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Azienda Certificata

DEP 170 consente l’applicazione di grossi carichi organici, 
fino a 2-5 kg BOD5 applicato / m3, rispetto ai 0,6  kg BOD5 
applicato / m3 dei tradizionali percolatori.

Principali Vantaggi
I corpi di riempimento alla rinfusa DEP 170, confrontati ai 
riempimenti tradizionali, garantiscono:
Aumento della superficie specifica 
Sensibile aumento della permeabilità (incremento del 
70% circa) 
Diminuzione del peso in esercizio pari all’ 80 % (il peso 
del corpo di riempimento è pari al 15-20 % di quello della 
biomassa che vi aderisce)

DEP 170 garantisce prestazioni comparabili a quelle dei 
corpi di riempimento ordinati.
Realizzato in polipropilene isotattico di colore nero, materia-
le presentante alti valori di resistenza chimica e meccanica, 
consente, anche grazie alla sua particolare struttura, di ri-
durre al minimo i rischi di intasamento del letto e garantisce 
una elevata resistenza alla compressione.
Utilizzato in letti percolatori alti fino a 6 metri, gli strati più 
compressi subiscono una deformazione dell’1-2%, garan-
tendo  alla permeabilità del letto di rimanere sostanzialmente 
inalterata.

DEP 170 è un corpo di riempimento alla rinfusa, ideale per 
la realizzazione di letti percolatori ad alto e medio carico, ad 
elevata superficie bagnata in rapporto al loro volume.

CORPO DI RIEMPIMENTO
ALLA RINFUSA

DEP 170

Caratteristiche Tecniche
Tipo - Riempimento alla rinfusa non incastrabile

Materiale - Polipropilene Isotattico
Colore - Nero

Aspetto - Tronco conico
Superficie - 125 m2/m3

Dimensioni
Diamentro: 200/170 mm

Altezza: 50 mm
Spessore - 1,6 mm

Peso - 39 kg/m3
Grado di vuoto - 95% 

Utilizzo
Il liquame che entra nel percolatore deve 

avere una concentrazione di  circa 2/7 kg di 
BOD5 per m3 di riempimento.

Il liquame deve inoltre essere sottoposto 
a chiarificazione e disoleazione ed essere 

dissabbiato.
Il riciclo dell’effluente deve essere utilizzato 

solo dopo previa decantazione.


