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SAPER RICONOSCERE LE OPPORTUNITÀ: SFRUTTARE I VANTAGGI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
E DELLA CRISI CORONAVIRUS
Gentili lettori della ENREGIS-News,
Sin dalla fondazione nel 2008, il nostro team ha sempre saputo influenzare positivamente il mercato dei moderni sistemi di gestione delle acque piovane e stabilire importanti parametri di riferimento per la creazione di
nuove tecnologie e, soprattutto, nuovi standard di sicurezza.
L‘ulteriore sviluppo di ENREGIS ha portato nel frattempo a una visione sempre più olistica dei temi della protezione del clima e del trattamento, della fornitura e dello smaltimento delle acque, nonché allo sviluppo di sistemi
completi. Essi vanno ben oltre una semplice gamma di prodotti e includono oggi anche una vasta serie di servizi,
dalla progettazione e installazione per progetti specifici alla manutenzione di strutture di sistema complesse.
Il fatto che ENREGIS si stia adattando sempre più alle sfide climatiche dei nostri giorni non è altro che una
conseguenza logica, in quanto la capacità di influire positivamente sulle condizioni climatiche circostanti in
ambito urbano è direttamente correlata con la gestione delle acque piovane. In questo caso la parola chiave è la de-impermeabilizzazione delle superfici: le coperture stradali senza legante
sono una possibile soluzione, andando a costituire non soltanto
un importante elemento di accumulo delle acque piovane, da
dove possono percolare o evaporare con effetto rinfrescante
sul clima. Inoltre costituiscono un componente da non sottovalutare per alleggerire il carico sui sistemi fognari già esistenti,
soprattutto in caso di forti piogge. Le coperture stradali senza
legante fungono inoltre da ponte verso la „Green Infrastructure“
infrastruttura verde, poiché il loro volume di accumulo, insieme
ad altri prodotti della gamma ENREGIS, promuove tutti i tipi di
aree per la piantagione di alberi in ambito urbano.
DISPO GmbH, un produttore affermato di tali coperture stradali
senza legante, collabora strettamente da lungo tempo con ENREGIS nel campo dei substrati filtranti Biocalith®. Con l‘acquisizione come DISPOplus GmbH nel luglio 2019, la collaborazione
è ora diventata parte integrante strategica del risultante gruppo
imprenditoriale ENREGIS.
DISPO plus
ENREGIS GROUP

Posizione Parensen

Primi risultati di produzione

Nonostante la crisi dovuta al coronavirus, la fondazione di ENREGIS Österreich GmbH in Tirolo nella primavera del 2020 porterà
ad un nuovo livello anche le attività nella regione alpina. Nella
nuova sede di Hall non si producono soltanto cisterne e serbatoi
tecnicamente impegnativi per sistemi per l‘acqua potabile
e delle acque di sorgente, ma anche impianti di trattamento
delle acque piovane rigorosamente certificati secondo le norme
ÖNORM. Unendo le varie competenze con diversi materiali, è
ora possibile standardizzare le migliori soluzioni di sistema
in plastica e acciaio inossidabile e produrle in base a progetti
specifici. Con il trasferimento in Tirolo e con l‘integrazione della
lavorazione dell‘acciaio inossidabile nell‘intera gamma, ENREGIS sta inaugurando un nuovo importante capitolo nella storia
del gruppo imprenditoriale.
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Gestione delle acque piovane

Drenaggio di superfici di traffico e di tetti. Impianti di filtrazione/trattamento delle acque piovane. Sistemi di ritenzione e percolazione

Green Infrastructure
Irrigazione / drenaggio di tetti e superfici. Accumulo. Rinverdimento di tetti.
Preparazione di fosse per la piantagione di alberi e arbusti. Sistemi di irrigazione

Sistemi di potabilizzazione

Rilevamento di sorgenti. Trattamento delle acque di sorgente. Accumulo di acqua potabile. Distribuzione di acqua potabile

Come potete vedere, contrariamente al trend generale e grazie al nostro spirito, riusciamo a cogliere le opportunità anche nel cambiamento climatico e nella crisi dovuta al coronavirus in moda da rafforzarci e posizionarci
in modo ottimale per le sfide future. Vi invitiamo a unirvi a noi su questo percorso all‘avanguardia.
Metteteci alla prova! Insieme, ce la faremo!
Ihr Andreas P. Amft

Socio amministratore della ENREGIS GmbH

our planet . our water . our climate mission

Tecnologia di trattamento delle acque di scarico
Soluzioni di sistema per flussi di acqua piovana / acqua grigia / acqua di scarico altamente inquinati

4

1

Gestione delle acque piovane

Impianti di sedimentazione e separazione ENREGIS/Vivo®

Drenaggio di superfici di traffico e di tetti. Impianti di filtrazione/trattamento delle acque piovane.
Sistemi di ritenzione e percolazione

Impianti di trattamento delle acque meteoriche decentralizzati per l’allacciamento alle superfici di traffico e ai tetti con
carichi elevati per la protezione delle acque di superficie e degli impianti di ritenzione e dispersione collegati.

ENREGIS/Vivo® Clean ASFS

ENREGIS/Vivo Pipe®

Impianti di depurazione a due o tre stadi con separatori di liquidi
leggeri a coalescenza integrati

Gli impianti di depurazione a due stadi centralizzati con inserti filtranti
tubolari in acciaio inox

Impianti di sedimentazione ad alta potenza – l’alternativa certificata ai bacini di
ritenzione RKB centralizzati (capacità di trasporto NRW)

I sistemi ENREGIS/Vivo CRC sono disponibili sia per la nuova
installazione che per l’integrazione di caditoie stradali esistenti e come
pozzetti di scarico centralizzati con fino a 5 separatori di liquidi leggeri
a coalescenza.

ENREGIS/Vivo Clean ASFS sono caratterizzati da un eccellente
rapporto prezzo-prestazione.

Impianti di sedimentazione ENREGIS/Vivo Pipe nella versione compatta,
esecuzione tubolare HD-PE per un’integrazione senza pendenze, serie certificata
secondo NRW (LANUV) disponibile nelle lunghezze 3, 6, 9 m, optional fino a 14 m,

®

®

ENREGIS®/Brain Version 4.0
Software di calcolo per la progettazione specifica ottimizzata nei costi di
impianti combinati di percolazione delle acque piovane e di trattamento delle
acque meteoriche di dilavamento (secondo ATV-DVWK-A 138/DWA-M 153).
•
•
•
•
•

ENREGIS/Vivo® Clean CRC

• Proprietà di sedimentazione ottimale grazie all’afflusso tangenziale
• per superﬁci di allacciamento
ﬁno a 2200 m2

• certificazione secondo EN858 Standard
• per superfici di allacciamento
fino a 2500 m2

il calcolo raggiunge al 100% le specifiche di progetto e l’ottimizzazione dei costi
rende possibile tempi definiti di stazionamento e riduce i costi di manutenzione
valutazione dettagliata come documentazione di progetto
ora con ampia scelta di prodotti e calcolo quantità
messa a disposizione gratuita del software e del servizio di aggiornamento

• volume di fango variabile
• optional con stadio di assorbimento
metalli pesanti (ENREGIS/Vivo® CRCSorp)

• Impianti compatti DN 1000 per superfici di allacciamento fino a 30.000 m²
(analogo a RKB con 15 l/sha o fino a 4.500 m² con 100 l/sha))

Trattamento delle acque

• impianti compatti fino a DN 5000 per superfici di allacciamento fino a
9.800 m² (grandi contenitori multielemento fino a 36.000 m²)

piovane

• valori di attraversamento D 0,2 secondo DWA-M153

• per default disponibile anche con pozzetto di allacciamento carrabile DN 1000
Serie ENREGIS Vivo Pipe certificata secondo NRW LANUV

• sistemi per superfici di allacciamento
più ampie vedi ENREGIS/Tecnologia
di trattamento delle acque di
scarico ENREGIS/Vivo® TRP
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Gestione del deflusso

ENREGIS/Vivo® Plant, impianti di trattamento decentralizzati secondo
BBodSchV e LAWA per le acque con costruzione compatta monolitica o
multielemento. In caso di avaria trattengono in modo sicuro grandi
quantitativi di liquidi leggeri. Servono alla depurazione durevole delle
acque e delle falde acquifere.

• distributore di flusso integrato certificato, parete a immersione
e ampio vano per olio e fango

• altezze flessibili del pozzetto,
vano di deposito ampio, variabile

Scarico

Impianti di sedimentazione in cemento armato con tubo
di prelievo centrale oppure nella versione di depuratore lamellare

®

• livelli di separazione massimi – AFS > 99%, ASS da 93% a 99%, MKW > 99%,
valori di passaggio D 0,2 secondo DWA-M153

• separazione di liquidi
leggeri integrata

Pozzetto di lavaggio e ispezione

ENREGIS/Vivo® Plant

Impianto di accumulo / ritenzione

• ampia dotazione come p. es. distributori
di flussi, parete a immersione, ampio
vano fango

Canale/Fosso di scolo
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ENREGIS/tecnologia di processo a substrato
certiﬁcata e monitorata per progetti speciﬁci
da parte

Optional: stadio
metalli pesanti di assorbimento
(ENREGIS/Vivo®
CRCSorp)

dell’Università Innsbruck/
Tirolo Institut für Infrastruktur
Arbeitsbereich Umwelttechnik

Drenaggio ENREGIS®/Drain
Progettazione secondo ATV & normativa DWA
Grazie alla costruzione robusta, alla resistenza chimica e all’ampio programma
di dotazione, i prodotti ENREGIS®/Drain sono confezionabili quasi per tutti i
campi di applicazione in modo ottimizzato per i singoli progetti (classi di carico
da A15 a F900, certificazione secondo EN 1433).

Scarico

ENREGIS/Vivo® CRC bzw. CRC Sorp
controllato secondo Ordine della
separazione NRW LANUV

ENREGIS/Vivo® TRP

ENREGIS/Vivo® Pipe serie controllato
secondo Ordine della separazione
NRW LANUV

Impianti di sedimentazione e separazione

ENREGIS/Vivo® Alternative alla percolazione di zone di terreno attive (conca)

Il drenaggio di superfici industriali, ponti autostradali, aeroporti o altre superfici adibite al traffico pone
elevatissimi requisiti per il trattamento e la depurazione del deflusso superficiale. Con una potenza
nominale fino a 450 l/s, ENREGIS/Vivo® TRP rappresenta un’alternativa sicura o un ampliamento ottimale dei bacini di depurazione delle acque piovane (RKB) centralizzati e
decentralizzati. Come sistema di trattamento a due o tre stadi, singolo
o combinato in parallelo con più sistemi, è possibile trattare in modo
sicuro superfici di diverse decine di migliaia di metri quadrati e questo
non solo con impianti nuovi, ma anche con il potenziamento di conche
o bacini di depurazione delle acque piovane esistenti.

Assorbimento di metalli pesanti

Trattamento decentralizzato delle acque meteoriche certificato
con tecnologia verticale / filtro tecnico

Impianto di sedimentazione / separazione / trattamento delle acque meteoriche multistrato
decentralizzato con tecnologia orizzontale (HT) / Filtro tecnico con funzione di biofiltrazione

Sistemi di drenaggio per l’impiego comunale e industriale

Sedimentazione, assorbimento di metalli pesanti e bioﬁltrazione sulla base del consolidato
substrato ENREGIS/Biocalith compatto / conveniente in un unico sistema, con peso ottimizzato,
dotazione speciﬁca per progetto, substrato ad alte prestazioni certiﬁcato secondo ÖNORM
B2506-3, massimo livello di allacciamento 1:250, per superﬁci ﬁno a 8.000 m2 (oppure
progettabile e combinabile individualmente, 450 m2/metro lineare) con scolo alto o basso
(senza spostamento in altezza).
Materiale ﬁltrante tecnico: campi di impiego e certiﬁcazione come ENREGIS/
Vivo® Treat MR-F2 VT, versione con Ø da 1500 a 2200 mm

Assorbimento di metalli pesanti, durevole ed
economico grazie a una progettazione personalizzata.
Versione con Ø da 1000 a 2200 mm

Assorbimento metalli pesanti e bioﬁltrazione in un unico
sistema, compatto, conveniente, dotazione adattata al progetto
speciﬁco, certiﬁcazione secondo ÖNORM B 2506-3, massimo
livello di allacciamento 1:250, con scolo interrato o superﬁciale
(senza spostamento in altezza). Versione con Ø da 1000 a 2200 mm

• ritenzione permanente di AFS, MKW, PAK, metalli pesanti
dissolti e particolarmente legati

!

• ideale anche in combinazione con sistemi di prefiltraggio
ENREGIS/Vivo® CRC (corrisponde ai requisiti del
filo conduttore del Tirolo)
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• sostituzione completa della conca / senza perdita di superficie

• tempo di stazionamento del filtro
adattabile individualmente

• potenza di depurazione certificata da: IUT Innsbruck2),
BOKU Wien2), TU Darmstadt e LGA Würzburg2)

• resistenza ai sali disgelanti

• ideale in combinazione con gli stadi di assorbimento
di metalli pesanti delle serie ENREGIS/Vivo®
Sorp ESAF oppure ENREGIS/ Vivo® CRCSorp

• ideale per l’impiego sotterraneo e superficiale
• massima potenza di assorbimento ionico
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ENREGIS/Vivo® ActivStart

ad alte prestazioni
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ad alte prestazioni

• substrato di assorbimento ad alta capacità
ENREGIS/Biocalith® K con elevato rendimento
di depurazione comprovato › 99,9%

ENREGIS / tecnologia di processo a substrato
certiﬁcato e controllato in base al progetto
speciﬁco da parte dell´

Università Innsbruck/Tirolo,
„Institut für Infrastruktur
Arbeitsbereich Umwelttechnik“

• ideale in combinazione con lo stadio di biofiltrazione ENREGIS/Vivo® Biocalith

Massimo rendimento garantito fin dall’inizio in
combinazione con colture di inoculo ENREGIS/Vivo® ActivStart.
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Livello di biofiltrazione rigenerativa per la rimozione duratura
di carichi organici nello scolo di acqua piovana
ENREGIS/Biocalith® MR-F1 o F2

• ampie prove di funzionamento tecnico e qualitativo
• prova a lungo termine (10 anni) superata
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ENREGIS/Vivo® Biocalith

• conformemente ai requisiti della BBodSchV adatto
anche per tetti di rame e zinco

• sostituzione del substrato senza costi aggiuntivi
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Massimo rendimento garantito fin dall’inizio
in combinazione con le colture di inoculo
ENREGIS/Vivo® ActivStart.

Materiale filtrante tecnico come kit di ricarica secondo la
ÖNORM per pozzetti di drenaggio esistenti; materiale sfuso
per grandi contenitori o conche aperte.
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ENREGIS/Vivo® Sorp ESAF

• ora con funzione di biofiltrazione integrata per il trattamento di
carichi organici (ENREGIS/Biocalith)
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Universität Innsbruck/Tirol
Institut für Infrastruktur
Arbeitsbereich Umwelttechnik

ENREGIS/Vivo® Treat MR-F2 HT

• filtro tecnico secondo regolamento ÖWAV 45 impiegabile per tutte
le tipologie di superfici (da F1 a F51)).

B
ft,

ENREGIS / Substratverfahrensechnik geprüft
und projektspeziﬁsch überwacht durch die

ENREGIS/Vivo® Treat MR-F2 VT
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Ora il sistema di percolazione/conca è direttamente carrabile! Dotati dei substrati
ad alte prestazioni ENREGIS/Biocalith® MR-F1 o F2, i sistemi consentono l’immissione diretta dell’acqua meteorica nel canale di scolo o nel terreno. Garantisce il
pieno rendimento fin dall’inizio in combinazione con le colture di inoculo ENREGIS/
Vivo® ActivStart. Sistemi o materiali certificati o autorizzati da parte della ÖNORM,
IUT Innsbruck oppure DIBt Berlino.
100% conca secondo DWA-M 153, ATV, ÖNORM
B 2506-3 e regolamento ÖWAV 45, massimi livelli
di allacciamento fino a 1:250. In base alla versione2),
fino a 100 m2 di superficie allacciabile/grondaia
continua (conca). Filtro tecnico con/senza livello
di prefiltraggio e copertura (da A15 a E600 o F900).

Stadio di biofiltrazione/percolazione
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De-impermeabilizzazione delle superfici e trattamento delle acque meteoriche – straordinario,
ora con funzione di biofiltrazione integrata per il trattamento di carichi organici

Classico!

Novità!

ad alte prestazioni

Novità!
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- DIBt oppure ÖNORM

Ritenzione/FirstFlush
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ENREGIS/Vivo Channel

Pozzetto di campionatura

Pre-filtrazione

Innovativi substrati di biofiltrazione e assorbimento / filtri tecnici, in combinazione con la tecnologia di processo avanzata
ENREGIS. Ideale per l’impiego nelle aree di parcheggio e di traffico intenso come p. es. centri commerciali, autostrade, aeroporti, ecc.

e
L’original
®

Pozzetto di lavaggio e ispezione

Massimo rendimento dei filtri tecnici sin dall‘inizio!
ENREGIS / tecnologia di processo a substrato
certiﬁcato e controllato in base al progetto
speciﬁco da parte dell´

Università Innsbruck/Tirolo,
„Institut für Infrastruktur
Arbeitsbereich Umwelttechnik“

g!
Einzigarti

Colture di inoculo per ottenere le massime prestazioni dai sistemi di bioﬁltrazione
ENREGIS/Vivo® Biocalith sin dalla prima messa in funzione, per una rapida
riattivazione dopo periodi di siccità o dopo un‘avaria.
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La nuova dimensione: la “Classe ENREGIS®”
Mission 2028
Grazie a un rapporto prezzo-prestazione quasi imbattibile negli ultimi 10 anni, il sistema di ritenzione
delle acque piovane / sistema di dispersione “ENREGIS/X-Box®” e “ENREGIS/Controlbox®”
sono diventati standard di riferimento in un intero settore.

ENREGIS/X-Box®

Di conseguenza, ENREGIS sta compiendo il prossimo passo verso l’innovativa tecnologia di ritenzione
e dispersione delle acque piovane del prossimo decennio.

NOVITÀ

Lo standard della “Classe ENREGIS“ colpisce per le seguenti
5 innovazioni decisive:

!

ENREGIS/Vivo® Control-X

Stadio di sedimentazione / ﬁltrazione completamente integrato, passaggio sferico libero > DN 500

1) soluzioni perfette per il montaggio
estremamente vicino alla superficie

BREVETTO REGISTRATO

2) possibilità di progettazione più flessibili grazie a
misure modulari ulteriormente ampliate
3) aumento della sicurezza a fronte di un carico
di pressione di scoppio fino a 1.200 kN/m2
4) perfezionamento del sistema – NOVITÀ: straordinario
stadio di sedimentazione interno ad alte prestazioni

ENREGIS/Vivo® FlowControl

5) senza PVC-U sin dall‘inizio - per il bene dell‘ambiente

ENREGIS/Vivo® Filtex
ENREGIS/Controlbox®

ENREGIS/X-Box

®

Sistema di accumulo di carichi pesanti approvato da DIBt (N° di approvazione
DIBt Z-42.1-509)2) Altezze standard da 5 a 60 cm (gradini da 5 cm), carico di
pressione di scoppio verticale/orizzontale 600/200 kN/m² (Versione ENREGIS/
Eco per il montaggio in superﬁcie: verticale 1200 kN/m², vedi anche ENREGIS/
Green Infrastructure). Pienamente compatibile con il programma ENREGIS/
Controlbox e con il sistema a pozzetto ENREGIS/Vivo® Control-X, disponibile
a partire da un’altezza di 25 cm con canale di ispezione, lavaggio e revisione
integrato Ø 180, Ø 300 oppure Ø 500 mm.

ENREGIS/X-Box® SP

ENREGIS/Vivo Control-X®
ENREGIS/Vivo Clean-X®

BEST OF CLASS

Come variante con design e peso ottimizzati per applicazioni standard, altezze
standard da 10 a 60 cm (gradini da 10 cm), carico di pressione di scoppio
verticale/orizzontale 350/120 kN/m², carrabile

*

**

audited board of works Z-84.2-15

ENREGIS/Vivo®
Control-X 200

ENREGIS/Vivo®
Control-X 600

ENREGIS/Controlbox

®

Elemento di accumulo ad alte prestazioni approvato da DIBt (N° di approvazione
approvazi
DIBt Z-42.1-509)2), utilizzabile in modo ottimale singolarmente o in aggiunta al
sistema ENREGIS/X-Box® come canale di controllo, lavaggio e sedimentazione.
NOVITÀ – oltre alla versione da 600 x 600 mm, disponibile anche nelle
dimensioni 400 x 600 e 400 x 400, elevata ﬂessibilità di allacciamento da
DN 100 a DN 500 (Jumbo), stabilità laterale estremamente elevata.
Flussaggio ad alta pressione testato secondo DIN 19526 (> 170 bar).

Novità!
ENREGIS/Vivo® Control-X

ENREGIS/Controlbox®
600/600 (H/B)
ENREGIS/X-Box®Channel
600/600 (H/B), variabile in altezza: 250 – 600 mm

Pozzetto di allacciamento, ispezione e pozzetto di risciacquo completamente
integrato, variabile in altezza dell’ultima generazione ENREGIS. Facilita
l’allacciamento diretto alla rete di tubazioni dell’impianto (da DN100 a DN 500
passaggio sferico libero) e consente l’accesso libero alle zone di
sedimentazione/deposito interne del sistema ENREGIS/Controlbox®.
Sistema variabile in altezza, adattabile alle esigenze speciﬁche di progetto.

ENREGIS/Il sistema
Sia come impianto di dispersione che come impianto di ritenzione saldato o
accumulatore di acqua per uso industriale (p. es. acqua estinguente), la “classe ENREGIS” ﬁssa nuovi parametri in termini di:
• funzionalità: NOVITÀ – ora con stadio di sedimentazione / ﬁltrazione integrato
• ﬂessibilità: massima libertà nella disposizione geometrica
• sicurezza: componenti di sistema deﬁniti staticamente, massima capacità di carico
• rendimento economico: volume di dotazione, tempi di installazione brevi,
costi di manutenzione/d’esercizio ottimizzati

ENREGIS/Controlbox®
400/600 - 600/400 (H/B)

Novità

ENREGIS/Controlbox®
400/400 (H/B)
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Green Infrastructure
Irrigazione / drenaggio / accumulo su tetti e superfici. Inverdimento.
Preparazione di fosse per la piantagione di alberi e arbusti. Sistemi di irrigazione

Programma ENREGIS/Eco TreeBox®

In seguito al crescente fabbisogno di superﬁci e grado di impermeabilizzazione,
causati dalle misure di ediﬁcazione e infrastrutture stradali, la rilevanza
urbanistica delle superﬁci verdi di qualsiasi tipo, ma per l’appunto anche degli
alberi lungo i viali e le strade quali elementi ravvivanti nelle zone di trafﬁco,
aumenta costantemente.

Preparazione di fosse per la piantagione di alberi e arbusti con trasferimento del carico ottimizzato
e spazio libero per le radici secondo le normative nazionali / internazionali
In particolare, il programma ENREGIS/Eco Treebox® consente di
realizzare aree alberate naturali nelle zone di traffico anche nelle
condizioni più difficili. Non solo protegge il sistema radicale, ma ne
consente uno sviluppo ottimale. Contribuisce in misura notevole al
rifornimento adeguato di ossigeno e sostanze nutritive nonché
all’irrigazione e al drenaggio delle radici.

L’attuazione coerente di una strategia “Green Infrastructure” sostenibile non
solo contribuisce a creare un paesaggio urbano esteticamente verde per
visitatori e abitanti, ma rappresenta la premessa di base per rendere possibile
la vita nei centri urbani a lungo termine. Il benessere generale e la qualità di
vita dipendono in misura determinante dalla purezza dell’aria, dalle condizioni
climatiche nonché dall’attrattività generale di una città.

Le fosse per la piantagione di alberi e arbusti eseguite in modo così
professionale vengono poi riempite preferibilmente con substrati di
coltivazione dalla struttura stabile, edificabile ENREGIS/Vivo® Habitat,
miscele pronte ottimizzate secondo la Forschungsgesellschaft für
Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau e.V. (FLL). Il substrato
dispone di elevati volumi di pori (proprietà dell’acqua e delle sostanze
nutritive) a fronte di uno scambio di gas ottimale e di un’elevata
permeabilità – perfettamente combinabile anche con i sistemi del
ramo aziendale ENREGIS “Gestione delle acque piovane” –
per l’appunto ENREGIS.

ENREGIS adotta un approccio olistico all’argomento. Il baricentro della nostra
attività verte sui concetti di irrigazione/drenaggio, qualiﬁcazione di tutti i tipi di
aree verdi e di piantagione (tetto/superﬁcie), sviluppo di substrati di depurazione
e di crescita nonché di ventilazione e climatizzazione mirate delle più svariate
superﬁci e del sottosuolo.

•
•
•
•
•

coperture stradali senza legante
strati di base in erba ad alta caricabilità
substrati per alberi e piante
bioﬁltrazione per piscine naturali
rivestimenti sportivi e per il tennis

Con l’ingresso di DISPOplus GmbH nel gruppo ENREGIS abbiamo acquisito un
partner forte con il massimo livello di competenza nel campo della tecnologia
dei substrati e dei materiali da costruzione naturali

Novità!

ENREGIS/Vivo® Stone flex

ENREGIS/Eco TreeBox® HD 800

Conforme a DWA/ATV o a ÖNORM, 100% conca

Preparazione di fosse per la piantagione di alberi e arbusti ottimizzata in termini statici con trasferimento del carico
ottimale e spazio libero per le radici di seconda generazione – straordinariamente variabile – straordinariamente stabile

Ora il sistema di percolazione/conca è direttamente carrabile! Dotati dei substrati ad alte prestazioni
ENREGIS/Biocalith® con materiali MR-F1 o F2, i sistemi consentono l’introduzione / percolazione diretta
dell’acqua piovana nel suolo. I sistemi o i materiali sono certificati o approvati dalla ÖNORM, IUT Innsbruck
oppure dal DIBt Berlino. 100% conca secondo DWA-M 153, ATV, ÖNORM B 2506-3 & regolamento ÖWAV 45,
massimi livelli di allacciamento fino a 1:250.

Con la variante HD 800 è ora disponibile un sistema che può essere adattato in modo ottimale
ai requisiti speciﬁci di progetto sia per dimensioni che per portata.

• trattamento delle acque piovane e de-impermeabilizzazione delle superﬁci – direttamente carrabile

• consente l’immissione diretta dell’acqua piovana nel suolo

• dimensioni flessibili, altezza/larghezza del sistema disponibile da 200 a 800 mm

• massima ﬂessibilità grazie alla costruzione modulare

• ritenzione di metalli pesanti > 99%*
(come p. es. Pb, Cu, Ni, Zn, Sn, Cr, Cd)

• classi di carico specifiche per progetto fino a 800 kN/m²

• altezza variabile in passi da 10 cm

• resistenza ai sali disgelanti > 98%*

trattamento delle acque piovane e de-impermeabilizzazione delle superfici – un sistema

• riempimento facile, diretto, dall’alto, senza ulteriori operazioni di montaggio
• radicamento ottimizzato

• moduli prefabbricati, con installazione ottimizzata
• trasporto ottimizzato, disponibile anche con elementi singoli
(ca. 400 m³/autocarro)

• protezione bordi altamente funzionale in pregiato
acciaio inox come completamento del progetto

• ideale in combinazione con il substrato di coltivazione ENREGIS/Vivo® Habitat
• pienamente compatibile con i sistemi ENREGIS/Eco AirBox®
e ENREGIS/RoofBox®

ENREGIS/Vivo® Stone heavy traffic

ad alte prestazioni

Trattamento delle acque piovane e de-impermeabilizzazione delle superfici – un sistema
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Analogo a ENREGIS/Vivo® Stone flex, ma con
elementi in acciaio, carrabile (SLW 60), ideale
per l’impiego nei parcheggi Park & Ride, nelle
aree di parcheggio e di sosta di autocarri oppure
nella zona spalle di vie trafficate con elevato
carico superficiale, come p. es. autostrade, piste
di decollo e di atterraggio negli aeroporti ecc.

Novità!

50
1:2

ENREGIS/Eco TreeBox® 500
Ora disponibile come standard nella versione da 300 & 500 kN/m²
Con l’inserimento del sistema ulteriormente ottimizzato dal punto
di vista statico, caricabile fino a 500 kN/m², la ENREGIS completa
anche il consolidato programma di protezione radicale standard
ENREGIS/Eco TreeBox®.

Novità!

Novità!

• versione per carichi pesanti rinforzata con ﬁbre di vetro
• montaggio vicino alla superﬁcie

ENREGIS/Eco RoofBox

ENREGIS/Eco AirBox

Elemento costruttivo multifunzionale per tutti i tipi di applicazione “Green Infrastructure”
all’interno del e sull’edificio.

Ossigenazione ottimale e irrigazione per alberi
esistenti sul bordo stradale.

Elemento di accumulo con peso e materiale ottimizzato
per il drenaggio dei tetti, l’accumulo sui tetti nonché
per l’inserimento diretto di substrati di coltivazione
nell’ambito dell’inverdimento di tetti e superfici.
In combinazione con i prodotti ENREGIS/Geogrid
e ENREGIS/prodotti laminati sono
realizzabili quasi tutte le geometrie
di accumulatori per tetti.

Ossigenazione ottimale e irrigazione per alberi esistenti sul bordo
stradale (nelle altezze 50 mm, 65 mm, 80 mm). Nuova vita per le
radici degli alberi senza sostituzione dello strato portante e
senza accorciamento/danneggiamento di radici esistenti.
In combinazione con rivestimenti del suolo
permeabili, il sistema di radici viene rifornito
sufficientemente di sostanze nutritive,
acqua e ossigeno – il sistema completo
contribuisce quindi allo sviluppo adeguato
dell’albero anche nelle condizioni più estreme.
In combinazione con ENREGIS/Geogrid PAG 30 il sistema serve
anche a un’ulteriore stabilizzazione del sottosuolo.

®

®

•

direttamente ediﬁcabile e carrabile

•

resistenza idraulica minima al deﬂusso

•

resistenza alla pressione di scoppio > 900 kN/m²

•

disponibile nelle altezze ﬂessibili da 50 a 200 mm

• montaggio estremamente vicino alla superﬁcie

•

perfettamente adatto anche per le operazioni di drenaggio
nei garage sopraelevati e sotterranei

• carico di pressione di scoppio > 1200 kN/m²
• carrabile a partire da una copertura di 10 cm
• ideale anche in combinazione con il sistema ENREGIS/Eco TreeBox®

• straordinario, caricabile anche in orizzontale
ﬁno a 500 kN/m2
• trasferimento ottimale della forza dalla zona
di trafﬁco laterale adiacente
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Sistemi di potabilizzazione
Rilevamento di sorgenti di acqua. Trattamento delle acque di sorgente. Accumulo di acqua potabile.
Distribuzione di acqua potabile
Con il tema dei sistemi di potabilizzazione, oltre alla gestione delle acque
piovane, alla Green Infrastructure e alla tecnologia di trattamento delle acque di
scarico, occupiamo un’ulteriore nicchia di mercato che amplia coerentemente la
nostra missione “Water Management”.
Già oggi nella gestione dell’acqua di sorgente e dell’acqua potabile, il rifornimento decentralizzato con una serie di piccoli impianti singoli fornisce un
importante contributo all’intero sistema di rifornimento di acqua potabile.
A tale scopo ogni singolo sistema, dal rilevamento della sorgente al pozzetto di
raccolta di acqua di sorgente, all’accumulatore e al pozzetto di ispezione ﬁno
all’accumulatore di acqua potabile, deve essere perfettamente adattato alle più
svariate esigenze e condizioni in termini di requisiti massimi di igiene e qualità
dell’acqua nonché dotato e realizzato con i materiali più pregiati.

Benché le singole unità comportino un investimento relativamente
ridotto, al momento della progettazione la ENREGIS considera anche i
costi d’esercizio dell’impianto a lungo termine. Questa considerazione
si riversa sull’elevato livello di qualità, manutenzione e comfort della
costruzione.

perfetta. Nella regione alpina e presso la sede di Hall vengono progettati e
realizzati esempi di soluzioni di progetto per sistemi per l‘acqua potabile e
per le acque di sorgente. I clienti di ENREGIS possono quindi contare come
di consueto sul fatto di ricevere una soluzione perfettamente elaborata dal
punto di vista economico e tecnico, dalla progettazione ﬁno alla produzione
– naturalmente nel rispetto e in considerazione di tutte le norme, direttive e
leggi valide nel luogo di montaggio, p. es. conformemente a ÖVGW o DVGW.

Grazie a un massimo grado di premontaggio dei sistemi completi è
possibile ridurre il più possibile i tempi di costruzione.
Pozzetto di raccolta dell’acqua di sorgente, pozzetto di ispezione o
accumulatore di acqua potabile – ogni singolo elemento opzionale di
ogni singolo impianto viene adattato in modo ottimale alle esigenze
individuali dei clienti da parte di specialisti certiﬁcati.
Indipendentemente dal numero di afﬂussi nella costruzione è possibile
controllare separatamente e all’occorrenza svuotare completamente
tutti i registri sorgenti.

In quanto specialista affermato con molti anni di esperienza, l‘austriaco Walter
Winkler è un personaggio noto nel settore e, dopo una lunga e proﬁcua collaborazione, è ora amministratore delegato di ENREGIS Austria GmbH. Il suo collega
nella dirigenza Rene Eller è considerato uno specialista altamente qualiﬁcato
nel campo della lavorazione dell‘acciaio inossidabile. Unendo il know-how e
le varie competenze con diversi materiali, il gruppo Enregis, presso la sede di
Hall in Tirolo, è ora in grado di standardizzare le migliori soluzioni di sistema in
plastica e acciaio inossidabile o produrle in base a progetti speciﬁci e in forma

© ENREGIS

Scolmatori oppure campionatori elettronici senza contatto
consentono il rilevamento di dati prestazionali e anche la
trasmissione di altri parametri, come p. es. la torbidezza. L’esclusione
di singoli registri sorgenti dall’utilizzo in caso di avaria è obbligatoria.

Pozzetti di raccolta dell’acqua di sorgente con registri sorgenti controllabili separatamente

Ampie esperienze consentono una realizzazione anche in condizioni
logistiche e tecniche di installazione difﬁcili.
Il peso ridotto degli impianti offre enormi vantaggi di trasporto e di
costo per l’esecuzione dei lavori – persino in alta montagna. L’elevato
potere di compattazione ed elastico del materiale PE-HD previene
fessurazioni, spaccature da gelo e quindi il veriﬁcarsi di fughe e la
penetrazione di corpi estranei. Inoltre, consente il montaggio degli
impianti compatti con coperture del terreno minime a fronte di
un’elevata carrabilità.

Disareazione pozzetto di raccolta dell’acqua di sorgente

© ENREGIS

Sia nel montaggio verticale (tecnologia verticale VT) che in quello
orizzontale (tecnologia orizzontale HT) sono sempre garantiti un
montaggio, un’accessibilità e un controllo ottimali dell’impianto.
In tale contesto, alla sicurezza viene data la massima priorità in modo
tale da poter escludere l’accesso da parte di persone non autorizzate in
condizioni normali.

© ENREGIS

Soluzioni perfettamente elaborate dalla progettazione ﬁno alla produzione

© ENREGIS

Soluzioni individuali con costruzione compatta o modulare
Soluzioni individuali con costruzione compatta o modulare. Vantaggi del sistema: pregiato materiale PE-HD con approvazione per
acqua potabile, peso ridotto, elevato potere di compattazione ed elastico, elevata carrabilità a fronte di una copertura ridotta del
suolo, fessurazioni, spaccature da gelo e fughe escluse, disponibili sistemi completi ﬁno a 70 m3 o sistemi modulari in quasi tutte le
misure (Ø da 1000 a 2500 mm, lunghezza da 1 a 14 m).

Realizzazione anche nelle condizioni più difﬁcili, trasportabile/spostabile in
modo ideale anche con l’elicottero

© ENREGIS
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Accumulatore di acqua
potabile ENREGIS/Pure

Competenza e know-how nella lavorazione di plastica e acciaio inossidabile consentono di realizzare simbiosi fra componenti di ogni tipo

Tempi di costruzione brevi grazie a un premontaggio
degli impianti ENREGIS/Pure

© ENREGIS

ENREGIS/Pure: accessibilità ottimale a fronte di una sicurezza massima

© ENREGIS
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Ventilazione pozzetto di raccolta dell’acqua di sorgente

Prodotti personalizzati in plastica e acciaio inossidabile da un‘unica fonte

Pozzetto di raccordo accessibile e comandabile in
modo confortevole

Soluzioni di sistema per flussi di acqua piovana / acqua grigia / acqua di scarico altamente inquinati

Acqua di scarico industriale

Per garantire una gestione completa delle acque, il trattamento affidabile delle
acque di scarico di qualsiasi genere prima dell’immissione nell’ambiente costituisce
uno degli elementi più importanti. Di conseguenza un passo logico per la ENREGIS
è quello di integrare nell’azienda anche questo settore tecnologico e di sviluppare
e offrire, in collaborazione strategica con il Steinbeis-Transferzentrum Meschede
sotto la direzione del Prof. Dr.-Ing. C. Schuster, concetti di processo e sistemi per il
trattamento delle acque di scarico.

L’acqua di scarico industriale è caratterizzata da carichi prevalentemente elevati causati dalle più
svariate combinazioni di componenti diversi. Per questo motivo, lo sviluppo di processi sulla base
di analisi di laboratorio in combinazione con l’esperienza pluriennale dei nostri partner,
rappresenta la premessa di base per la realizzazione efficace di impianti di depurazione delle
acque di scarico e quindi anche per il trattamento dei flussi di acqua di scarico più complessi.
Il baricentro della ENREGIS verte su un’ampia gamma di applicazioni che si estende a molti
settori industriali.

Il Steinbeis-Transferzentrum Meschede costituisce parte integrante della Steinbeis
GmbH und Co. KG per il trasferimento tecnologico di Stoccarda, con focalizzazione
sullo sviluppo di processi innovativi per la depurazione dell’acqua e il trattamento
dell’acqua di scarico. Questa attività si basa su un’esperienza pluridecennale degli
impiegati e sull’applicazione di queste conoscenze nello sviluppo di processi e
tecnologie.

Prestazioni
• Esecuzione di esperimenti con
impianti pilota interni
• Consulenza e sviluppo di concetti
• Sviluppo di processi
• Ottimizzazione dei processi in
impianti esistenti

Deflussi di acqua piovana altamente contaminati
Deflussi superficiali che non possono essere depurati o trattati con i sistemi di trattamento dell’acqua piovana standard convenzionali come p. es. impianti di sedimentazione, depuratori lamellari o anche
soluzioni di substrati standard, a causa di carichi elevati o molto specifici, sono al centro di questo ramo aziendale. Questo tipo di carico spesso è riconducibile ai deflussi di acqua meteorica di superfici
altamente contaminate, come p. es. strutture industriali, depositi di rifiuti inquinanti, discariche, superfici di compostaggio taglio verde oppure anche scarichi inquinati di superfici agricole (silaggio).
Qui, non solo in presenza di forti precipitazioni, spesso si verifica che le sostanze si stacchino e vengano introdotte insieme al deflusso superficiale nel canale o anche nello sbocco.

ENREGIS/Vivo® TRP

• Rilevamento dei costi di investimento
e di esercizio
• Consegna di attrezzature e impianti completi
• Sorveglianza del montaggio e messa in esercizio

Industria chimica

Industria alimentare

• Industria farmaceutica e cosmetica

• Oli e grassi

• Materie plastiche e dispersioni

• Industria delle bevande

• Produzione anorganica

• Macellerie e lavorazione della carne

• Tensioattivi e detergenti

• Raffinazione di olio alimentare

• Pesticidi

• Prelibatezze e conserve

• Colori e pigmenti

Impianti di sedimentazione e separazione

• Progettazione esecutiva/Detail-Engineering

© ENREGIS

Questi vengono adeguatamente verificati conformemente ai compiti specifici in un
laboratorio moderno mediante campionatura dell’acqua. Su questa base ENREGIS
realizza tutti i tipi di impianti di trattamento delle acque di scarico, dallo sviluppo del
processo, la progettazione, la consegna e la costruzione fino all’impianto pronto.

• Progettazione preliminare/Basic-Engineering

Estrazione dell’olio e raffinerie

© ENREGIS

• Esecuzione di analisi e rilevamento dei
dati relativi all’acqua di scarico

© ENREGIS
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• Produzione di articoli lattiero-caseari
Industria della carta e della cellulosa

Il drenaggio di superfici industriali, ponti autostradali, aeroporti o altre
superfici adibite al traffico pone elevatissimi requisiti per il trattamento
e la depurazione del deflusso superficiale.

© ENREGIS

!
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rappresenta un’alternativa sicura o un ampliamento ottimale
dei bacini di depurazione delle acque piovane (RKB)
centralizzati e decentralizzati. Come sistema
di trattamento a due o tre stadi, singolo o
combinato in parallelo con più sistemi,
è possibile trattare in modo sicuro superfici di
diverse decine di migliaia di metri quadrati e questo
non solo con impianti nuovi, ma anche con il potenziamento di conche
o bacini di depurazione delle acque piovane esistenti.

© ENREGIS

Con una potenza nominale fino a 450 l/s, ENREGIS/Vivo® TRP

ENREGIS/Vivo® TRP è ideale anche in combinazione con la
tecnologia del substrato di biofiltrazione ENREGIS per la depurazione
efficace di componenti organici.

Colture di inoculo per sistemi di biofiltrazione

Depurazione delle acque grigie
La norma europea 12056-1 definisce l’acqua grigia come acqua di scarico priva di feci, poco inquinata, che viene generata durante la doccia, il bagno o il lavaggio delle mani,
ma anche dalla lavatrice e che può essere riutilizzata come acqua di consumo e d’esercizio. L’acqua grigia può essere depurata per un utilizzo secondario – p. es. mediante
l’impiego di sistemi di riciclaggio dell’acqua. Normalmente la depurazione avviene in modo prettamente meccanico-biologico; recentemente vengono impiegati anche filtri
biologici a membrana. L’acqua chiara generata in questo modo è igienicamente pulita. Può essere utilizzata per l’irrigazione del giardino, le pulizie domestiche e il risciacquo
del WC. Anche il bucato può essere lavato senza problemi se l’acqua viene depurata fino alla qualità acque balneabili, come previsto in Europa. Un nucleo famigliare di 4–5
persone risparmia ca. 90 m³ di acqua all’anno. Contrariamente all’utilizzo di acqua piovana soggetta alle condizioni meteorologiche, l’acqua riciclata è sempre disponibile.

Novità!
ENREGIS/Vivo® Biotreat VT
Sistemi di depurazione di acqua grigia compatti a base di substrato
Impianti compatti per il trattamento/la depurazione di flussi di
acqua grigia poco inquinati. Combinazione di processi biologici e
meccanici basati sulla consolidata tecnologia di processo a
substrato ad alte prestazioni ENREGIS. Impianti compatti per un
campo prestazionale compreso tra 0,5 e 60 m³/giorno.

Il trattamento e la depurazione delle acque reflue mediante processi biologici come la tecnologia di processo con substrati ad alte prestazioni ENREGIS si sono già
evoluti divenendo una tecnologia innovativa ed allo stato dell‘arte in molti campi applicativi. Per offrire la massima protezione possibile del nostro ambiente, anche
in questi sistemi di depurazione biologica è necessario garantire la totale efficienza dei substrati, se possibile sin dal primo momento di utilizzo e in caso di riattivazione. Le colture di inoculo ENREGIS/Vivo® ActivStart per sistemi di biofiltrazione sono studiate appositamente per i corrispondenti substrati ENREGIS/Biocalith®
e, grazie alla rapida attivazione del biofilm, garantiscono il massimo rendimento possibile alla prima messa in funzione, dopo periodi di siccità o dopo un‘avaria,
causata ad esempio dall‘immissione di sostanze non idonee come detergenti, solventi ecc.
PARTNERSHIP DEVELOPMENT

La combinazione vincente fra colture di inoculo ENREGIS/Vivo® ActivStart e substrati ENREGIS/Biocalith® si è affermata già nei seguenti settori:
• Trattamento delle acque piovane con tecnica di sistema ENREGIS/Vivo®
Gli impianti di trattamento delle acque piovane ENREGIS/Vivo® con substrati ad alte prestazioni raggiungono
il loro massimo rendimento sin dall‘inizio grazie alle colture di inoculo ENREGIS/Vivo®ActivStart.
• Trattamento delle acque grigie con ENREGIS/Vivo® Biotreat VT
Gli impianti compatti, grazie alla loro combinazione tra processi biologici e meccanici, sono particolarmente
indicati per l‘impiego coadiuvato dalle colture di inoculo ENREGIS/Vivo® ActivStart.
• Tecnologia di trattamento delle acque reflue nel settore marittimo con impianti di depurazione biologici
Nel campo delle applicazioni marittime, la tecnologia di depurazione biologica sta soppiantando sempre più
i vecchi sistemi a membrana. I valori limite di immissione si fanno sempre più severi a livello globale e
richiedono lo sviluppo costante e competitivo di nuove soluzioni sempre più innovative. Ad esempio, le
disposizioni per la riduzione dell‘immissione di sostanze nutritive e sul trattamento di nitrati e fosfati
mediante la depurazione biologica, in particolare nel trasporto passeggeri nelle Special Areas come il Mar
Baltico secondo IMO MEPC.227 (64) § 4.2.
I principali produttori di impianti di depurazione delle acque reflue nel settore marittimo si affidano alle colture
di inoculo ENREGIS/Vivo® ActivStart per ottenere i migliori risultati possibili e la massima protezione del
nostro ambiente.

Tecnologie
Processi fisico-chimici
Precipitazione, flocculazione, neutralizzazione
Processi di separazione meccanici
Vagliatura, sedimentazione, flottazione,
filtrazione, centrifugazione
Processi di separazione a membrana
Microfiltrazione, ultrafiltrazione,
nanofiltrazione, osmosi inversa
Depurazione biologica delle acque di scarico
Depuratori compatti, impianti aerobici con
reattori verticali, impianti anaerobici per il
trattamento preliminare
Ulteriore depurazione delle acque di scarico
Assorbimento con carbone attivo, disinfezione
con UV ed ozonizzazione
Processo per il trattamento del fango
Trattamento preliminare, inspessimento e
drenaggio di fango
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Sistemi ENREGIS® indispensabili per il Water Management moderno. Se abbiamo suscitato il vostro interesse per la nostra missione,
siete già saldamente ancorati nella nostra rete ENREGIS oppure desiderate entrare a far parte della nostra rete, vi preghiamo di contattarci!
our planet . our water . our climate mission
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ENREGIS® Austria

ENREGIS GmbH
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