ENREGIS®/Acqua e ambiente
Novità ed estratti dal programma di forniture per
impianti di scarico acque, trattamento di acque reﬂue
e di gestione di acque piovane
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per ENREGIS®/System-Controlbox

Sistemi classici, comprovati di percolazione a corpi cavi di acque meteoriche – sicuri, completamente compatibili
e di impiego ecezionalmente flessibile

ENREGIS/X-Box (B x H x T): 600 mm x (in opzione da 100 a 600 mm) x 600 mm

ENREGIS/X-Box®
Variabilità eccezionale – estremamente caricabile, convincente per prezzo e qualità
Con un rapporto prezzo/prestazioni quasi imbattibile il sistema
ENREGIS/X-Box rappresenta l‘avanguardia nel settore in termini di flessibilità e stabilità. Da solo o in combinazione con il prestigioso programma ENREGIS/Controlbox permette di scegliere
tra infinite varianti dimensionali, geometriche e funzionali la
soluzione ideale per le esigenze del cliente, su richiesta persino
con un canale di ispezione e pulizia DN 160 o DN 500.
Sicuramente unico è il fatto che gli elementi cavi sono prodotti
con altezze standard di 10, 20, 30, 40, 50 e 60 cm nonché, su
richiesta del cliente anche con altezze intervallate di 5 cm tra
una e l‘altra. Ciò consente al progettista un‘enorme flessibilità
in fase di dimensionamento, il che rende il sistema ideale anche
per l‘impiego in caso di elevati livelli di falda. La possibilità di
ottimizzare la copertura in funzione del carico e di risparmiare
nei costi attraverso la riduzione del volume di scavo necessario
(coefficiente di accumulo ca. 95%) rendono il sistema ancor più
economicamente conveniente.
I vantaggi in sintesi*
• Estrema caricabilità, collaudata per valori > 600 kN/m2
• disponibile con altezze scalate ad intervalli di 5 cm
• totale compatibilità con ENREGIS/System-Controlbox
• transitabile SLW 60 a partire da 70 cm in su, SLW 30 e
autovetture a partire da 60 cm in su
• copertura massima di terra fino a 4,5 m
• profondità massima di installazione fino a 5 m

distribuzione/ispezione
In opzione con canali di distr
ribuzione/ispezione e di pulizia
rib
nelle dimensioni DN 160 o DN 500 mm per accessibilità
ottimale, posizione variabile

L‘immagine mostra una delle molte possibilità di
combinazione di ENREGIS/X-Box con ENREGIS/SystemControlbox. Lasciatevi convincere!

ENREGIS®/soluzioni per il trattamento di acque meteoriche ottimizzate in funzione delle
esigenze progettuali e del cliente

Esempio di combinazione di sistemi
di percolazione/accumulo ENREGIS/
Controlbox (altezza 600 mm) e
ENREGIS/X-Box (altezza 20 cm)
con a monte separatore di fango DN 600
nonché pozzetto di pulizia e di ispezione
DN 400

Pozzetti per i più svariati tipi di impiego, disponibili anche in calcestruzzo!
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* Calcoli con diversi valori di terreno/carico, in relazione alla variante di
prodotto/montaggio prescelta. Consultatevi con noi sul vostro particolare progetto o calcolo statico!

Estremamente caricabile e straordinariamente flessibile!

ENREGIS®/Sistemi di percolazione

ENREGIS®/Gestione acque e ambiente
Le immagini sono solo a titolo di esempio. Con riserva di modifiche tecniche ed errori, anche di stampa.

Sistema innovativo di percolazione/accumulo
per acque piovane di grande volume

ENREGIS/Controlbox M 600 mm x 600 mm x 600 mm

La perfezione in ogni dettaglio - statica testato.

ENREGIS®/System-Controlbox

ENREGIS®/Controlbox L 432
ENREGIS®/Controlbox XL 648
ENREGIS®//Controlbox XXL-864

ENREGIS/Controlbox
1200 mm
S/Controlbox L-Line 600 mm x 600 mm x 1

ENREGIS®/Controlbox M 216
ENREGIS/System-Controlbox è stato sviluppato particolarmente per l‘impiego in impianti di percolazione/accumulo di grandi dimensioni. Per garantire anche in questo
caso una possibilità di ispezione ottimale, il sistema è
provvisto di un canale di ispezione/lavaggio di 500 mm di
diametro. Questo fatto, assieme alla struttura di forma
quasi cubica rende il sistema particolarmente adatto anche per l‘impiego come sistema di percolazione lineare
in tubo.
Inoltre, dato l‘elevato volume e la facilità di manipolazione
gli oneri di posa sono ridotti al minimo. Il sistema ENREGIS/Controlbox M/L, ad esempio, può essere montato
senza difficoltà e fatica, anche in numerosi pezzi, da una
sola persona.
Ciò contribuisce ulteriormente ad abbassare i costi, e
consente al progettista di realizzare impianti di accumulo
e percolazione tecnicamente avanzati ed al tempo stesso economicamente convenienti, con statica collaudata
dall‘ente di controllo tecnico TÜV- Nord Deutschland.
Vantaggi in sintesi *
• altamente caricabile/collaudato TÜV-Nord
• transitabile SLW 60 a partire da 100 cm in su, SLW 30 e
autovetture da 80 cm in su
• massima copertura terra 3,5 m
• massima profondità di posa 4,1 m
• facilità di installazione, accessori opzionali
• volume di accumulo estremamente elevato (ca. 95%)
• canale di pulizia/revisione ottimizzato > 500 mm
• attacchi: da DN 100 a DN 500 (Jumbo)

REGIS/Controlbox L 1200 mm x 600 mm x 600 mm
ENREGIS/Controlbox

ENREGIS/Controlbox XL 1800 mm x 600 mm x 600 mm

ENREGIS®/soluzioni per il trattamento di acque piovane ottimizzate in funzione delle esigenze
progettuali e del cliente

Esempio d‘impiego del sistema di
percolazione/accumulo ENREGIS
Controlbox (2 strati, altezza 1,2 m) in
collegamento con un separatore di fango
DN 1000 nonché un pozzetto di riduzione,
lavaggio e ispezione.

Pozzetti per gli impieghi più svariati disponibili anche in calcestruzzo!

ENREGIS®/Gestione acque e ambiente
Le immagini sono solo a titolo di esempio. Con riserva di modifiche tecniche ed errori, anche di stampa.
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Sicuramente economico e a tenuta stagna.

ENREGIS®/Ritenzione - accumulo - riduzione deflusso acque piovane
Sistemi collaudati di ritenzione e accumulo di acque piovane praticamente in ogni dimensione e con i più svariati
componenti accessori
In molti luoghi per motivi geologici o di tutela delle acque la percolazione decentrata delle acque piovane non è possibile o consentita.
Spesso inoltre il sistema esistente di canalizzazione delle acque nere o delle acque piovane è già al limite della sua capacità o addirittura
sovraccaricato. Perciò l‘allacciamento di nuove zone diventa un problema assolutamente critico. Per tale motivo, accanto alla classica
percolazione delle acque piovane, viene sempre più frequentemente presa in considerazione la ritenzione in combinazione con una
regolazione controllata del deflusso (strozzamento). In tal modo l‘acqua piovana viene trattenuta localmente sul terreno e, una volta
terminata la precipitazione, viene scaricata in modo ritardato e controllato. Solo così in molti luoghi risulta possibile sgravare le reti di
canalizzazioni centralizzate riducendo i rischi di ristagni o di traboccamenti negli impianti pubblici. Spesso questa è l‘unica soluzione
per permettere di allacciare nuove aree senza dover affrontare eccessivi investimenti nelle reti di canalizzazioni esistenti.
Se nel passato si sono impiegati a tale scopo dei costosi bacini di accumulo in cemento armato, ora si sono andati affermando dei
moderni sistemi di ritenzione in materiale plastico. La ditta ENREGIS offre in questo campo una delle soluzioni di gran lunga più sicure,
flessibili ed al tempo stesso ecologiche. I sistemi si contraddistinguono in particolare per la loro estrema stabilità, i brevi tempi di posa e
una grandissima flessibilità sotto il profilo delle varianti costruttive. I sistemi ENREGIS sono adattabili praticamente ad ogni condizione
di posa, sono transitabili già con coperture ridottissime (da 60 cm in su)*, sono ispezionabili con telecamere e sono lavabili con sistemi
ad alta pressione. Per le zone di copertura/impermeabilizzazione sono impiegati teli collaudati ad alta tecnologia utilizzati anche
per impermeabilizzazione di discariche. Le impermeabilizzazioni sono predisposte esattamente a misura in fabbrica da personale
certificato. Su richiesta i sistemi possono essere realizzati anche a tenuta d‘acqua in pressione con dispositivo di rilevazione delle
perdite. Ogni singolo sistema è inoltre provvisto di documentazione tecnica completa nonché di certificato di tenuta stagna.

I vantaggi in sintesi*
• sistema di accumulo flessibile, transitabile con mezzi
pesanti, componenti collaudati per carichi > 600 kN/m²
• altezze disponibili a scelta con intervallo di 5 cm
• accessori ottimizzabili in relazione al tipo di progetto,
quali filtri/pozzetti di pulizia, riduzione di afflusso, tappi
antiriflusso, sistemi di sfiato, sistemi di controllo, ecc.
• documentazione completa con certificato

ENREGIS®/soluzioni di trattamento di acque piovane ottimizzate in funzione delle esigenze
progettuali e del cliente

Esempio esecutivo di sistema di
ritenzione di acque piovane con a
monte separatore di fango, limitatore
di deflusso integrato, blocco
antiriflusso nonché canale di ispezione
e pulizia ENREGIS/Controlbox DN 500,
tubazioni DN 200, basato su elementi
di accumulo altamente caricabili della
serie ENREGIS/X-Box.

Pozzetti e separatori di fango disponibili anche in calcestruzzo!
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* Calcoli con diversi parametri del terreno/valori di carico, in relazione
alla variante di prodotto/posa prescelta. Consultateci per le vostre
specifiche esigenze progettuali o di calcolo statico

Per un progetto personalizzato rivolgetevi direttamente
a noi!

ENREGIS®/Gestione acque e ambiente
Le immagini sono solo a titolo di esempio. Con riserva di modifiche tecniche ed errori, anche di stampa.

Smaltimento di acque piovane di pertinenza di strade pubbliche.

ENREGIS®/Impianti di separazione
Sistema di scolo di acque stradali per un efficace trattamento delle acque superficiali
A differenza delle acque piovane poco inquinate come ad esempio quelle pertinenti a terreni privati, le acque meteoriche di pertinenza
di aree industriali e di traffico, quali strade, parcheggi ed autostrade sono notevolmente più contaminate e richiedono quindi trattamenti
piuttosto complessi. Questi tipi di acque meteoriche, spesso inquinate da liquidi minerali leggeri quali benzina, gasolio e lubrificanti, non
possono essere né scaricate in modo incontrollato nelle fognature pubbliche, nè avviate direttamente, senza trattamenti preliminari,
ad impianti di percolazione.
In questo caso è necessario l‘impiego di speciali impianti di filtrazione/separazione, spesso prescritti obbligatoriamente dalla legge.
Proprio per queste complesse necessità sia in ambito pubblico che industriale sono stati sviluppati i sistemi di caditoie stradali
ENREGIS/„ENVIA“.
I sistemi impiegati sono ENREGIS/ENVIA-CRC System per superfici fino a 500 m² con una portata nominale da 5 a 7 l/s per afflussi di
pioggia di 150 l/sha, ovvero ENREGIS/ENVIA-TRP con una portata nominale fino a 450 l/s per superfici di dimensioni fino a diversi ettari.

ENREGIS®/ENVIA-CRC

ENREGIS®/ENVIA-TRP

Impianti di separazione/sedimentazione per
nuove installazioni e per integrazione di caditoie
stradali esistenti

Impianti di separazione/sedimentazione per
nuove installazioni e per integrazione di caditoie
stradali esistenti

Ø esterno: 330 mm ovvero 440 mm, altezza: 600 mm
I sistemi sono concepiti per nuove installazioni, ma
possono essere montati su sistemi esistenti. Il sistema
ENREGIS/ENVIA-CRC, ad esempio, può essere montato
anche in una fase successiva, con diversi adattatori, su
quasi tutti i tipi di caditoia stradale e di pozzetto di scarico
normalmente in commercio.
I vantaggi in sintesi
• involucro in acciaio inox di qualità
• installazione facile e veloce
• facile da montare in fase successiva, se necessario
• collaudato in conformità a EN 858 Standard
• elevata sicurezza di funzionamento
• per superfici fino a 500 m2
• portata di deflusso 7 l/s, 5 mg/l

Per progetti personalizzati di smaltimento di acque piovane
di pertinenza di autostrade o altre superfici di transito
rivolgetevi a noi.

ENREGIS®/ENREGIS®/soluzioni di trattamento di
acque piovane ottimizzate in funzione delle esigenze
progettuali e del cliente

Esempio di combinazione di caditoia stradale equipaggiata
con sistema ENREGIS/CRC, con un impianto interrato
di trattamento/percolazione di acque piovane (ENREGIS/Biocalith MR).
Per progetti personalizzati rivolgetevi a noi!

ENREGIS®/Gestione acque e ambiente
Le immagini sono solo a titolo di esempio. Con riserva di modifiche tecniche ed errori, anche di stampa.
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Tecnologia di processo a costi ottimizzati !

ENREGIS®/Trattamento di acque piovane e fognarie
Substrati di biofiltrazione ed assorbimento altamente innovativi in combinazione con sofisticate tecnologie di
processo ENREGIS
La depurazione di acque meteoriche contenenti inquinanti organici o inorganici rappresenta un problema sempre più serio. In particolare per quanto riguarda la percolazione di acque meteoriche attraverso gli strati superficiali di humus bisogna analizzare la questione
con attenzione. Da parte di molti esperti, infatti, sono stati sollevati dei dubbi sulla funzionalità, sicurezza ed anche sulla sostenibilità
di certi processi di depurazione „naturali“. A ciò si aggiunge il fatto che le grandissime superfici necessarie per questo tipo di smaltimento sono sempre più difficili da reperire, specie nelle aree più antropizzate.
L‘inquinamento nelle acque piovane è il risultato di emissioni sia geogene che antropogene, che si presentano prevalentemente in
forma disciolta nella pioggia, di depositi secchi in forma di precipitazioni polverulente come pure distacchi di zinco e rame dalle coperture dei tetti e dai rivestimenti delle facciate o in forma di altre contaminazioni di metalli pesanti come piombo o alluminio. Questi
inquinanti, assieme a quelli legati alle superfici di transito e dovuti a usura di pneumatici o di freni, perdite e gocciolamenti di oli e
carburanti, costituiscono un notevole causa di contaminazione delle acque meteoriche. Oltre ad idrocarburi e metalli pesanti vi sono
anche sostanze nutritive come ad esempio nitriti e nitrati, pesticidi, fenoli e, non meno importanti idrocarburi poliaromatici (IPA), che
rappresentano un inquinamento di tipo organico molto problematico ai fini della depurazione. Si aggiunge poi la presenza di batteri,
virus nonché sali scongelanti durante il periodo invernale.
Ed a questo punto si inserisce il concetto di trattamento delle acque di pioggia ENREGIS, basato su un principio coerente di separazione
del trattamento organico da quello inorganico. I singoli stadi di processo (di trattamento) sono scelti, progetto per progetto, in relazione
alle condizioni locali, ottimizzando i costi e le prestazioni in modo da offrire il massimo di sicurezza e di flessibilità. Va poi aggiunto che
l‘intero impianto di trattamento è interrato e quindi non comporta impegni di superficie di alcun genere!

ENREGIS®/pozzetto di filtrazioneassorbimento di metalli pesanti
ESAF
Durevolmente conveniente grazie a un
dimensionamento personalizzato
Il cuore del nuovo sistema di filtrazione di metalli pesanti
ENREGIS è costituito dallo stadio di assorbimento, sviluppato specificamente per questo tipo di impiego e funzionante in corrente ascendente come scambiatore ionico e
agente complessante.
Il funzionamento è basato su processi chimico-fisici in cui il
substrato si combina con i metalli pesanti disciolti formando dei composti praticamente insolubili. Persino l‘apporto
invernale di sali scongelanti provenienti dalle strade non
determina alcuna soluzione dei metalli pesanti precedentemente fissati in composti. Gli stadi di assorbimento di
metalli pesanti ENREGIS funzionano in modo costante e
affidabile, con bassi costi di esercizio ed indipendentemente dalle temperature esterne, a differenza di quanto avviene ad esempio nei sistemi di percolazione superficiale.
I vantaggi in sintesi
• stadio di trattamento dei metalli pesanti conforme
ai requisiti del regolamento BBodSchV, anche per
coperture di tetti in rame e zinco
• rendimento di depurazione garantito grazie allo
speciale substrato di assorbimento di metalli pesanti
ad alta efficienza ENREGIS/Biocalith K
• durata del filtro adattabile in modo individuale
• sostituzione del substrato senza costi aggiuntivi
• sistema di filtrazione pronto per l’allacciamento
• software di dimensionamento gratuito
• documentazione completa su funzionamento e qualità
a livello nazionale ed internazionale
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ENREGIS®/Gestione acque e ambiente
Le immagini sono solo a titolo di esempio. Con riserva di modifiche tecniche ed errori, anche di stampa.

Substrato di biofiltrazione, filtro biologico completamente rigenerativo per impiego sotterraneo in sostituzione
della percolazione superficiale

Gli onerosi impianti di percolazione a canalette superficiali
potranno essere sostituiti in futuro da sistemi di trattamento/
smaltimento ENREGIS più durevoli e sicuri.

Substrato filtrante interamente biologico, rigenerativo per
trattamento sotterraneo di acque meteoriche

Il trattamento organico ha luogo nel canale a corpo cavo.Sul fondo del canale a corpo cavo viene posato uno strato non costipato di substrato ENREGIS dello spessore di 20 cm. Nel substrato ha luogo un insieme di processi di assorbimento biotico e abiotico, precipitazione
e com lessazione per effetto dell‘ossigeno atmosferico disciolto, di determinate sostanze contenute nel substrato stesso e di batteri. I
processi sono favoriti da condizioni costanti e da un ambiente adeguato creato da idonei microorganismi. La riduzione consiste di regola
in un processo di abbattimento rigenerativo, vale a dire che il substrato è in grado di demolire gli inquinanti organici in modo durevole.
In condizioni di funzionamento normale (ad es. costante apporto di ossigeno) non è dunque necessario, in linea di principio, sostituire il
materiale ENREGIS/Biocalith MR.
Il substrato ENREGIS/Biocalith MR inserito in un canale di percolazione interrato rappresenta dunque una strao dinaria e sicura alternativa alla percolazione superficiale.
I vantaggi in sintesi
• nessun impegno di superficie grazie alla installazione sotterranea
• nessuna necessità di sostituzione del substrato, che si rigenera biologicamente
• facilità di introduzione del substrato nel canale di percolazione
• massima sicurezza di impiego grazie alla installazione sotterranea
• indipendenza dalle condizioni meteorologiche, elevata sicurezza di funzionamento
• riduzione del carico di COD fino al 94%
• possibilità di combinazione ideale con il pozzetto di filtrazione-assorbimento di metalli pesanti ENREGIS/ESAF

Meglio di qualsiasi passaggio nel terreno!

ENREGIS/Biocalith® MR

ENREGIS®, sistemi di trattamento e smaltimento di acque piovane, innovativi e sostenibili.
Stadio di biofiltrazione/percolazione

+

assorbimento
metalli pesanti

+

ENREGIS®/Gestione acque e ambiente
Le immagini sono solo a titolo di esempio. Con riserva di modifiche tecniche ed errori, anche di stampa.

ritenzione

+

filtro

canaletta
di afflusso

+
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I prodotti qui presentati costituiscono solo una selezione del programma
di fornitura ENREGIS, che viene costantemente ampliato ed integrato per
essere sempre al passo con il progresso della tecnica o anche semplicemente
per venire incontro alle vostre esigenze!
Per qualsiasi domanda o suggerimento
vi preghiamo di mettervi in contatto con noi.

ENREGIS®, in Italia:
Bautechnik GmbH - S.r.l
Thomas Wiedenhofer
Via E. Fermi 22
I-39100 Bolzano
Tel +39 0471 9261 11
Fax +39 0471 9261 15
thomas.wiedenhofer@enregis.it
www.enregis.it

www.enregis.it

I prodotti ENREGIS sono ormai indispensabili in ogni moderno sistema di
gestione decentralizzata di acque meteoriche. A seconda della necessità
siamo in grado di trovare la soluzione più idonea e di offrirvi inoltre il nostro
aiuto specialistico per la progettazione, il dimensionamento ed il calcolo
di impianti di trattamento, depurazione, ritenzione e percolazione di acque
meteoriche di qualsiasi ordine di grandezza.

ENREGIS®/Protect
Sistema di monitoraggio per il
continuo controllo automatico
remoto.

