionabile dall’utilizzatore tra allarme MIN, Max, impulsi, 

Off; contatto meccanico SPDT 

 Temperatura di esercizio -10°C +70°C  
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Sensore: 

 

 Tipo a turbinetta a effetto Hall 

 Alimentazione 12-24 VCC 

 Corpo sensore in PVC-C 

 Relè di allarme no-flusso (limite minimo 0,15 m/s) 

 Led indicatore di stato bicolore 

 Rotore Open-cell in ECTFE 

 Asse e cuscinetti in ceramica 

 

Manometri indicatori in bagno di glicerina (P>6 bar) 

Manometri a secco (P<6 bar) 

 

N.2 Conducimetri per misurare in continuo la conducibilità elettrica dell’acqua osmotizzata  

 e dell’acqua grezza aventi le seguenti caratteristiche: 

 

 campo di misura  :  0 - 40 milliS max 

 cella    :  a due poli 

 indicazioni   :  digitale LCD 

 temperatura di esercizio :   - 10  + 50  °C 

 alimentazione   :  220 Volt  50  Hz 

 contenitore   :  in materiale plastico autoestinguente  

 fissaggio   :  a staffe 

 grado di protezione  :  IP 42 

 cella    :  - corpo in PVC 

 pressione max di lavoro 4 bar 

 elettrodo in acciaio inox AISI 316 

 attacchi  1/2" 

 costante K = 1 cm (acqua osmotizzata) 

 costante K = 2 cm (acqua grezza) 

 
 

PIPING E VALVOLE 

 

Le linee idrauliche saranno realizzate in PVC PN10; 

 

Le valvole di intercettazione manuali della linea in bassa pressione saranno realizzate in PVC PN10 

e saranno del tipo a sfera. 

 

Le valvole automatiche saranno del tipo a farfalla con attuatore pneumatico a doppio effetto. 

Caratteristiche di base valvole: 

 Pressione nominale:  PN10 

 Campo di temperatura: 0-60°C 

 Materiale valvola:  PVC-U 

 Materiali tenuta:  EPDM 

 Attuatore:   Pneumatico a doppio effetto, in alluminio trattato 

  

 
 

9/16 



N.1 Valvola di regolazione micrometrica in acciaio inox AISI 316 - PN64, per la regolazione 

della portata del concentrato  

 

Sarà prevista una valvola di miscelazione manuale, per permettere di variare il tenore salino 

dell’acqua osmotizzata. 

Si userà acqua microfiltrata proveniente dai filtri, per questa operazione, con una linea dedicata. 

A valvola totalmente chiusa, l’impianto produrrà acqua unicamente osmotizzata. 

La salinità dell’acqua miscelata sarà visualizzata nel medesimo conducimetro in uscita 

dall’impianto. 

 

CARATTERISTICHE COMPONENTI 

 
POMPA CENTRIFUGA 

 

N.1 Pompa centrifuga (alimentazione/controlavaggio) orizzontale superficiale avente le 

seguenti caratteristiche: 

 

 tipo:   centrifuga superficiale orizzontale 

 corpo:   bronzo  

 giranti:   bronzo 

 albero:   acciaio inox AISI 316 

 giri:   2900 g/1’ 

 portata minima:  m
3
/h 5 

 prevalenza minima: 25 m 

 connessioni:  filettate 

 potenza installata:  3,0 kW  

  

Corredata di : 

 2 valvole di intercettazione a sfera di tipo manuale 

 1 valvola di non ritorno  

 

FILTRI A QUARZITE E CARBONI ATTIVI 

 

N.3  Filtri W.T.F./A aventi cadauno le seguenti caratteristiche: 

 

 tipo:       a pressione 

 forma:       cilindrica verticale a fondi bombati 

 materiale costruttivo:  PRFV 

 portata di esercizio minima:    5000 l/ora 

 pressione max di esercizio:      4 bar 

 dimensioni:       800 mm       H = 1800 mm 

Accessori:    

 passo d'uomo superiore e inferiore per il carico e lo svuotamento del materiale filtrante; 

 flange di chiusura; 

 manometro con scala 0-6 bar; 

 diffusori lamellari in materiale plastico per l'uniforme distribuzione e raccolta acqua. 
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Corredati di: 

 Quarzite silicica trialmedia accuratamente vagliata per un’altezza complessiva del letto 

filtrante di 60 cm (per un filtro). 

 400Kg  di carbone attivo granulare minerale (per due filtri, 200Kg per filtro). 

 

N.1 Quadro di comando per la predisposizione dei filtri in marcia normale ed in controlavaggio  

costituito nel suo insieme da: 

 

 collettore di distribuzione acqua in PVC PN10; 

 tubazioni di adeguato diametro in PVC PN10; 

 valvole di intercettazione automatiche a comando pneumatico flangiate a farfalla in         

PVC PN10, tipo a doppio effetto; 

 valvole di sfogo aria a montaggio verticale a sfera manuali; 

 valvole di svuotamento a sfera manuali. 

 

FILTRO A SACCO DA 1 MICRON 

 

N.1 Prefiltro a sacco avente le seguenti caratteristiche: 

 

 materiali:    Polipropilene rinforzato con fibra di vetro 

 pressione max :   10 bar 

 grado di filtrazione:   1 micron 

 portata massima:   12m
3
/h 

 chiusura di tipo rapido con bocca filettata 

 sacco filtrante in polipropilene 

 manometro Ø 63 mm scala 0 - 6 bar 

 ingressi/uscite:   2”BSP 

 

Corredato di valvole manuali di intercettazione. 

 

DEBATERRIZATORE UV 

 

N.1 Debatterizzatore a raggi ultravioletti avente le seguenti caratteristiche costruttive: 

 

- camera di debatterizzazione costruita completamente in acciaio duplex per una assoluta 

igiene, massima sicurezza e robustezza, una ottima  riflessione interna dei raggi UV che 

aumenta il rendimento di disinfezione; 

 

- tubi in quarzo che proteggono ogni singola lampada che pertanto irraggia in aria e non 

risente delle basse temperature dell'acqua; 

 

- lampade a vapori di mercurio a bassa pressione che emettono il 90% dei raggi 

ultravioletti alla lunghezza d'onda ottimale di 254 nanometri e ad una temperatura di 

esercizio di soli 38°C e pertanto non richiedono alcun controllo della portata e della 

temperatura; 

 

- azionamento mediante normali reattori rifasati, pertanto la manutenzione è facilmente 

effettuabile;  
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- apparecchiature elettriche sistemate in un contenitore di lamiera d'acciaio verniciata con 

resine epossidiche che comprendano: 

1. interruttore di accensione, con spie; 

2. fusibili di linea per la protezione dei vari circuiti; 

3. verifica, mediante pannello operatore digitale, dell'accensione di tutte le lampade, loro  

status e durata. 

 

 E  le seguenti caratteristiche tecniche: 

  

 portata max   5.000 litri/ora 

 attacchi idraulici  1”1/2 

 alimentazione elettrica 220 V 50 Hz 

 n. lampade   2x40 W 

 materiale camera U.V. acciaio Duplex 

 

STAZIONE DI DOSAGGIO PRODOTTI 

 

N.4 Pompe dosatrici elettromagnetiche, aventi le seguenti caratteristiche: 

 

 Tipo:     Volumetrica  

 Portata:    1 l/h max 

 Massima pressione operativa: 10 bar 

 Corpo e connessioni:   Polipropilene 

 Membrana:    PTFE 

 Alimentazione:   230 V  50Hz 

 Protezione:    IP 65 

 Isolamento:    Classe F 

 

N.2 Serbatoi di stoccaggio prodotto aventi le seguenti caratteristiche: 

 

 Volume: 200 litri 

 Tipo:  Cilindrico verticale a cielo chiuso 

 Materiale: Polietilene stampato a rotazione 

 Accessori: Tappo di chiusura a vite 

 Dimensioni: Ø620x1100 (h) mm 

 Accessori: elettroagitatore 0,37 kW con albero in acciaio inox 

 Allarme di minimo livello 

 

POMPA ALTA PRESSIONE 

 

N.1 Pompa a pistoni (alta pressione osmosi inversa) avente le seguenti caratteristiche: 

   

 tipo:     a pistoni 

 numero di pistoni:   tre 

 materiale pistoni:   ceramica integrale 

 materiale testata:   acciaio inox AISI 316L 

 materiale coperchio e valvole: acciaio inox AISI 316L 

 materiale valvole:   acciaio inox AISI 316L 

 materiale anelli di tenuta:  acciaio inox AISI 316L 
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 portata :    5 m
3
/h 

 potenza motore:   11 kW 

 trasmissione:    a cinghia 

 prevalenza minima:   520 m 

 

Corredata di: 

 N.1  polmone smorzatore da 1 litro in acciaio inox 

 N.1 valvola di max pressione in AISI 316 

 N.1 valvola di sicurezza  

 N.1 manometro in bagno di glicerina 

 N.1 Base di appoggio in profilati di acciaio inox. 

 N.1 Pressostato di controllo minima pressione in ingresso 

 N.1 Pressostato di controllo di massima pressione 

 

MEMBRANE 

 

N.3 Membrane per osmosi inversa del tipo a spirale avvolta aventi cadauno le seguenti 

caratteristiche: 

 

 tipo       : Spirale avvolta 

 materiale      : Poliammide composita 

 reiezione nominale sali    :  99,8% 

 reizione minima Sali     :  99,7% 

 superfice      : 400 ft
2
 

 dimensioni      :  Ø = 8 "   l  =  40 " 

 massima temperatura operativa   :  45  °C 

 massima torbidità accettabile di alimentazione :  1 NTU 

 massima tolleranza di cloro libero   :  <0,1 mg/l 

 range pH operativo     :  3 - 10 

 SDI       : < 5 (15 min) 

 

N.3 Vessels di contenimento membrane avente le seguenti caratteristiche: 

 

- materiale corpo  :  fibra di vetro a resina epossidica, verniciatura esterna bianca  

- n° di membrane contenute :  1 per vessel 

- testate di chiusura  : in PVC 

 - pressione operativa max : 1000 psi (69 bar) 

- attacchi   : alimento/concentrato 1 ½” V, permeato 11/2” G maschio 

  collaudati secondo norme ASME sez. X 

- giunti    : victaulic di connessione vessels. 

 

LINEA DI FLUSSAGGIO / LAVAGGIO CHIMICO 

 

N.1 Pompa centrifuga (flussaggio) orizzontale superficiale avente le seguenti caratteristiche: 

 

 - tipo:    Centrifuga superficiale orizzontale  

 - corpo:   acciaio inox AISI 304  

 - girante:   acciaio inox AISI 304 

 - albero:   Acciaio inox AISI 316 

13/16 



- motore:   Isolam. Cl.  F 

 - giri:    2900 g/1’ 

- portata:   m
3
/h 5,0 

 - prevalenza:   40 m 

 - connessioni:   filettate 

 - potenza installata:  1,5 kW  

  

Corredata di : 

 2 valvole di intercettazione a sfera di tipo manuale 

 1 valvola di non ritorno  

 

N.1 Serbatoio di flussaggio acqua osmotizzata avente le seguenti caratteristiche: 

 

Tipo  : cilindrico verticale a cielo chiuso 

Volume : 1000 litri 

Materiale : polietilene stampato a rotazione 

Accessori : tappo di chiusura con coperchio a vite Ø300 mm,  

Dimensioni : Ø850x1930 (h) mm 

Accessori : regolatori elettrici di livello ad aste di conducibilità 

 

Corredata di valvole manuali di incertazzione. 

 

KIT / STRUMENTI DI ANALISI 

 

N.1 set completo di analisi batteriologica composto da: 

  

-N.4 confezioni da 12 pezzi di test per Carica Batterica Totale , marca  MBS, tipo CBT-A01 

Rilevazione di microrganismi mesofili aerobi o microaerofili in grado di crescere su terreni 

nutritivi completi.  

-N.4 confezioni da 12 pezzi di test per Coliformi, marca  MBS, tipo CO-A02 

 
 Batteri a forma di bastoncelli, aerobi facoltativi, Gram-negativi, non sporigeni, 

citocromossidasi-negativi, che fermentano lattosio con produzione di acidi; sono resistenti ai 

sali biliari e ad altri agenti tensioattivi. Ad una temperatura di 44°C, E. coli produce indolo 

dal triptofano. 

-N.1 Incubatore Cultura M con termometro 230V – 50Hz, marca MBS, mod. TT-A11 

Temperatura variabile: 25 – 45 °C  

Dimensioni: L 310 x A 155 x P 168 mm  

Peso: 1,1 kg 

 -N.96 pipette pasteur sterili monouso 

 

DOCUMENTAZIONE E NOTE INTEGRATIVE 
 

Manuale di uso e manutenzione 

 

Il complesso sarà dotato di un manuale di uso e manutenzione in formato elettronico e cartaceo in 

duplice copie riportante: 

 

 L’utilizzo dell’apparato in sicurezza; 

 La lista delle parti di ricambio necessarie per l’impiego prolungato; 
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 La diagnostica in caso di avaria; 

 Le riparazioni richieste da dette avarie. 

 Descrizione componenti elettrici/elettromeccanici dell’impianto; 

 Schema elettrico dell’impianto; 

 Schema funzionale dell’impianto; 

 Manutenzioni previste a cura dell’ operatore. 

 

Certificati 

 

Il sistema sarà corredato della seguente documentazione, in lingua italiana: 

 

 Certificato di conformità dell’impianto che attesta che è stato costruito secondo quanto 

previsto dalle norme armonizzate CE sugli impianti. 

 

Garanzie elettromeccaniche 

 

La garanzia dovrà avere validità di dodici mesi dalla consegna del complesso. 

 

Addestramento personale 

 

N. 2 Training di una giornata per cinque operatori cadauno relativamente a: 

 

 Teoria del ciclo di trattamento previsto; 

 Training sulle operazioni di messa in marcia (primo avviamento), manutenzione ordinaria, 

lavaggio chimico. 

 Verifiche anomalie e allarmi. 

 

Rilascio di attestato di partecipazione a cura della ditta. 

Sono esclusi oneri di vitto e alloggio. 

 

 
PREZZO BASE D’ ASTA PRESUNTO 100.000€ +IVA. 

Tempo di consegna: 90/120gg solari dal ricevimento dell’ ordine come da normative vigenti. 
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DISEGNO COMPLESSO DEPURATORE 
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