
Chiusino in PVC
manutenzione agevolata 
grazie alle ampie dimensioniPrelievo fanghi

Design compatto 
e innovativo per 
una maggiore 
resistenza alle 
spinte

Struttura 
nervata e calotta 
rinforzata

Golfari incassati 
per agevolare la 
movimentazione

Raccordi di 
Ingresso e Uscita 
incassati

Inclinazione accentuata
per evitare ristagni 
d'acqua piovana durante 
lo stock

Maggiore superficie 
della biomassa 
per una elevata 
prestazione 
depurativa

Griglia di sostegno 
integrata per i corpi 
di riempimento

Punti di forza e vantaggi tecnici

tipologia 
scarico

possibili 
recapiti

allacciamento 
elettrico

Prezzo di Listino di lancio
Codice Abitanti

equivalenti
€/pz.

HT6 IS70210 6 850,00
HT12 IS70215 12 1.100,00
HT18 IS70220 18 1.400,00
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Filtro percolatore anaerobico per il trattamento dei reflui civili per il 
successivo scarico in idoneo recapito finale.

Novità
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Filtro Percolatore Anaerobico prefabbricato in polietilene ad alta 
densità, monoblocco, con innovatica struttura nervata cilindrica 
verticale, autoportante, opportunamente riempito di elementi 
in polipropilene ad elevata superficie specifica per facilitare 
la formazione della flora batterica che effettua la depurazione 
dei reflui provenienti da utenze civili. Garantito per la tenuta 
idraulica, l’idoneità strutturale e la tenuta a corrosione passante. 
Riempito con corpi in materiale polipropilene isotattico nero 
aventi le seguenti caratteristiche: superficie specifica circa 135 
m2/m3, indice di vuoto circa 97%, peso a secco 50 kg/m3, peso 

in esercizio circa 350 kg/m3. Il Filtro Percolatore Anaerobico è 
dotato di tronchetto di ingresso in PVC con guarnizione esterna 
in neoprene brevettata, tubo di distribuzione interna con raccordi, 
griglia di diffusione sul fondo sulla quale si appoggiano i corpi 
di riempimento, tronchetto di uscita in PVC con guarnizione 
esterna in neoprene brevettata, chiusino in PVC dimensioni 40x40 
cm per l’ispezione e la manutenzione, golfari di sollevamento, 
predisposizione per lo sfiato e tasche di protezione per i tronchetti 
di ingresso e uscita. Prodotto con materiale interamente riciclabile.

Anapackage Codice Capacità D H HE HU ØE e ØU Chiusino
(litri) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (cm)

HT6 IS70210 1000 120 90 70 67 100 40x40
HT12 IS70215 1350 120 120 100 97 100 40x40
HT18 IS70220 2100 150 120 97 94 125 40x40
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Schema installazione

Caratteristiche tecniche

Voce di capitolato
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