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HUBER Griglia a stramazzo ROTAMAT® RoK1

HUBER Griglia a stramazzo ROTAMAT® RoK2

Downloads
Depliant: ROTAMAT® Storm Screen for stormwater discharges RoK 1 (inglese)  [pdf, 306 KB] 
Maggiori informazioni

Depliant: ROTAMAT® Storm Screen for stormwater discharges RoK 2 (inglese)  [pdf, 371 KB] 
Maggiori informazioni

Applicazioni
L’esperienza insegna: raccomandazioni operative per la grigliatura delle acque miste in strutture con sfioratori

Optimised stormwater overflow tank functions at Kappern/Austria

Stormwater tanks with effective flood protection in the Principality of Liechtenstein

Griglie e Stacci per acque miste

Combinazioni impiantistiche innovative per il trattamento di acque miste e piovane

Riduzione degli investimenti e dei costi di esercizio

Duratura tutela dell'ambiente e miglioramento della qualità delle acque, grazie a rotostacci installati a monte

Sicurezza di esercizio molto elevata grazie a provate tecnologie

Per evitare l'afflusso di sostanze galleggianti e solidi grossolani dalla rete fognaria nei corsi d'acqua, deve essere previsto l'utilizzo di
impianti di grigliatura o setacciatura HUBER. Questi impianti si contraddistinguono per il tipo di trattenimento delle sostanze solide
(griglie a barre o griglie a nastro forato) e possono essere installati prima, sopra o dopo lo stramazzo.

Per ottenere il miglior trattenimento possibile, questi impianti vengono adattati in modo ottimale secondo le direttive locali e le
caratteristiche costruttive. Grazie ad un elevato numero di impianti di grigliatura e setacciatura che vengono utilizzati con successo in
tutto il mondo, HUBER dispone di molta esperienza nel campo del trattamento di acque miste e piovane.

La soluzione applicativa di un impianto di grigliatura o setacciatura HUBER con un elemento di ristagno a comando automatico offre la
possibilità di sfruttare in modo ottimale i volumi volano presenti, e di scaricare le acque miste, trattate nell'impianto di grigliatura o
setacciatura, nei corsi d'acqua soltanto dopo aver raggiunto il livello di acqua massimo ammissibile. L'afflusso di sostanze inquinanti, gli
avvenimenti di scarico ed il volume di scarico vengono notevolmente ridotti. Lo stoccaggio temporaneo, dopo la diminuzione della
pioggia, porta ad una alimentazione del depuratore più regolare, ed ottimizza inoltre il suo lavoro di depurazione. Da questa soluzione
applicativa derivano diversi vantaggi aggiuntivi per l'utente, in grado di ridurre ulteriormente i costi di esercizio.
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