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RCBR è un reattore biologico a

biomassa adesa che può adattarsi

facilmente a una moltitudine di

applicazioni per depurare a basso

costo le acque reflue domestiche

e industriali. 

E’ costituito da una cella di rea-

zione biologica dove i supporti

per la crescita dei fanghi batterici

attivi sono costituiti da una mol-

titudine di tappi di plastica di

bottiglia di forme e dimensioni

selezionate. Il brevetto dell’a-

zienda ECO-SISTEMI è una so-

luzione “eco-friendly” per la de-

purazione, presentata alla fiera

Ecomondo 2018. 

Questa tecnologia permette di in-

stallare impianti fuori terra, adat-

tandosi alle carenze di spazio,

non crea aerosol e odori, usa po-

chissima energia e non necessita

di manutenzione specializzata.

Qui di seguito alcuni interessanti

esempi di applicazione di questi

impianti, le cui configurazioni

possono essere realizzate in mo-

dalità “basic” (controlli meccani-

ci e manuali) o “smart” (PLC,

sensorizzazione e controllo re-

moto e retroattivo delle utenze),

a seconda delle esigenze del

cliente.

RCBR- SWEET 
& CONFECTIONERY    

La configurazione “confectio-

nery” riguarda il trattamento re-

flui dell’industria dolciaria. Pre-

trattamenti che evitano la fer-

mentazione delle componenti so-

lide dei reflui (come farine esau-

ste) e che ne permettono il riuti-

lizzo come sottoprodotti per il

biogas. Filtri specifici per assicu-

rarsi che nel reattore biologico

RCBR vengano recapitati solo

gli inquinanti disciolti. Regola-

zione dei flussi e dei tempi di

contatto refluo- biofilm e post

trattamenti per semplice separa-

zione a gravità. 

La funzionalità dell’impianto è

calibrata sulle esigenze specifi-

che della produzione dei prodotti

dolciari. 

Un sistema idraulico ed una logi-

ca che garantiscono ricircoli pro-

grammati di acque e fanghi se-

condari permettono di scaricare

le acque trattate a norma, solo in

condizioni ottimali di qualità. 

RCBR – BREW & WINE

Una configurazione specifica per

il trattamento delle acque reflue

di produzione della birra e del vi-

no, indicato in condizioni di sta-

gionalità. Prevede sistemi di mi-

crostacciatura dei solidi a basso

consumo energetico, trattamento

biologico ossidativo e post tratta-

mento e chiarificazione dei reflui

a gravità con controllo del pH e

dell’equilibrio dei nutrienti (azo-

to e fosforo). 

Un layout idraulico specifico ot-

timizza la gestione dei fanghi se-

condari di processo e la loro eli-

minazione per concentrazione. 

RCBR -  STABLES

Un layout idoneo alla gestione

delle acque reflue nelle stalle.

Filtrazione sequenziale dei soli-

di, trattamento degli inquinanti

disciolti mediante ossidazione

biologica, eventuale flocculazio-

ne chimica dei fanghi di processo

e disinfezione per il riutilizzo

delle acque depurate per il lavag-

gio di stalle e sale mungitura. 

RCBR -  MEAT

La linea di trattamento per la de-

purazione delle acque di produ-

zione e lavorazione della carne.

Pretrattamenti meccanici e chi-

mico–fisici e rimozione delle ele-

vate concentrazioni di azoto resi-

due disciolte nei reflui grazie al

reattore biologico RCBR in con-

figurazione nitro-denitro. 

RCBR – MIX

La configurazione per rimuovere

concentrazioni residue di inqui-

nanti disciolti nelle acque residue

delle piattaforme ecologiche di

smaltimento reflui complesse

(mix di codici CER). Due o più

reattori RCBR allestiti in serie e

parallelo come affinamento di

trattamenti chimico-fisici com-

plessi a garanzia dello scarico in

fognatura. 

RCBR –DOM

Una semplice configurazione ca-

ratterizzata da microstacciatura

come pretrattamento, decantazio-

ne passiva e linea idraulica di ri-

circolo acque e fanghi di proces-

so per lo scarico a norma di ac-

que reflue domestiche (residen-

ces, uffici, campeggi, hotels e a-

ree residenziali/frazioni urbane

senza collegamento fognario). 
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