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Sistemi per la Fognatura
Gestione e trattamento delle acque reflue

Applicazione
Sistemi interrrati per il convogliamento e il
pretrattamento delle acque reflue.
Il sistema di raccordi e pezzi speciali REDI è completato
da prodotti per il trattamento delle acque reflue ISEA.

Raccordi fognatura
conforme alla norma
IIP EN 1401

Protezione
allagamenti

Protezione
inquinamento

Stop
cattivi odori

Vantaggi
Realizzare un sistema di scarico conforme alle norme
vigenti e certificato da Istituti internazionali.
Scegliere REDI significa garantire affidabilità e
sicurezza d’esercizio.
Il sistema illustrato utilizza un degrassatore e una
biologica Imhoff ISEA, sifoni per acque nere, Valvole
di non ritorno, Pozzetti di ispezione, ed Easyclip per
connettersi ai tubi della fognatura comunale.

n Pronti per l’installazione
n Conformi alle normative
n Semplicità di gestione e di manutenzione

28

TRATTAMENTO
Trattamento dei reflui civili prima della connessione
alla pubblica fognatura.
Facilità di posa.
Prodotti certificati.
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Prevenzione allagamenti

Soluzioni tecniche speciali

OTTIMA
Le valvole antiriflusso garantiscono protezione da
allagamento causato da ritorno della fognatura.

Salvaguardia falde acquifere

EASY CLIP
Connessione universale per tutti i tubi della fognatura.
Tenuta idraulica e meccanica.
Velocità di installazione.
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Trattamento e
sollevamento acque
Applicazione
Trattamento acque:
I deoliatori vengono utilizzati come trattamento delle
acque contenenti oli, provenienti per esempio da utenze
civili, industriali o artigianali, come garage, piazzali,
parcheggi, officine meccaniche, zone di lavaggio mezzi,
prima del recapito in pubblica fognatura o a monte
di un idoneo impianto di depurazione (filtrazione in
pressione, chimico-fisico) per le acque piovane e nere.

Sollevamento acque:
Le stazioni di sollevamento vengono utilizzate per
convogliare verso recapiti finali che si trovano ad
altezze più elevate e ad una certa distanza dai punti
di scarico.

Protezione
allagamenti

Conforme alle
normative

Protezione
inquinamento

Vantaggi
I sistemi ISEA di Aliaxis sono personalizzati sulle esigenze
di ogni progetto e alle necessità del progettista .

n Pronti per l’installazione
n Conformi alle normative
n Semplicità di gestione e di manutenzione
n Consumi elettrici nulli
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Stop allagamenti garages

Soluzioni personalizzate

Protezione inquinamento

DEOLIATORE HT,
separatore di oli minerali
(Classe II)
Deoliatore statico in PE
monoblocco, per il trattamento di
reflui contenenti oli minerali.

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
Stazione di Sollevamento in polietilene
monoblocco per acque piovane
provenienti da superfici pavimentate.

Facilità di posa

Pronto per l’installazione

Ampia gamma

Prodotti Certificati
Alta resa deupativa
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