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I processi di trattamento aerobico servono alla rimozione, dalle acque di scarico, della materia organica carbonacea ed alla loro
nitrificazione.
Il sistema più usato per la crescita di microrganismi di trattamento su una superficie di supporto è il cosiddetto "Trickling filter» (filtro a
percolazione); esso è composto da un letto di materiale molto permeabile sul quale nidificano i microrganismi. Sopra di esso, bracci
spruzzatori distribuiscono l'acqua da trattare; essa attraversa lentamente questo "filtro" e fuoriesce verso il basso.
Il materiale "filtrante" sul quale si depositano i microrganismi può essere di roccia o di blocchi formati da fogli in PVC preformati e modulari
(riempimento). Questi ultimi sono normalmente impiegati per i filtri di percolazione ad elevata portata ed elevato carico biologico.
L'acqua trattata viene raccolta in un bacino dove vengono raccolti i solidi ed i liquidi. La configurazione dell'impianto permette, spesso, la
circolazione naturale dell'aria che fornisce l'ossigeno necessario alla flora batterica. Il liquido raccolto passa poi ad una vasca di
sedimentazione per la separazione della parte solida. La melma biologica risultante dal processo verrà poi lavorata in una unità idonea
separata. Una parte del liquido trattato viene inoltre prelevato ed utilizzato per diluire l'acqua entrante e per tenere umido lo strato di limo
biologico che si forma sul supporto del percolatore.
La materia organica contenuta nell'acqua da trattare viene degradata dai microrganismi presenti sulla superficie del riempimento i quali
danno vita allo "strato biologico" (o limo biologico). La crescita dei microrganismi aumenta lo spessore dello strato biologico e l'ossigeno
diffuso viene consumato in superficie prima che raggiunga il fondo dello strato dove l'ambiente diventa anaerobico. La materia organica
viene metabolizzata prima di raggiungere gli organismi presenti sulla superficie del riempimento che, passando ad una fase di crescita
endogena, non sono più in grado di aderire al riempimento. L'acqua quindi li rimuove ed inizia così la crescita di un nuovo strato.
La dinamica di questo fenomeno dipende dal carico organico e dal carico idraulico, solitamente mantenuto sotto controllo per mantenere
uno spessore uniforme di limo biologico.

Aerobic treatment processes are used for the removal from waste water of organic carbonaceous material and nitrification.
The most common system for the growth of the treatment organism on a supporting surface is the so-called "Trickling filter", comprising a
bed of highly permeable material to which the micro-organisms are attached and through which the water for treatment percolates from the
top, where it is distributed by spray branches, to the base. The filtration material on which the micro-organisms grow can be of rock or a
packing of preformed PVC sheets in modules. The synthetic fill pack is normally employed for trickling filters with high flowrate and high
biological load.
Underneath the packing the bottom-drain receives the treated water plus those biological solids which break away from the supporting
surface. It also serves as a porous structure through which air can circulate, often by natural convection. The recovered liquid passes into a
sedimentation tank where the solids separate from the treated water.
Whilst all the biological sludge is passed from this tank to a suitable treatment unit, a part of the existing treated liquid is recycled to dilute the
entering water and to humidify the biological slime layer.
The organic material in the water to be treated is broken-down by the micro-organisms present on the surface of the fill. The organic matter
present in the water is absorbed on to the biological layer, in the outer part of which the decomposition is performed by aerobic organisms.
During the growth of the micro-organisms, the thickness of the biological layer increases and the oxygen diffusing through it is consumed
before it reaches the bottom of this layer which becomes an anaerobic zone. The absorbed organic material is metabolised before reaching
the organisms at the support surface: they pass into a phase of endogenous growth and are no longer able to adher to the fill. The water then
removes them from the support surface and the growth of a new layer is initiated. This phenomenon depends upon the organic and the
hydraulic loading, usually controlled to maintain a uniform biological slime layer.

Il trattamento biologico delle acque con l'impiego di pacchi preformati in PVC
biological waste water treatment using preformed PVC packings
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Vista schematica in sezione del limo biologico
in un filtro a percolazione
schematic drawing in section of the biological
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Legenda - Key:
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Schema di flusso dei filtri a percolazione
ad elevata portata
flow diagram for high rate trickling filters



Il riempimento sintetico EUROFILL è costituito da una serie di fogli sagomati in PVC di alta qualità: vengono assemblati con la sagoma
invertita ogni due fogli ed incollati per formare moduli standard con dimensioni di 1200 x 600 x 600 mm. Per i filtri a percolazione ad elevata
portata, la sagoma (o ondulazione) è di 27 mm con una superficie specifica superiore a 100 m2/m3.
La sagoma favorisce la crescita del limo biologico ed il tempo di mantenimento. Anche la bugnatura della superficie, prevista come
rinforzo strutturale del riempimento, contribuisce allo sviluppo del limo. Grazie alla minor tendenza al bloccaggio di questi blocchi (indice
di vuoto del 97%) rispetto ai riempimenti tradizionali (indice di vuoto del 50-60%), il nostro prodotto ha trovato impiego nei filtri a
percolazione ad elevata portata ed elevato carico. Con l'ondulazione di 27 mm (BIO 27) gli spessori del foglio disponibili sono di 500 - 600 e
700 µm. Laddove vi sia la necessità di rinforzare il blocco è previsto l'inserimento di fogli piani supplementari. Inoltre è possibile fornire i
blocchi sagomati a misura per facilitare il posizionamento all'interno del percolatore.

Certe applicazioni, come il potenziamento di filtri a percolazione a base di roccia, possono impiegare il nostro riempimento sintetico per
ottenere un maggiore rapporto superficie/volume.
Per applicazioni di basso carico (mini-sistemi) e per applicazioni di nitrificazione dove lo strato biologico è molto più fine, si può impiegare il
riempimento serie BIO 13 e BIO 20, ed in conseguenza aumentare la superficie disponibile per volume di biofiltro.

The EUROFILL product range synthetic fill is composed of high quality corrugated PVC sheets: these are assembled with the direction of the
corrugations inverted every other sheet and glued together to form modules, typically 1200 x 600 x 600 mm. For high rate trickling filters the
wave or corrugation is in 27 mm with a specific surface of 100 m2/m3.
The corrugations improve the growth of the biological slime and the retention time . The indentation in the sheet surfaces, originally
designed for the structural reinforcement of the fill, is also advantageous for the biological slime formation. It is thanks to the lesser tendency
to blockage of these fill modules (97% voidage), compared to more traditional fill types (50 - 60% voidage), that they have been increasingly
employed for high rate trickling filters. For the 27 mm wave (BIO 27), the sheet thicknesses available are 500, 600 and 700 µm with the
possibility where necessary of insertion of additional flat sheet for module reinforcement. Additionally the blocks can be supplied wt to size
to facilitate their installation in the trickling filter

Certain applications, such as the upgrading of rock-filled trickling filters, can make use of our synthetic fill to obtain a greater surface to
volume ratio.
For low load applications (mini systems) and for nitrification applications where the biological layer is much thinner, the model BIO 13 and
BIO 20 fill can be employed, increasing the available growth surface per unit volume of biofilter.
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Percolatore con riempimento pvc
Trickling filter with pvc fill
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Modulo rinforzato
Reinforced module

ONDA - 20 - 27 - 50

filtro a percolazione (elementi principali)
trickling filter (principal elements)

Figura 3



Nel ciclo di depurazione è necessario rimuovere anche i componenti ammoniacali dalle acque di scarico perchè possono
accelerare la crescita di alghe nei fiumi e nei laghi. Il trattamento biologico per la loro rimozione elimina l'impiego di prodotti
chimici. La sua prima fase è la nitrificazione, realizzata in due stadi di reazione grazie a due tipi di batteri specifici: questo
processo richiede anche un'ottima aerazione.
Esistono sia sistemi misti, nei quali l'ossigenazione della materia organica e la nitrificazione dell'acqua avvengono nello
stesso filtro a percolazione, sia impianti a due stadi dove la nitrificazione è realizzata in un secondo filtro separato, di diversa
progettazione.
Siccome la conversione dell'ammoniaca in nitrati riduce la capacità dell'acqua di consumare ossigeno ma non elimina
l'azoto, per completare il processo i nitrati acquosi devono poi essere trasformati in azoto gassoso in un altro reattore.

Ammonium compounds must also be removed from waste water since they can accelerate the growth of algae in lakes and
rivers. The biological treatment for their removal eliminates the use of chemicals. Its first phase is nitrification, performed in two
reaction steps by two specific types of bacteria: it also requires excellent aeration.
There are both mixed systems in which the oxidation of organic matter and the nitrification of the waste water occur in the same
trickling filter and two-stage plants where nitrification is done in a second, separate filter of different design.
Since the conversion of ammonia to nitrates reduces the capacity of the water to consume oxygen but does not actually
eliminate the nitrogen, to complete the process the aqueous nitrates must then be transformed into gaseous nitrogen in
another reactor.
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