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INTRODUZIONE

Principali vantaggi tecnici:

Caratteristiche del polietilene:

Rototec S.p.A. è un’azienda dinamica, in costante crescita, presente su tutto il territorio italiano ed anche all’estero (Francia, 
Spagna, Ungheria…). È nata nel 2000 all’interno del System Group, gruppo leader operante dal 1980 nel settore della produzione 
di sistemi completi di canalizzazione (tubazioni, raccorderie,pezzi speciali,…). Rototec S.p.A. si è specializzata da subito nella pro-
duzione di serbatoi corrugati e lisci in polietilene lineare adottando la tecnologia dello stampaggio rotazionale.
Lo stabilimento sito in Lunano in provincia di Pesaro/Urbino dispone di una superficie di 18000 mq e comprende un reparto pro-
duzione di 5000 mq, un’area esterna adibita a magazzino/movimentazione di 13000 mq e 400 mq occupati dagli uffici dei settori 
amministrativo, commerciale, trasporti/logistica e tecnico.

Esempi di applicazione:

• Trattamento acque di pioggia in accumulo

• Trattamento acque di pioggia in continuo

• Deoliatori gravitazionali

• Deoliatori con filtro a coalescenza

• Trattamenti di affinamento

serbatoi con struttura 
monolitica (= in un unico 
pezzo, senza saldature) 
che assicura una grande 
robustezza

realizzazione di superfici 
perfettamente lisce e 
facilmente lavabili;

Notevole leggerezza del 
manufatto quindi facilità 
di movimentazione ed in-
stallazione e più sicurezza 
nei cantieri

Produzione di una vasta 
gamma di articoli adatti a 
soddisfare le più svariate 
esigenze di impiego

Atossico e quindi adatto per 
il contenimento di acqua 
potabile e di altri alimenti.

Non favorisce lo sviluppo delle 
alghe  in quanto additivato con 
agenti anti UV.

Materia prima riciclabile al 
100%.

Resistente ai più comuni fluidi 
e reagenti.

Sopporta elevati sbalzi di tem-
peratura (-20 °C/+80 °C).

Disponibile in diverse colo-
razioni.
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AVVERTENZE E PRECAUZIONI

• controllare molto attentamente il serbatoio e segnalare immediatamente eventuali difetti riscontrati. Si richiede un’annotazione 
in bolla o una comunicazione diretta all’azienda (telefonata, fax o e-mail);
• verificare che la cisterna sia corredata di tutta la documentazione standard. Comunicarne all’azienda l’eventuale mancanza, sarà 
nostra premura inviarne subito una copia;
• utilizzare mezzi di sollevamento e trasporto di adeguata portata e rispondenti alle norme sulla sicurezza vigenti;
• durante le operazioni di scarico indossare sempre abbigliamento e accessori di sicurezza (casco, guanti, scarpe di sicurezza,...);
• evitare urti o contatti con corpi taglienti che potrebbero compromettere l’integrità del manufatto;
• non movimentare la cisterna trascinandola o facendola strisciare sulla pavimentazione, il fondo potrebbe graffiarsi o tagliarsi 
pregiudicando la tenuta;
• manovrare con cautela muletti o altri mezzi per movimentazione merci, le forche possono forare accidentalmente il manufatto;

• durante lo svolgimento delle operazioni di installazione  devono essere sempre rispettate le prescrizioni indicate dal D. Lgs. 
81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) per i cantieri temporanei o mobili;
• i serbatoi da interro non devono mai essere installati all’esterno;
• installare il pozzetto filtro foglie a monte della cisterna se viene utilizzata come stoccaggio di acqua piovana, per evitare l’accu-
mulo di pietrisco, sabbia, rametti o foglie;
• seguire sempre e scrupolosamente le modalità di interro;
• per la scelta del materiale di rinfianco e per le modalità di compattazione far riferimento alle norme europee ENV 1046 e UNI 
EN 1610;
• durante i lavori di installazione delimitare l’area interessata con adeguata segnaletica;

• movimentare i serbatoi solo se completamente vuoti, utilizzando gli appositi golfer (dove previsti);
• non sollevare mai la cisterna dai tubi di entrata e/o uscita, né dai cavi elettrici di collegamento;
• controllare l’integrità del manufatto, verificare la tenuta delle guarnizioni e dei raccordi, controllare che l’elettropompa sia corret-
tamente fissata; comunicare eventuali difetti riscontrati;
• nei collegamenti alle rete idrica usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni per il carico e lo scarico del serbatoio;
• accertarsi che guarnizioni, tubazioni e tutte le parti diverse dal polietilene siano idonee al liquido contenuto;
• far verificare al progettista e/o direttore dei lavori che i dati di progetto comunicati in fase di preventivo (prevalenza, portata, 
ecc…) non siano cambiati. In caso contrario contattare immediatamente l’Ufficio Tecnico Rototec. 

Al momento dello scarico:

Posa dei serbatoi da interro:

Prima della posa:
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MODALITÀ DI INTERRO

2.3 INSTALLAZIONE DI PROLUNGA
Qualora si dovesse interrare il serbatoio a 30/40 cm di profon-
dità, mantenendo sempre la pedonabilità del sito, si consiglia 
di installare la prolunga Rototec in PE direttamente sui fori di 
ispezione. Nel caso in cui si dovesse posare il manufatto oltre 
l’altezza indicata precedentemente, condizione molto gravosa 
e sconsigliata, bisogna seguire fedelmente le istruzioni speci-
ficate nel capitolo 4 “Carrabilità”. A seconda della profondità 
di installazione, il tecnico incaricato seguirà le indicazioni pre-
senti nei due paragrafi.

Terreno 
vegetale

Terreno vegetale

Pozzetto prolungaPozzetto prolunga

Ghiaia lavata 2/6

Terreno 
vegetale

1. LO SCAVO 
Preparare una scavo di idonee dimensioni con fondo piano, in 
modo che intorno al serbatoio vi sia uno spazio di 20/30 cm. 
In presenza di terreni pesanti (es: substrato argilloso e/o falda 
superficiale) la distanza deve essere almeno di 50 cm. Stendere 
sul fondo dello scavo un letto di ghiaia lavata 2/6 di 15/20 cm in 
modo che il serbatoio poggi su una base uniforme e livellata. È 
assolutamente proibito utilizzare come rinfianco il materia-
le di scavo. Lo scavo deve essere realizzato almeno ad 1 m di 
distanza da eventuali costruzioni.

20/30cm

5mt

60°

15
/2

0c
m

Terreno vegetale

2.2 Dopo aver riempito e rinfiancato in modo adeguato il 
serbatoio, ricoprirlo gradualmente con del terreno vegetale 
(NON di natura argillosa/limosa, NON materiale di scavo) 
per 30/40 cm, lasciando liberi i tappi di ispezione. In questo 
modo l’area interessata è pedonabile ed è vietato il transito di 
automezzi fino a 2 m di distanza dallo scavo. Terreno vegetale

Ghiaia lavata 2/6

Terreno 
vegetale

Terreno 
vegetale

Terreno vegetale

ACQUA

1) 
ACQUA

3) 
ACQUA

2) 
GHIAIA 

LAVATA 2/6

4) 
GHIAIA 

LAVATA 2/6

5) 
TERRENO 
VEGETALE

2. RINFIANCO e RIEMPIMENTO
2.1 Posare il serbatoio totalmente vuoto sul letto di ghiaia 
lavata 2/6 distribuito sul fondo dello scavo, riempire progres-
sivamente il serbatoio con acqua e contemporaneamente rin-
fiancare con ghiaia lavata 2/6: procedere per strati successivi di 
15/20 cm continuando a riempire prima il serbatoio e succes-
sivamente rinfiancando con ghiaia. Riempire il serbatoio  fino 
a 3/4 della capacità e ricoprire gli ultimi 40 cm con terreno 
vegetale (NON di natura argillosa/limosa, NON materiale di 
scavo). Non usare MAI materiale che presenti spigoli vivi onde 
evitare forti pressioni sul serbatoio.
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3. INSTALLAZIONI ECCEZIONALI 
3.1 POSA IN ZONE CON FALDA SUPERFICIALE
L’interro in presenza di falda superficiale è molto sconsigliato 
ed è la condizione più rischiosa;  si raccomanda una relazione 
geotecnica redatta da un professionista specializzato. In rela-
zione ai risultati, il tecnico definisce il livello di spinta della falda 
e dimensiona il rinfianco e la soletta; in particolare i rinfianchi 
avranno la portanza necessaria per resistere alle forti spinte 
laterali. Tale resistenza può essere ulteriormente incrementata 
inserendo delle reti elettrosaldate. Realizzare sul fondo dello 
scavo la soletta in calcestruzzo e stendere un letto di ghiaia 
lavata 2/6 di 10 cm  per riempire  le corrugazioni presenti alla 
base della cisterna. Il riempimento ed il rinfianco devono esse-
re effettuati in modo graduale: si consiglia, perciò, di riempire 
la cisterna per metà, di rinfiancarla contemporaneamente con 
calcestruzzo e di lasciare riposare per 24/36 ore [punti 1 e 2]. 
Poi terminare il riempimento ed il rinfianco  [punti 3 e 4].

Falda acquifera

Getto in cls. adeguatamente impermeabilizzato Terreno vegetale

Letto di ghiaia lavata 2/6 Soletta in cls.

1) 
ACQUA

2) 
CLS.

3) 
ACQUA

4) 
CLS.

2.4 CONNESSIONE SFIATO POMPA/BIOGAS
a) In caso d’installazione di pompa sia esterna che interna, 
prevedere sempre uno sfiato a cielo aperto, libero ed adegua-
tamente dimensionato alla stessa per evitare che il serbatoio, 
durante il funzionamento, vada in depressione e si deformi. 
Dopo aver collegato lo sfiato, effettuare le connessioni e col-
laudare gli allacciamenti.
b) Per evitare la formazione di cattivi odori e per far lavorare 
al meglio l’impianto di depurazione, collegare sempre un tubo 
(PVC o PE) alla predisposizione per lo sfiato del biogas presen-
te sul manufatto. Portare il tubo sul punto più alto dell’edificio 
o lungo i pluviali, comunque ad un livello superiore rispetto alla 
quota del coperchio. La tubazione per lo sfiato indicata nel di-
segno non è compresa nella fornitura.

2.5 REALIZZAZIONE DI POZZETTI
La posa di pozzetti o chiusini di peso superiore ai 50 kg dovrà 
avvenire solo in maniera solidale con la soletta in calcestruzzo 
autoportante adeguatamente dimensionata al carico da so-
stenere, realizzata per consentire una distribuzione uniforme 
del carico. La soletta, quindi, non deve essere realizzata diretta-
mente sul serbatoio ma deve poggiare su terreno indisturbato 
portante. Non realizzare parti in muratura che pregiudichino la 
manutenzione o l’eventuale sostituzione del serbatoio.

Terreno vegetale

ChiusinoSoletta in cls. ChiusinoSoletta in cls.

Terreno
 vegetale

Ghiaia lavata 2/6

MODALITÀ DI INTERRO

Terreno vegetale

Pozzetto prolungaTubo per sfiato pompa

Ghiaia lavata 2/6

Terreno vegetale
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3.2 POSA IN ZONE CON TERRENO 
ARGILLOSO/LIMOSO 
L’interro in aree con substrato a prevalenza argillosa/limosa 
con ridotta capacità drenante rappresenta un’altra condizio-
ne gravosa. Si raccomanda sempre una relazione geotecnica 
redatta da un professionista specializzato. A seconda dei risul-
tati, il tecnico definisce il livello di spinta del terreno (in questo 
caso elevato) e dimensiona il rinfianco. In particolare, bisogna 
ricoprire il fondo  dello scavo con un letto di ghiaia lavata 2/6 e 
rinfiancare il serbatoio con ghiaia (diam. 20/30 mm) per age-
volare il drenaggio. Per il riempimento ed il rinfianco leggere il 
par 2.1. Sul fondo dello scavo prevedere un sistema drenante.

Terreno argilloso

ArgillaArgilla

Letto di ghiaia lavata 2/6 Ghiaia (20/30mm)Sistema drenante

3.3 POSA IN PROSSIMITÀ DI DECLIVIO
Se l’interro avviene nelle vicinanze di un declivio o in luoghi 
con pendenza, bisogna confinare la vasca con pareti in calce-
struzzo armato, opportunamente dimensionate da un tecnico 
specializzato, in modo da bilanciare le spinte laterali del terreno 
e da proteggere l’area da eventuali infiltrazioni. Per il riempi-
mento ed il rinfianco leggere il par. 2.1.

Terreno vegetale

Parete 
in cls.

Declivio
Terreno 
vegetale

4. CARRABILITÀ 
4.1 CARRABILITÀ LEGGERA - CLASSE B125-EN124/95 - MAX 
12,5 TON
Per rendere il sito adatto al transito veicolare leggero è ne-
cessario realizzare, in relazione alla portata, una idonea soletta 
autoportante in cemento armato con perimetro maggiore 
dello scavo in modo da evitare che il peso della struttura gravi 
sul manufatto stesso. Si raccomanda di realizzare una soletta 
in calcestruzzo (per es. 15/20 cm) anche sul fondo e stende-
re sopra un letto di ghiaia lavata 2/6 di 10 cm per riempire gli 
spazi delle corrugazioni presenti alla base del serbatoio. La 
soletta autoportante in cemento armato e quella in calcestruz-
zo devono essere sempre dimensionate da un professionista 
qualificato. Il riempimento del serbatoio ed il rinfianco devono 
essere sempre effettuati in modo graduale come specificato  
nel par. 2.1.

Terreno vegetale

Letto di ghiaia lavata 2/6Soletta in cls.

Cls. Cls.Cls.

4.2 CARRABILITÀ PESANTE - CLASSE D400-EN124/95 - MAX 
40 TON
Per rendere il sito adatto al transito veicolare pesante è neces-
sario realizzare una cassaforma in calcestruzzo armato gettata 
in opera ed una idonea soletta in calcestruzzo con perimetro 
maggiore dello scavo in modo da distribuire il peso sulle pareti 
del contenimento e non sul manufatto. Stendere poi un letto di 
ghiaia lavata 2/6 di 10 cm sul fondo della cassaforma per riem-
pire gli spazi delle corrugazioni presenti alla base della cisterna. 
La cassaforma e la soletta devono essere sempre dimensiona-
te, in relazione alla portata, da un professionista specializzato. 
Il riempimento del serbatoio ed il rinfianco devono essere sem-
pre effettuati in modo graduale come specificato nel par. 2.1.

Terreno vegetale

Letto di ghiaia lavata 2/6Cassaforma in cls. armato

Cls.
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DEOLIATORI GRAVITAZIONALI

DIVIETI:

- evitare l’ingresso di sostanze tossiche e/o velenose (candeggina, solventi, insetticidi, sostanze per la disinfezione, detersivi 
aggressivi), utilizzare prodotti biodegradabili;

AVVERTENZE:

- accertarsi che gli scarichi siano sifonati;
- verificare che le condotte abbiano sufficiente pendenza (circa 1% - 2%);
- a seguito delle operazioni di spurgo, riempire nuovamente  la vasca con acqua pulita;
- in caso di qualsiasi intervento di manutenzione, attenersi alle normative di sicurezza concernenti le operazioni in aree chiuse 
all’interno di impianti per acque reflue, nonché alle procedure tecniche di validità generale.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- D. Lgs. n°152 del 03/04/06 e successive modifiche

INSTALLAZIONE: 

trattamento delle acque di scolo di superfici coperte o scoperte di piazzali, parcheggi, autosaloni, garages, ecc… Per scarico in 
pubblica fognatura.

MANUTENZIONE:

N.B.  la frequenza degli interventi dipende dal carico inquinante in ingresso e dalla periodicità degli eventi meteorici.

COSA FARE QUANDO COME FARE

Ispezione del deoliatore gravitazionale Ogni 1 / 2 mesi
Svitare i tappi sulle ispezioni e controllare il 

livello dei sedimenti e del materiale galleggiante

Rimozione del materiale galleggiante, dei sedimenti 
di fondo e pulizia condotte di entrata e uscita

Ogni 6 / 12 mesi Contattare azienda di autospurgo

Deoliatore 
gravitazionale
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DEOLIATORI GRAVITAZIONALI

Ø = diametro; H = altezza; HE = altezza tubo entrata; HU = altezza tubo uscita;  ØE/U = diametro tubo entrata/uscita; NS = portata limite (l/s).

MODELLO

CORRUGATO SETTI TRAPPOLA MODULARE

Articolo Modello Lun-
gh.
mm

Larg.
mm

Ø
mm

H
mm

HE
mm

HU
mm

Ø E/U
mm

Vol. 
utile 

lt

Vol. 
oli lt

Vol. 
sedim. 

lt

NS 
lt/s

Piazzale coperto Piazzale  scoperto

mq Posti 
auto mq Posti 

auto

NDO150 950 650 - 565 375 345 100 180 35 25 0,3 80 6 30 2

NDO200 1000 635 - 675 490 440 100 205 30 50 0,4 140 8 50 3

NDO300 1100 700 - 775 585 535 100 303 40 80 0,6 220 12 75 4

NDO400 1150 750 - 890 695 645 100 409 55 110 0,8 290 16 100 5

NDO500 1400 900 - 750 560 530 100 510 75 140 1 360 20 125 6

NDO1000 - - 1150 1220 880 860 110 850 22 62 2 700 40 210 12

NDO1500 - - 1150 1720 1360 1340 110 1268 34 100 3 1000 55 320 18

NDO2100 - - 1350 1975 1540 1520 110 1950 45 130 4,5 1300 70 450 25

NDO2600 - - 1710 1450 1000 980 125 2061 50 143 5 1500 80 520 30

NDO3200 - - 1710 1725 1240 1220 125 2525 63 180 6,5 2000 110 630 35

NDO3800 - - 1710 1955 1525 1505 160 3175 80 220 8 2400 135 800 45

NDO4600 - - 1710 2225 1745 1725 160 3835 100 285 10 3000 165 950 52

NDO5400 - - 1950 2250 1700 1680 160 4578 120 340 12 3400 190 1200 67

NDO6400 - - 1950 2530 2000 1980 160 5293 140 395 15 4000 225 1300 72

NDO7000 - - 2250 2367 1885 1865 200 6934 225 657 17 5200 285 1700 94

NDO9000 - - 2250 2625 2105 2085 200 7823 258 753 19 6000 330 2000 110

ITDO15000 5620 - 2100 2200 1860 1840 200 14150 460 1280 35 10000 550 3500 194

ITDO22000 7880 - 2100 2200 1840 1820 250 20700 700 1850 47 15000 830 5000 280

ITDO30000 10140 - 2100 2200 1840 1820 250 27250 910 2480 60 20000 1100 7000 385

ITDO36000 12400 - 2100 2200 1840 1820 315 33800 1200 3050 75 25000 1380 8500 470
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DEOLIATORI CON FILTRO A COALESCENZA

DIVIETI:

- evitare l’ingresso di sostanze tossiche e/o velenose (candeggina, solventi, insetticidi, sostanze per la disinfezione, detersivi 
aggressivi), utilizzare prodotti biodegradabili;

AVVERTENZE:

- accertarsi che gli scarichi siano sifonati;
- verificare che le condotte abbiano sufficiente pendenza (circa 1% - 2%);
- si consiglia l’introduzione di  un dissabbiatore a monte del deoliatore per evitare che sostanze solide possano intasare le maglie 
del filtro.
- a seguito delle operazioni di spurgo, riempire nuovamente  la vasca con acqua pulita;
- in caso di qualsiasi intervento di manutenzione, attenersi alle normative di sicurezza concernenti le operazioni in aree chiuse 
all’interno di impianti per acque reflue, nonché alle procedure tecniche di validità generale.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Deoliatori con filtro a coalescenza certificati in conformità alla Norma UNI-EN 858-1 e marchiati CE
- D. Lgs. n°152 del 03/04/06 e successive modifiche

INSTALLAZIONE: 

trattamento delle acque di scolo di superfici coperte o scoperte di piazzali, parcheggi, autosaloni, garages, ecc… Per scarico su 
corso idrico superficiale, in dispersione sotterranea o in pubblica fognatura.

MANUTENZIONE:

N.B.  la frequenza degli interventi dipende dal carico inquinante in ingresso e dalla periodicità degli eventi meteorici.

COSA FARE QUANDO COME FARE

Ispezione del deoliatore con filtro a coalescenza Ogni 1 / 2 mesi
Svitare i tappi sulle ispezioni e controllare il 

livello dei sedimenti e del materiale galleggiante

Pulizia del filtro a coalescenza Ogni 1 / 2 mesi
Estrarre la gabbia in acciaio inox che contiene 
il filtro e lavarlo con un getto di acqua in testa 

all’impianto

Rimozione del materiale galleggiante, dei sedimenti 
di fondo e pulizia condotte di entrata e uscita

Ogni 6 / 12 mesi Contattare azienda di autospurgo

Deoliatore 
con filtro a 

coalescenza
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Articolo Modello Ø 
mm

H
mm

HE
mm

HU
mm

Ø E/U 
mm

Volume 
utile

lt

Volume 
oli 
lt

N/S
lt/s

Piazzale coperto Piazzale scoperto

mq Posti 
auto mq Posti 

auto

NDOFC1000 1,5 l/s 1150 1220 880 860 125 850 27 1,5 675 54 270 22

NDOFC1500 2 l/s 1150 1720 1360 1340 125 1268 35 2 900 72 360 30

NDOFC1000 3 l/s 1150 1220 880 860 125 850 53 3 1350 108 540 43

NDOFC1500 4 l/s 1150 1720 1360 1340 125 1268 70 4 1800 144 720 58

NDOFC2100 6 l/s 1350 1975 1540 1520 125 1950 130 6 2700 200 1000 80

NDOFC2600 7,5 l/s 1710 1350 1000 980 160 2061 152 7,5 3375 270 1350 110

NDOFC3200 10 l/s 1710 1625 1240 1220 160 2525 176 10 4500 360 1800 147

NDOFC3800 15 l/s 1710 1855 1440 1420 200 3175 225 15 6750 540 2700 220

NDOFC4600 20 l/s 1710 2125 1680 1660 200 3835 300 20 9000 720 3600 294

NDOFC5400 25 l/s 1950 2250 1630 1610 250 4347 375 25 11250 900 4500 367

NDOFC6400 30 l/s 1950 2530 1940 1920 250 5100 450 30 13500 1080 5400 440

NDOFC7000 35 l/s 2250 2367 1830 1810 315 6934 480 35 15750 1260 6300 515

NDOFC7000 40 l/s 2250 2367 1810 1790 315 6934 525 40 18000 1440 7200 588

NDOFC9000 50 l/s 2250 2625 2005 1980 315 7823 600 50 22500 1800 9000 734

DEOLIATORI CON FILTRO A COALESCENZA

Ø = diametro; H = altezza; HE = altezza tubo entrata; HU = altezza tubo uscita;  ØE/U = diametro tubo entrata/uscita; NS = portata limite (l/s).

MODELLO

CORRUGATO

Gabbia estraibile in acciaio inox 
contenente il filtro a coalescenza 
in poliuretano
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CERTIFICAZIONI DEOLIATORI 

Deoliatore gravitazionale

Con la presente, Rototec SpA dichiara che i deoliatori gravitazionali di propria produzione in polietilene lineare (PE), sono conformi 
per le superfici impermeabili come da scheda tecnica, sono costruiti secondo la Norma UNI-EN 858-1 e rispettano le richieste della 
Tab.3 all. 5 del D.lgs n. 152 del 03/04/2006 per uno scarico in pubblica fognatura a trattamento, relativamente alla rimozione 
degli idrocarburi totali, con le seguenti precisazioni:

> Idrocarburi totali ed altri liquidi leggeri non emulsionati aventi peso specifico sino a 0,85 g/cm3.
> Diametro delle goccioline d’olio non inferiore a 0.015 cm (valore considerato da API -American Petroleum Institute-)
> La portata limite lt/s per ogni singolo modello dove non espressamente indicato deve essere inferiore ai limiti indicati sulla 
scheda tecnica.
> La superficie (mq) del piazzale da trattare per ogni singolo modello dove non espressamente indicato deve essere inferiore-u-
guale ai limiti indicati sulla scheda tecnica. 
> Per quanto non espressamente indicato ci si riferisce ai dati di progetto indicati sulla scheda tecnica.

Tale certificazione è valida a condizione che l’impianto sia mantenuto in condizione di regolare esercizio e manutenzione e siano 
rispettate le modalità di messa in opera (vedi Modalità d’interro) declinando ogni responsabilità in caso di errato montaggio o 
manomissione.

Il presente certificato non costituisce autorizzazione allo scarico che andrà inoltrata all’autorità competente la quale potrebbe 
stabilire requisiti dimensionali più restrittivi

Deoliatore con filtro a coalescenza

Con la presente, Rototec SpA dichiara che i deoliatori con filtro a coalescenza di propria produzione in polietilene lineare (PE), sono 
conformi per le superfici impermeabili come da scheda tecnica, sono certificati secondo la Norma UNI-EN 858-1 e marchiati CE e 
rispettano le richieste della Tab.3 all. 5 del D.lgs n. 152 del 03/04/2006, per uno scarico su corso idrico superficiale, relativamente 
alla rimozione degli idrocarburi totali, con le seguenti precisazioni:

> Idrocarburi totali ed altri liquidi leggeri non emulsionati aventi peso specifico sino a 0,85 g/cm3.
> A monte del deoliatore deve essere installato un sistema di dissabbiatura, adeguatamente dimensionato, che permetta di bloc-
care i corpi grossolani presenti nel refluo (sabbie, sassi,...).
> Diametro delle goccioline d’olio non inferiore a 0.015 cm (valore considerato da API -American Petroleum Institute-)
> La portata limite lt/s per ogni singolo modello dove non espressamente indicato deve essere inferiore ai limiti indicati sulla 
scheda tecnica.
> La superficie (mq) del piazzale da trattare per ogni singolo modello dove non espressamente indicato deve essere inferiore-u-
guale ai limiti indicati sulla scheda tecnica. 
> Per quanto non espressamente indicato ci si riferisce ai dati di progetto indicati sulla scheda tecnica.

Tale certificazione è valida a condizione che l’impianto sia mantenuto in condizione di regolare esercizio e manutenzione e siano 
rispettate le modalità di messa in opera (vedi Modalità d’interro) declinando ogni responsabilità in caso di errato montaggio o 
manomissione.

Il presente certificato non costituisce autorizzazione allo scarico che andrà inoltrata all’autorità competente la quale potrebbe 
stabilire requisiti dimensionali più restrittivi.

Per scaricare le certificazioni in formato PDF consultare il ns. sito www.rototec.it
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IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO

AVVERTENZE:

- accertarsi che gli scarichi siano sifonati;
- verificare che i tubi di ingresso e uscita abbiano sufficiente pendenza (circa 1% - 2%);
- collegare il tubo per lo sfiato (v. modalità di interro paragrafo 2.4);
- a seguito delle operazioni di spurgo, riempire nuovamente il dissabbiatore/disoleatore con acqua pulita; 
- in caso di qualsiasi intervento di manutenzione, attenersi alle normative di sicurezza concernenti le operazioni in aree chiuse 
all’interno di impianti per acque reflue, nonché alle procedure tecniche di validità generale.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Deoliatori con filtro a coalescenza certificati in conformità alla Norma UNI-EN 858-1 e marchiati CE
- Legge Regionale Lombardia n°62 del 27 Maggio 1985.
- D. Lgs. n°152 del 03/04/06 e successive modifiche.

INSTALLAZIONE: 

trattamento in accumulo delle acque di dilavamento di superfici scoperte di piazzali, parcheggi, stazioni servizio, ecc… Per scarico 
su corso idrico superficiale, in dispersione sotterranea o in pubblica fognatura.

MANUTENZIONE:

N.B.  la frequenza degli interventi dipende dal carico inquinante in ingresso e dalla periodicità degli eventi meteorici.

COSA FARE QUANDO COME FARE

Ispezione del serbatoio delle acque di prima pioggia Ogni 1 / 2 mesi
Aprire i tappi sulle ispezioni e controllare il livello dei sedi-

menti e del materiale galleggiante

Ispezione del dissabbiatore Ogni 1 / 2 mesi
Aprire i tappi sulle ispezioni e controllare il livello dei sedi-

menti e del materiale galleggiante

Ispezione del deoliatore con filtro a coalescenza Ogni 1 / 2 mesi
Aprire i tappi sulle ispezioni e controllare il livello dei sedi-

menti e del materiale galleggiante

Pulizia del filtro a coalescenza Ogni 1 / 2 mesi
Estrarre la gabbia in acciaio inox che contiene il filtro e lavarlo 

con un getto di acqua in testa all’impianto

Rimozione del materiale galleggiante, dei sedimenti 
di fondo e pulizia condotte di entrata e uscita

Ogni 6 / 12 mesi Contattare azienda di autospurgo

Verifica del sistema di pompaggio Ogni 12 mesi
Estrarre la pompa, pulire l’ingresso da eventuali detriti, valuta-

re stato della girante, del cavo elettrico e dei galleggianti

Verifica del quadro elettrico temporizzato Ogni 12 mesi Con i tester specifici controllare la presenza di tensione

Impianto di 
prima pioggia 

in accumulo
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• se l’elettropompa non è fissata correttamente, all’avviamento può sbilanciarsi e perdere l’equilibrio a causa della coppia di rea-
zione allo spunto;
• evitare assolutamente di movimentare l’elettropompa quando è in funzione o con il cavo di alimentazione collegato all’impianto 
elettrico;
• non usare assolutamente l’elettropompa per pompare liquidi pericolosi (tossici, infiammabili, ecc…)
• non mettere le mani o altri oggetti nelle aperture di ingresso od uscita del liquido pompato in prossimità della girante, se pre-
sente, essendo questa un organo in movimento;

RISCHIO GRAVE A PERSONE E/O COSE

• l’elettropompa può lavorare solo in posizione verticale (con motore in alto e sezione pompa in basso);
• avviare l’elettropompa solo ad installazione completata; non avviarla a secco;
• non rimuovere per nessun motivo il filtro di aspirazione, se presente;
• per le pompe versione trifase il senso di rotazione corretto è indicato dalla freccia stampata sul corpo pompa e sulla targhetta 
d’identificazione;

 POSSIBILITÀ DI DANNI ALLA POMPA O ALL’IMPIANTO

MANUTENZIONE
Qualsiasi intervento di manutenzione deve essere effettuato con l’alimentazione delle pompe scollegata. La pompa andrà 
scollegata da parte di personale qualificato, in modo che non possa reinserirsi accidentalmente.
Le avvertenze di manutenzione riportate nelle presenti istruzioni non sono intese per riparazioni “fai da te”, in quanto richie-
dono conoscenze tecniche specifiche. Un contratto di assistenza con un tecnico specializzato assicurerà la migliore assistenza 
tecnica in qualsiasi circostanza.
a) durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e pulizia devono essere sempre rispettate le prescrizioni indicate dal 
D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) per i cantieri temporanei o mobili;
b) in caso di qualsiasi intervento di manutenzione, attenersi alle normative di sicurezza concernenti le operazioni in aree chiuse 
all’interno di impianti per acque reflue, nonché alle procedure tecniche di validità generale;
c) mantenere sgombra l’area intorno al serbatoio da materiale che ostacoli o impedisca i lavori di manutenzione;
d) effettuare le operazioni di ispezione e di pulizia della cisterna almeno in coppia indossando idonei dispositivi di sicurezza 
(imbracature, bretelle, guanti,...);
e) controllare la cisterna ogni 6 mesi. Se si rileva la presenza di un’elevata quantità di fango, provvedere alla pulizia del serbatoio 
con un getto d’acqua in pressione e se necessario allo spurgo dello stesso.
f) verificare che le tubazioni di entrata, uscita e troppo pieno non siano intasate da materiale grossolano che impedisca il passag-
gio del liquido; se si rileva la presenza di sedimenti provvedere alla loro rimozione. Controllare anche la tubazione dello sfiato, in 
presenza di ostruzioni che ostacolano il passaggio di aria, rimuovere il tutto.
g) controllare ogni 6 mesi la tenuta di  tubazioni, raccordi e guarnizioni;

Elettropompe:
• In condizioni di normale impiego le elettropompe non necessitano di alcuna particolare operazione di manutenzione.
• In caso di installazione permanente si consiglia l’ispezione con cadenza annuale. Rimuovere gli eventuali residui di sporco accu-
mulatesi sui galleggianti di comando.
• Verificare lo stato del cavo elettrico; nel caso fosse danneggiato contattare il servizio assistenza.
• Verificare lo stato della maniglia e dei dispositivi di fissaggio.
• Se per qualche motivo si rende necessario smontare una pompa è necessario svitare il raccordo a compressione posizionato 
sulla condotta di mandata della pompa stessa, dopodiché si procede con l’estrazione aiutandosi con la catena di sollevamento.

• non trasportare o movimentare l’elettropompa mediante il cavo d’alimentazione;
• prima dell’installazione dell’elettropompa, assicurarsi che la rete d’alimentazione sia dotata d’impianto di terra;
• prima di qualsiasi intervento di controllo o manutenzione, interrompere l’alimentazione elettrica;
• non avviare l’elettropompa se si è a contatto col liquido da pompare;
• far riparare e controllare l’elettropompa solo da personale autorizzato. Le riparazioni non autorizzate potrebbero rendere insi-
curo e/o pericoloso il prodotto;

RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA

INSTALLAZIONE DI POMPA
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IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO (IPP)

Tolleranza dimensionale ±3%, tolleranza capacità ±5%

Articolo Vol. prima
Pioggia

lt

Superficie
(5 mm)

mq

Superficie
(4 mm)

mq

Pozzetto scolmatore Cisterna 
accumulo
L x l x H

mm

Dissabbiatore
Ø x H
mm

Deoliatore
Ø x H
mm

Pozzetto 
prelievi

Ø x H mmØ x H
mm

ØE-ØU-
ØBp
mm

IPP500DOFC 3000 500 750 790x790 125-125-125 2090x1500x1720 1150x1720 1150x1220 430x465

Articolo Vol. prima
Pioggia

lt

Superficie
(5 mm)

mq

Superficie
(4 mm)

mq

Pozzetto scolmatore Cisterna 
accumulo

Ø x H
mm

Dissabbiatore
Ø x H
mm

Deoliatore
Ø x H
mm

Pozzetto 
prelievi

Ø x H mmØ x H
mm

ØE-ØU-
ØBp
mm

IPP750DOFC 4000 750 1000 790x790 125-125-125 1710x2150 1150x1720 1150x1220 430x465

Articolo Vol. prima
Pioggia

lt

Superficie
(5 mm)

mq

Superficie
(4 mm)

mq

Pozzetto scolmatore Cisterna 
accumulo
L x l x H

mm

Dissabbiatore
Ø x H
mm

Deoliatore
Ø x H
mm

Pozzetto 
prelievi

Ø x H mmØ x H
mm

ØE-ØU-
ØBp
mm

IPP350DOFC 2000 350 500 790x790 125-125-125 1900x1250x1320 1150x1720 1150x1220 430x465

USCITA

Pozzetto 
prelievi 
fiscali 
(PPF)

Dissabbiatore 
(NDD1500)

Serbatoio di accumulo da 3000 lt 
(CI3000) con valvola antiriflusso, 
pompa e quadro elettrico 
temporizzato

ENTRATA

Pozzetto 
scolmatore

By-pass USCITA
BY-PASS

ENTRATA

USCITA
Pozzetto 
scolmatore

Deoliatore con filtro 
a coalescenza 
(NDOFC 1000 1,5 l/s)

Deoliatore con filtro 
a coalescenza 
(NDOFC 1000 1,5 l/s)

Deoliatore con filtro 
a coalescenza 
(NDOFC 1000 1,5 l/s)

Dissabbiatore 
(NDD1500)

Serbatoio di accumulo da 
2000 lt (CI2000) con valvola 
antiriflusso, pompa e quadro 
elettrico temporizzato

By-pass
USCITA
BY-PASS

Pozzetto 
prelievi 
fiscali 
(PPF)

ENTRATA

Pozzetto 
scolmatore

Pozzetto 
prelievi 
fiscali 
(PPF)

Dissabbiatore 
(NDD1500)

Serbatoio di accumulo da 4000 lt 
(NPI4000) con valvola antiriflusso, 
pompa e quadro elettrico temporizzato

By-pass

USCITA
BY-PASS

USCITA
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Articolo Vol. prima
Pioggia

lt

Superficie
(5 mm)

mq

Superficie
(4 mm)

mq

Pozzetto scolmatore Cisterna 
accumulo
L x l x H

mm

Dissabbiatore
Ø x H
mm

Deoliatore
Ø x H
mm

Pozzetto 
prelievi

Ø x H mmØ x H
mm

ØE-ØU-
ØBp
mm

IPP1000DOFC 5000 1000 1250 790x790 125-125-125 2420x1920x2100 1150x1720 1150x1220 430x465

Articolo Vol. prima
Pioggia

lt

Superficie
(5 mm)

mq

Superficie
(4 mm)

mq

Pozzetto scolmatore Cisterna 
accumulo

Ø x H
mm

Dissabbiatore
Ø x H
mm

Deoliatore
Ø x H
mm

Pozzetto 
prelievi

Ø x H mmØ x H
mm

ØE-ØU-
ØBp
mm

IPP1500DOFC 8000 1500 2000 790x790 125-125-125 2270x2750 1150x1720 1150x1220 430x465

Articolo Vol. prima
Pioggia

lt

Superficie
(5 mm)

mq

Superficie
(4 mm)

mq

Pozzetto scolmatore Cisterna 
accumulo
L x l x H

mm

Dissabbiatore
Ø x H
mm

Deoliatore
Ø x H
mm

Pozzetto 
prelievi

Ø x H mmØ x H
mm

ØE-ØU-
ØBp
mm

IPP2000DOFC 10000 2000 2500 790x790 125-125-125 2780x2430x2580 1150x1720 1150x1220 430x465

Deoliatore con filtro 
a coalescenza 
(NDOFC 1000 
1,5 l/s)

ENTRATA

USCITA

Pozzetto 
scolmatore

Pozzetto 
prelievi 
fiscali 
(PPF)

Dissabbiatore 
(NDD1500)

Serbatoio di accumulo da 5000 lt 
(CI5700) con valvola antiriflusso, pompa 

e quadro elettrico temporizzato

By-pass

USCITA
BY-PASS

Deoliatore 
con filtro a 
coalescenza 
(NDOFC 1000 
1,5 l/s)

ENTRATA

USCITA

Pozzetto 
scolmatore Pozzetto 

prelievi 
fiscali 
(PPF)

Dissabbiatore 
(NDD1500)

Serbatoio di accumulo da 8000 lt 
(NPI8000) con valvola antiriflusso, pompa 

e quadro elettrico temporizzato

By-pass

USCITA
BY-PASS

Deoliatore 
con filtro a 
coalescenza 
(NDOFC 1000 
1,5 l/s)

ENTRATA

USCITA

Pozzetto 
scolmatore

Pozzetto 
prelievi 
fiscali 
(PPF)

Dissabbiatore 
(NDD1500)Serbatoio di accumulo da 10000 lt

 (CI10700) con valvola antiriflusso, 
pompa e quadro elettrico temporizzato

By-pass

USCITA
BY-PASS



Uso e manutenzione Trattamento delle acque di piazzale Rev. Mar. 2018 ROTOTEC18

IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO (IPP)

ENTRATA

USCITA
Pozzetto 
scolmatore

Deoliatore 
con filtro a 
coalescenza

Pozzetto 
prelievi 
fiscali

Serbatoio modulare di accumulo da 15000 lt 
(IT15000) con valvola antiriflusso, pompa e 
quadro elettrico temporizzato

By-pass
USCITA
BY-PASS

ENTRATA

USCITA
Pozzetto 
scolmatore

Deoliatore 
con filtro a 
coalescenza

Pozzetto 
prelievi 
fiscali

Serbatoio modulare di accumulo da 22500 lt (IT22000) con 
valvola antiriflusso, pompa e quadro elettrico temporizzato

By-pass
USCITA
BY-PASS

ENTRATA

USCITA
Pozzetto 
scolmatore Pozzetto 

prelievi 
fiscali

Serbatoio modulare di accumulo da 30000 lt (IT30000) con valvola 
antiriflusso, pompa e quadro elettrico temporizzato

By-pass
USCITA
BY-PASS

Deoliatore 
con filtro a 
coalescenza

Articolo Vol. prima
Pioggia

lt

Superficie
(5 mm)

mq

Superficie
(4 mm)

mq

Pozzetto scolmatore Cisterna 
accumulo
L x l x H

mm

Deoliatore
Ø x H
mm

Pozzetto 
prelievi

Ø x H mmØ x H
mm

ØE-ØU-ØBp
mm

ITIPP3000DOFC 15000 3000 3750 790x790 160-160-160 5620x2100x2200 1150x1220 430x465

Articolo Vol. prima
Pioggia

lt

Superficie
(5 mm)

mq

Superficie
(4 mm)

mq

Pozzetto scolmatore Cisterna 
accumulo
L x l x H

mm

Deoliatore
Ø x H
mm

Pozzetto 
prelievi

Ø x H mmØ x H
mm

ØE-ØU-ØBp
mm

ITIPP4500DOFC 22500 4500 5620 790x790 160-160-160 7880x2100x2200 1150x1220 430x465

Articolo Vol. prima
Pioggia

lt

Superficie
(5 mm)

mq

Superficie
(4 mm)

mq

Pozzetto scolmatore Cisterna 
accumulo
L x l x H

mm

Deoliatore
Ø x H
mm

Pozzetto 
prelievi

Ø x H mmØ x H
mm

ØE-ØU-ØBp
mm

ITIPP6000DOFC 30000 6000 7500 790x790 200-200-200 10140x2100x2200 1150x1220 430x465
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Articolo Vol. prima
Pioggia

lt

Superficie
(5 mm)

mq

Superficie
(4 mm)

mq

Pozzetto scolmatore Cisterna 
accumulo
L x l x H

mm

Deoliatore
Ø x H
mm

Pozzetto 
prelievi

Ø x H mmØ x H
mm

ØE-ØU-ØBp
mm

ITIPP7000DOFC 35000 7000 8750 790x790 200-200-200 12400x2100x2200 1150x1220 430x465

Articolo Vol. prima
Pioggia

lt

Superficie
(5 mm)

mq

Superficie
(4 mm)

mq

Pozzetto scolmatore Cisterna 
accumulo
L x l x H

mm

Deoliatore
Ø x H
mm

Pozzetto 
prelievi

Ø x H mmØ x H
mm

ØE-ØU-ØBp
mm

ITIPP9000DOFC 45000 9000 11250 1160X1140 250-200-250 14660x2100x2200 1150x1220 430x465

Articolo Vol. prima
Pioggia

lt

Superficie
(5 mm)

mq

Superficie
(4 mm)

mq

Pozzetto scolmatore Cisterna 
accumulo
L x l x H

mm

Deoliatore
Ø x H
mm

Pozzetto 
prelievi

Ø x H mmØ x H
mm

ØE-ØU-ØBp
mm

ITIPP10000DOFC 50000 10000 12500 1160X1140 250-200-250 16920x2100x2200 1150x1220 430x465

*Saldature in cantiere
realizzate da tecnici specializzati Rototec e dove previste da quantificare in fase di offerta

ENTRATA

USCITAPozzetto 
scolmatore

Deoliatore 
con filtro a 
coalescenza

Pozzetto 
prelievi 
fiscali

Serbatoio modulare di accumulo da 35000 lt (IT36000) con valvola antiriflusso, 
pompa e quadro elettrico temporizzato

By-pass
USCITA
BY-PASS

ENTRATA

USCITA
Pozzetto 
scolmatore

Deoliatore 
con filtro a 
coalescenza

Pozzetto 
prelievi 
fiscali

Serbatoio modulare di accumulo da 50000 lt (IT52000) con valvola antiriflusso, 
pompa e quadro elettrico temporizzato

By-pass
USCITA
BY-PASS*

ENTRATA

USCITA

Pozzetto 
scolmatore

Deoliatore 
con filtro a 
coalescenza

Pozzetto 
prelievi 
fiscali

Serbatoio modulare di accumulo da 45000 lt (IT45000) con valvola antiriflusso, 
pompa e quadro elettrico temporizzato

By-pass

*
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*

ENTRATA USCITA

USCITA

USCITA
by-pass

USCITA
by-pass

Deoliatore 
con filtro a 
coalescenza

Pozzetto 
prelievi fiscali

ENTRATA

By-pass

Pozzetto 
scolmatore

Serbatoio modulare di accumulo da 60000 lt (ITU60000 220) con valvola 
antiriflusso, pompa e quadro elettrico temporizzato

*

ENTRATA

ENTRATA

USCITA

Deoliatore 
con filtro a 
coalescenza

Pozzetto 
prelievi fiscali

Serbatoio modulare di accumulo da 70000 lt (ITC75000 03) con valvola 
antiriflusso, pompa e quadro elettrico temporizzato

USCITA
by-pass

USCITA
by-pass

USCITA

IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO (IPP)

Articolo Vol. prima
Pioggia

lt

Superficie
(5 mm)

mq

Superficie
(4 mm)

mq

Pozzetto scolmatore Cisterna 
accumulo
L x l x H

mm

Deoliatore
Ø x H
mm

Pozzetto 
prelievi

Ø x H mmØ x H
mm

ØE-ØU-ØBp
mm

ITIPP12000DOFC 60000 12000 15000 1160X1140 315-200-315 9750x4850x2200 1150x1220 430x465

Articolo Vol. prima
Pioggia

lt

Superficie
(5 mm)

mq

Superficie
(4 mm)

mq

Pozzetto scolmatore Cisterna 
accumulo
L x l x H

mm

Deoliatore
Ø x H
mm

Pozzetto 
prelievi

Ø x H mmØ x H
mm

ØE-ØU-ØBp
mm

ITIPP14000DOFC 70000 14000 17500 1160X1140 315-200-315 11880x4850x2200 1150x1220 430x465
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Articolo Vol. prima
Pioggia

lt

Superficie
(5 mm)

mq

Superficie
(4 mm)

mq

Pozzetto scolmatore Cisterna 
accumulo
L x l x H

mm

Deoliatore
Ø x H
mm

Pozzetto 
prelievi

Ø x H mmØ x H
mm

ØE-ØU-ØBp
mm

ITIPP17000DOFC 85000 17000 21250 1160X1140 315-200-315 14150x4850x2200 1150x1220 430x465

*Saldature in cantiere
realizzate da tecnici specializzati Rototec e dove previste da quantificare in fase di offerta

*

ENTRATA

ENTRATA

USCITA

USCITA
by-pass

USCITA

USCITA
by-pass

Deoliatore 
con filtro a 
coalescenza

Pozzetto 
prelievi fiscali

By-pass

Serbatoio modulare di accumulo da 85000 lt (ITC90000 04) con valvola 
antiriflusso, pompa e quadro elettrico temporizzato

*
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POMPA E QUADRO ELETTRICO (COMPRESI NELLA FORNITURA)

Articolo Potenza A1~
(A)

µF Lungh 
cavo 
(m)

DNM
(pollici)

Ø Passaggio 
solidi 
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Peso
(Kg)

HP Kw

SM 155L 0,33 0,25 2 8 5 1”¼ 20 304 45 167 5,0

Articolo Potenza pompe Corrente Dimensioni Peso
(kg)

HP Kw A Alt. 
(mm)

Lung. 
(mm)

Prof.
 (mm)

QCIPP 0,37-2,2 0,5 - 3 2 -16 340 240 170 2,5

ELETTROPOMPA SOMMERSA 

Materiale: corpo pompa, involucro motore, albero, maniglia, bulloneria, girante e diffusore in acciaio inox; tenuta meccanica in 
grafite e ceramica; motore asincrono con rotore in corto circuito montato su cuscinetti a sfera; condensatore e termico di protezione 
incorporati. 
Funzione: rilancio delle acque di prima pioggia accumulate verso la fase di trattamento (dissabbiatura/disoleatura). 
Installazione: già montata all’interno del serbatoio di accumulo. Corredata di valvola di non-ritorno.

QUADRO ELETTRICO DI COMANDO 

Funzione: quadro elettrico di avviamento pompa per impianto di prima pioggia in accumulo. Il comando di avvio può essere ma-
nuale o automatico mediante timer di avviamento. Il quadro è dotato di allarme visivo (accensione di led luminosi). 
Installazione: qualora il quadro elettrico sia collocato all’esterno e non sia protetto dagli agenti atmosferici si consiglia di posizio-
narlo all’interno di una apposita cassetta o armadietto che abbia grado di protezione IP55.
Caratteristiche tecniche:
• Ingresso rete 1 ~ 50/60Hz 230V±10% (RAIN-M);
• N.1 Ingresso per comando di marcia;
• Ingresso per comando da 3 sonde unipolari di arresto; 
• Sonde per liquidi conduttivi non infiammabili (non incluse)
• Pulsanti Automatico-0/Reset-Manuale (manuale momenta-
neo);
• Selettore dip-switch per il funzionamento sonde in Riempi-
mento/Svuotamento;
• Regolatore interno sensibilità sonde;
• Led spia verde di presenza rete;
• Led spia verde di funzionamento in automatico;
• Led spia verde di utenza in funzione;
• Led spia rossa di allarme livello;

• Led spia rossa di allarme utenza in sovraccarico;
• Protezione elettronica per sovraccarico motore regolabile e 
tempo di intervento protezione 5”;
• Timer ritardo attivazione pompa regolabile da 0” a 10 giorni;
• Fusibili di protezione ausiliari e utenza;
• Uscita allarme 5A 250V (com-no.nc carico resistivo);
• Sezionatore generale con bloccoporta;
• Predisposizione per condensatore di marcia (non incluso);
• Involucro in ABS;
• Uscita con pressacavi antistrappo;
• Grado di protezione IP55.
• Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
• Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).
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COLLEGAMENTI ELETTRICI

Tensione 
nominale

Frequenza
Hz

Temp. 
d’impiego

°C

Umidità 
relativa 

Materiale Grado di 
protezione

Peso
gr.

24…48VDC – 
24…240VAC

50/60 ±5% -20/+60 <90% Poliammide
Fronte IP40

Connessioni IP20
48

TEMPORIZZATORE (incluso nel quadro elettrico QCIPP)

Funzione: timer modulare ritardato all’eccitazione, multiscala e multi tensione. Per regolare l’avviamento della pompa di rilancio in 
un impianto di prima pioggia in accumulo, secondo le tempistiche dettate dai regolamenti vigenti in materia (48, 72, 96 ore, ecc…).

Schema di collegamento del quadro elettrico (QCIPP)

Regolazione timer Schema elettrico e diagramma di funzionamento del timer

Impostazione 
temporizzazione 
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CERTIFICAZIONE 
IMPIANTO PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO

Con la presente, Rototec SpA dichiara che gli impianti di prima pioggia in accumulo di propria produzione in polietilene linea-
re (PE), sono conformi per le superfici impermeabili come da scheda tecnica, sono dimensionati secondo la Legge Regionale 
Lombardia del 27 maggio 1985 n. 62  e sono conformi ai limiti indicati dalla Tab. 3 all. 5 del D.lgs n. 152 del 03/04/2006 per 
lo scarico in pubblica fognatura e su corso idrico superficiale, relativamente agli idrocarburi totali e ai solidi sedimentabili, con le 
seguenti precisazioni:

> Idrocarburi totali ed altri liquidi leggeri non emulsionati aventi peso specifico sino a 0,85 g/cm3.
> Diametro delle goccioline d’olio non inferiore a 0.015 cm (valore considerato da API -American Petroleum Institute-)
> La portata limite lt/s per ogni singolo modello dove non espressamente indicato deve essere inferiore ai limiti indicati sulla 
scheda tecnica.
> La superficie (mq) del piazzale da trattare per ogni singolo modello dove non espressamente indicato deve essere inferiore-u-
guale ai limiti indicati sulla scheda tecnica. 
> Per quanto non espressamente indicato ci si riferisce ai dati di progetto indicati sulla scheda tecnica.

Inoltre i deoliatori con filtro a coalescenza sono certificati secondo la norma UNI-EN 858-1 e marchiati CE.

Tale certificazione è valida a condizione che l’impianto sia mantenuto in condizione di regolare esercizio e manutenzione e siano 
rispettate le modalità di messa in opera (vedi Modalità d’interro) declinando ogni responsabilità in caso di errato montaggio o 
manomissione.

Il presente certificato non costituisce autorizzazione allo scarico che andrà inoltrata all’autorità competente la quale potrebbe 
stabilire requisiti dimensionali più restrittivi.

Per scaricare le certificazioni in formato PDF consultare il ns. sito www.rototec.it
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TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA IN CONTINUO

AVVERTENZE:

- accertarsi che gli scarichi siano sifonati;
- verificare che i tubi di ingresso e uscita abbiano sufficiente pendenza (circa 1% - 2%);
- collegare il tubo per lo sfiato del biogas (v. modalità di interro paragrafo 2.4);
- a seguito delle operazioni di spurgo, riempire nuovamente la vasca con acqua pulita; 
- in caso di qualsiasi intervento di manutenzione, attenersi alle normative di sicurezza concernenti le operazioni in aree chiuse 
all’interno di impianti per acque reflue, nonché alle procedure tecniche di validità generale.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Deoliatori con filtro a coalescenza certificati in conformità alla Norma UNI-EN 858-1 e marchiati CE (solo quelli previsti negli 
impianti “con vasche separate”)
- Legge Regionale Lombardia n°62 del 27 Maggio 1985.
- D. Lgs. n°152 del 03/04/06 e successive modifiche.

INSTALLAZIONE: 

trattamento in continuo delle acque di dilavamento di superfici scoperte di piazzali, parcheggi, stazioni servizio, ecc… Per scarico 
su corso idrico superficiale, in dispersione sotterranea o in pubblica fognatura.

MANUTENZIONE:

N.B. la frequenza degli interventi dipende dal carico inquinante in ingresso e dalla periodicità degli eventi meteorici.

COSA FARE QUANDO COME FARE

Ispezione del dissabbiatore Ogni 1 / 2 mesi
Aprire i tappi sulle ispezioni e controllare il livello dei sedi-

menti e del materiale galleggiante

Ispezione del deoliatore con filtro a coalescenza Ogni 1 / 2 mesi
Aprire i tappi sulle ispezioni e controllare il livello dei sedi-

menti e del materiale galleggiante

Pulizia del filtro a coalescenza Ogni 1 / 2 mesi
Estrarre la gabbia in acciaio inox che contiene il filtro e lavarlo 

con un getto di acqua in testa all’impianto

Rimozione del materiale galleggiante, dei sedimenti 
di fondo e pulizia condotte di entrata e uscita

Ogni 6 / 12 mesi Contattare azienda di autospurgo

Impianto 
di pioggia 

in continuo
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TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA IN CONTINUO (IPC)

ENTRATA

USCITA

Pozzetto 
scolmatore

Dissabbiatore Deoliatore con filtro a 
coalescenza

By-pass

USCITAUSCITA

USCITA 
BY-PASS

Articolo Portata
lt/s

Superficie
scoperta 

mq

Volume utile 
totale

lt

Volume 
raccolta 

oli lt

Volume 
raccolta 
sabbie lt

Pozzetto scolmatore Dissabbiatore-disoleatore monoblocco

Ø x H
mm

ØE-ØU-ØBp
mm

L x l x H
mm

Volume 
dissabbiatore lt

Volume 
deoliatore lt

ØE-ØU
mm

ITIPC10000 65 11500 20500 1000 6700 1160x1140 315-315-315 7880x2100x2200 7000 13500 315-315

ENTRATA
USCITA

Pozzetto 
scolmatore

Filtro a coalescenza

Sistema di dissabbiatura-disoleatura in monoblocco con filtro a coalescenza

By-pass

MONOBLOCCO

CON VASCHE SEPARATE

Articolo Portata
lt/s

Superficie
scoperta

mq

Volume 
utile totale

lt

Volume 
raccolta oli

lt

Volume 
raccolta 
sabbie

Pozzetto scolmatore Dissabbiatore Deoliatore Ø x H

Ø x H
mm

ØE-ØU-ØBp
mm

Ø x H
mm

ØE-ØU
mm

Ø x H
mm

ØE-ØU
mm

IPC270 1,5 270 1700 27 150 790x790 125-125-125 1150x1220 125-125 1150x1220 125-125

IPC360 2 360 2118 35 200 790x790 125-125-125 1150x1220 125-125 1150x1720 125-125

IPC540 3 540 2118 53 300 790x790 125-125-125 1150x1720 125-125 1150x1220 125-125

IPC720 4 720 2536 70 400 790x790 125-125-125 1150x1720 125-125 1150x1720 125-125

IPC1000 6 1000 3900 130 700 790x790 125-125-125 1350x1975 125-125 1350x1975 125-125

IPC1350 7,5 1350 4122 152 860 790x790 160-160-160 1710x1450 160-160 1710x1450 160-160

IPC1800 10 1800 5050 176 1000 790x790 160-160-160 1710x1725 160-160 1710x1725 160-160

IPC2700 15 2700 6208 225 1500 790x790 200-200-200 1710x1955 200-200 1710x1955 200-200

IPC3600 20 3600 7596 300 2000 790x790 200-200-200 1710x2225 200-200 1710x2225 200-200

IPC4500 25 4500 8694 375 2500 790x790 250-250-250 1950x2250 250-250 1950x2250 250-250

IPC5400 30 5400 10200 450 3000 790x790 250-250-250 1950x2530 250-250 1950x2530 250-250

IPC6300 35 6300 13868 525 3500 1160x1140 315-315-315 2250x2367 315-315 2250x2367 315-315

IPC7200 40 7200 14757 600 4000 1160x1140 315-315-315 2250x2625 315-315 2250x2367 315-315

IPC9000 50 9000 15357 750 5000 1160x1140 315-315-315 2250x2625 315-315 2250x2625 315-315
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Articolo Portata
lt/s

Superficie
scoperta 

mq

Volume utile 
totale

lt

Volume 
raccolta 

oli lt

Volume 
raccolta 
sabbie lt

Pozzetto scolmatore Dissabbiatore-disoleatore monoblocco

Ø x H
mm

ØE-ØU-ØBp
mm

L x l x H
mm

Volume 
dissabbiatore lt

Volume 
deoliatore lt

ØE-ØU
mm

ITIPC12500 85 15300 27000 1300 8600 1160x1140 315-315-315 10140x2100x2200 13500 13500 315-315

Articolo Portata
lt/s

Superficie
scoperta 

mq

Volume utile 
totale

lt

Volume 
raccolta 

oli lt

Volume 
raccolta 
sabbie lt

Pozzetto scolmatore Dissabbiatore-disoleatore monoblocco

Ø x H
mm

ØE-ØU-ØBp
mm

L x l x H
mm

Volume 
dissabbiatore lt

Volume 
deoliatore lt

ØE-ØU
mm

ITIPC15000 100 18000 33500 1550 10000 1160x1140 315-315-315 12400x2100x2200 13500 20000 315-315

Articolo Portata
lt/s

Superficie
scoperta 

mq

Volume utile 
totale

lt

Volume 
raccolta 

oli lt

Volume 
raccolta 
sabbie lt

Pozzetto scolmatore Dissabbiatore-disoleatore monoblocco

Ø x H
mm

ØE-ØU-ØBp
mm

L x l x H
mm

Volume 
dissabbiatore lt

Volume 
deoliatore lt

ØE-ØU
mm

ITIPC18000 120 22000 40000 1850 13000 1160x1140 315-315-315 14660x2100x2200 20000 20000 315-315

ENTRATA
USCITA

Pozzetto 
scolmatore

Filtro a coalescenza

Sistema di dissabbiatura-disoleatura in monoblocco con filtro a coalescenza

By-pass

ENTRATA

USCITA

Pozzetto 
scolmatore

Filtro a coalescenza

Sistema di dissabbiatura-disoleatura in monoblocco con filtro a coalescenza

By-pass

*ENTRATA

USCITA

Pozzetto 
scolmatore

Filtro a coalescenza

Sistema di dissabbiatura-disoleatura in monoblocco con filtro a coalescenza

By-pass

*ENTRATA

USCITA

Pozzetto 
scolmatore

Filtro a coalescenza

Sistema di dissabbiatura-disoleatura in monoblocco con filtro a coalescenza

By-pass

Articolo Portata
lt/s

Superficie
scoperta 

mq

Volume utile 
totale

lt

Volume 
raccolta 

oli lt

Volume 
raccolta 
sabbie lt

Pozzetto scolmatore Dissabbiatore-disoleatore monoblocco

Ø x H
mm

ØE-ØU-ØBp
mm

L x l x H
mm

Volume 
dissabbiatore lt

Volume 
deoliatore lt

ØE-ØU
mm

ITIPC22000 150 27000 46500 2300 15500 1160x1140 400-315-400 16920x2100x2200 26500 20000 315-315

*Saldature in cantiere
realizzate da tecnici specializzati Rototec e dove previste da quantificare in fase di offerta
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CERTIFICAZIONE 
TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA IN CONTINUO

Con la presente, Rototec SpA dichiara che i trattamenti delle acque di pioggia continuo di propria produzione in polietilene line-
are (PE), sono conformi per le superfici impermeabili come da scheda tecnica, sono dimensionati secondo la Legge Regionale 
Lombardia del 27 maggio 1985 n. 62  e sono conformi ai limiti indicati dalla Tab. 3 all. 5 del D.lgs n. 152 del 03/04/2006 per 
lo scarico in pubblica fognatura e su corso idrico superficiale, relativamente agli idrocarburi totali e ai solidi sedimentabili con le 
seguenti precisazioni:

> Idrocarburi totali ed altri liquidi leggeri non emulsionati aventi peso specifico sino a 0,85 g/cm3.
> Diametro delle goccioline d’olio non inferiore a 0.015 cm (valore considerato da API -American Petroleum Institute-)
> La portata limite lt/s per ogni singolo modello dove non espressamente indicato deve essere inferiore ai limiti indicati sulla 
scheda tecnica.
> La superficie (mq) del piazzale da trattare per ogni singolo modello dove non espressamente indicato deve essere inferiore-u-
guale ai limiti indicati sulla scheda tecnica. 
> Per quanto non espressamente indicato ci si riferisce ai dati di progetto indicati sulla scheda tecnica.

Inoltre i deoliatori con il filtro a coalescenza (previsti negli impianti “con vasche separate”) sono certificati secondo la norma 
UNI-EN 858-1 e marchiati CE.

Tale certificazione è valida a condizione che l’impianto sia mantenuto in condizione di regolare esercizio e manutenzione e siano 
rispettate le modalità di messa in opera (vedi Modalità d’interro) declinando ogni responsabilità in caso di errato montaggio o 
manomissione.

Il presente certificato non costituisce autorizzazione allo scarico che andrà inoltrata all’autorità competente la quale potrebbe 
stabilire requisiti dimensionali più restrittivi.

Per scaricare le certificazioni in formato PDF consultare il ns. sito www.rototec.it
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ACCESSORI (SU RICHIESTA)

SENSORE DI PIOGGIA

Materiale: sensore di pioggia avente corpo in polimero di alta qualità e resistente ai raggi UV, staffa in alluminio con braccio 
estensibile, cavo resistente ai raggi UV.
Funzione: sensore per il comando della/e pompa/e di un impianto di prima pioggia. Accoppiato al quadro elettrico, permette di 
azionare automaticamente il timer una volta terminata la precipitazione meteorica. In questa maniera nell’impianto viene trattata 
esclusivamente l’acqua di prima pioggia di ciascun evento meteorico indipendentemente dalla durata e dall’intensità dello stesso.
Modalità di installazione: il sensore si installa all’aria aperta, in area assolata non riparata dalla pioggia (v. fig.1) ed in posizione 
verticale (v. fig.2).

Caratteristiche costruttive:
- braccio estensibile fino a 15,2 cm con regolatore di inclinazione;
- 7,6 mt di cavo resistente ai raggi UV (v. fig.3)
- compatibile con tutti i circuiti di controllo a corrente alternata da 24 volt (VAC).

Schema elettrico con installazione di sensore di pioggia

L1

L2

L3

N

PE

G1 N

IN  RET E

NCC U1

AVD1A

ENTRATA RETE / POWER SUP PLY 1~50/60Hz 230V  ±10 %

USCITA CARICO MAIN INP UT

SEZIONATORE GENERAL E
GENERAL SWITCH

co
m

m
in

m
a

x

 USCIT A
ALLARME
 ALARM 
OUTPUT

LEPEPANN AV Vco
m

CO M

MI N

MA X

INGRESSO S ONDE
DI MINIMO LIVELLO
INPUT FOR MIN
LEVEL PROBES

12

21

     G/P1
  INGRESSO
  COMAND O
      INPUT
FLOAT SWITCH

TIMER RI TARDO PARTENZ A
START DELAY TI MER

MOTOR 1

GA

G.ALL

GALLEGGIANTE
ALLARME MAX. LIVELLO
INPUT FOR MAX. LEVEL
FLOAT SWITCH

( OPTI ONAL )

LAMPADA
LAMPEGGIAN TE
FLASHING
LAMP

( OPTI ONAL )

( OPTI ONAL )

230V

0V 0V

24V

( OPTI ONAL )

43

     SP1
 INGRESSO
 SENSORE
  PIOGGIA
INPUT FROM
RAIN SENSOR

1

0

2

( RAIN BIRD )

F1

A1
A2

KA1

F2

6

531

24
Q1

LLR F3

TR1

TRASFORMATORE

A1
A2

KT1

TIMER TMP

M
1~

M1
MOTORE 1

KA1

15

18

KT1
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ACCESSORI (SU RICHIESTA)

Olio 
accumulato

Otturatore a 
galleggiante

OTTURATORE A GALLEGGIANTE 

Dispositivo di sicurezza a galleggiante in materiale plastico tarato su liquidi leggeri di densità > 0,85 g/cm3. Installabile, su 
richiesta, all’interno dei deoliatori con filtro a coalescenza, permette di chiudere automaticamente la tubazione di uscita al raggiun-
gimento del livello massimo di contenimento degli oli.

POZZETTO OLEOASSORBENTE

Materiale: contenitore corrugato in monoblocco di polietilene lineare (LLDPE) con tronchetto di entrata e uscita in PVC. Alloggio 
tessuto oleoassorbente in acciaio estraibile per le operazioni di lavaggio e sostituzione.
Funzione: disoleatura delle acque provenienti da aree dedicate a parcheggi, stazioni di servizio e autolavaggi.    
Manutenzione: ispezionare periodicamente il tessuto oleoassorbente e, se necessario, sostituirlo con uno nuovo. 

POZZETTO CONTALITRI

Materiale: pozzetto in monoblocco di polietilene lineare (LLDPE) con tappo di ispezione in PP, con alloggiato contalitri volumetrico 
a turbina.
Funzione: il pozzetto contalitri è installato, dove richiesto, a valle di un serbatoio di accumulo delle acque di prima pioggia e ha la 
finalità di misurare la quantità di acqua che viene mandata a trattamento.
Manutenzione: in ingresso il contalitri è fornito di una griglia per filtrare i materiali grossolani (sassolini, foglie, rametti,...) che 
possono creare problemi alla turbina. E’ necessario che periodicamente il contalitri venga ispezionato e che il filtro venga pulito 
eliminando il materiale eventualmente accumulato.

Articolo Ø
(mm)

H
(mm)

HE
(mm)

HU
(mm)

ØE/U
(mm)

Vol. utile
(lt)

POLSS1000 1150 1220 880 860 125 850

Articolo Ø
(mm)

H
(mm)

HE
(mm)

HU
(mm)

ØE/U
(mm)

Prolunga

PCLT50 430 430 120 120 300 PP35

Calibro
(mm)

Portata
max

(m3/h)

Portata
nominale

(m3/h)

Portata
min.

(lt/h)

Sensib.
(l/h)

Lettura
min.
(lt)

32 12 6 120 15 0,05

Ø

H

H
E

H
U

Ø 
Entrata

Ø
Uscita

Ghiere per smontaggio
e ispezione contalitri

H

H
E

H
U

Ø

Filtro
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GARANZIA

I materiali sono da noi garantiti in tutto rispondenti alla caratteristiche e condizioni specificate nella conferma d’ordine e certifica-
zione/scheda tecnica emessa dal ns. ufficio tecnico.

Rototec non si assume alcuna responsabilità circa le applicazioni, installazione, collaudo e comunque operazioni alle quali presso il 
compratore o chi per esso verrà sottoposto il materiale.

Sono esenti da copertura di garanzia tutti i prodotti che dovessero risultare difettosi a causa di imprudenza, imperizia, negligenza 
nell’uso dei materiali, o per errata installazione o manutenzione operata da persone non autorizzate e qualificate, per danni deri-
vanti da circostanze che comunque non possono essere fatte risalire a difetti di fabbricazione.

Rototec declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono direttamente o indirettamente derivare a persone o cose in 
conseguenza dell’errata installazione, utilizzo e manutenzione del prodotti venduti.

I prodotti Rototec sono corredati di schede tecniche, certificazioni secondo norme vigenti e modalità d’interro e  manutenzione.

Con la presente la ditta ROTOTEC S.p.A. 

• Garantisce i propri manufatti da interro, realizzati in Polietilene Lineare (LLD-PE) mediante stampaggio rotazionale, per un perio-
do di 25 anni relativamente alla corrosione passante e ai difetti di fabbricazione.
• Garantisce i componenti degli impianti per il trattamento delle acque di pioggia (pompa, quadro elettrico, galleggianti, valvole e 
tubazioni) e gli accessori a corredo (sensore di pioggia, ecc...) per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna.

La garanzia è valida a condizione che i prodotti siano mantenuti in condizione di regolare esercizio, siano sottoposti ad operazioni 
periodiche di manutenzione e siano rispettate le modalità di messa in opera, declinando ogni responsabilità in caso di errato 
montaggio.

La garanzia decade quando:

1. Non vengano applicate scrupolosamente le modalità di interro.
2. Il prodotto venga modificato senza autorizzazione del produttore.
3. Per ogni utilizzo non conforme.

La garanzia esclude:

1. Spese di installazione.
2. Danni per mancato utilizzo.
3. Danni a terzi.
4. Danni conseguenti a perdite del contenuto.
5. Spese di trasporto.
6. Ripristino del luogo.

Rototec Spa, 
Ufficio tecnico
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