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MODULO BASE  50x400x25 mm 

     
     

     
 

                                                                            DATI TECNICI 

 

 

Le dimensioni del Modulo Base sono: mm 50x400x25 con una superficie di emissione di 200 cm/q, 

l’alimentazione avviene attraverso un canale centrale di 8 mm che lo attraversa per tutta la sua 

lunghezza, uno dei due passaggi può essere cieco, per applicazioni che prevedano l’uso di singoli 

elementi. 

Modulo Base è composto da una massa sintetica permeata da passaggi caotici di 2° Micron, che 

producono microbolle con diametro variabile da 0,75 d 1,2 mm non coalescenti per alimentazioni 

che possono variare, anche con sbalzi improvvisi da 0,05 a 6 Bar senza alcun problema per il 

diffusore. 

Modulo Base può essere lavato con idropulitrice a 200 Bar, con Acidi forti, o con Alcali forti, il 

lavaggio può essere effettuato per immersione o introduzione di liquidi idonei, dall’interno verso 

l’esterno, attraverso il condotto del gas che lo attraversa. 

Lo stazionamento in acque di mare è molto lungo, almeno 3-4 mesi anche in condizioni di elevata 

proliferazione algale, la sua struttura di passaggi caotici gli consente di erogare microbolle senza 

alcun problema anche in presenza di fioritura algale sulla superficie, qualora fosse necessario 

intervenire il Modulo Base può essere lavato con idropulitrice e rimesso in esercizio. 

Le configurazioni che si possono ottenere sono molto varie, in serie, in parallelo, con il numero 

desiderato di elementi. 

Le configurazioni Preordinate sono costituite da BRACCI dalla lunghezza precostituita di 200 cm, 

strutturate per essere messe in serie con il numero di Bracci necessari all’applicazione cui sono 

destinati. 

Le configurazioni con i BRACCI possono essere Lineari o a Stella. 
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Modulo Base Cieco e confezione                                        Modulo Base 1particolare Attacco diam.   8 mm 

 

 

 

Modulo Base tipologia                                                     Modulo Base in emissione                                                      
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BRACCIO 
LINEARE 

 
 
  

 

 

Le dimensioni del BRACCIO sono: mm 90x2000x20 con una superficie di emissione di 600 cm/q, 

l’alimentazione avviene attraverso un doppio canale, uno centrale di 8 mm che lo attraversa per 

tutta la sua lunghezza, l’altro con un percorso esterno che collega con l’alimentazione l’ultimo 

Modulo Base del o dei BRACCI, si ottiene così una alimentazione omogenea, il numero dei bracci è 

dettato dalla necessità. 

BRACCIO è composto da una piastra in Acciaio Inox o in PVC della lunghezza standard di 2000 mm 

sulla quale sono alloggiati 3 Moduli Base per ogni unità da 2000 mm, composti da una massa 

sintetica permeata da passaggi caotici di 2° Micron, che producono microbolle con diametro 

variabile da 0,75 d 1,2 mm non coalescenti per alimentazioni che possono variare, anche con sbalzi 

improvvisi da 0,05 a 6 Bar senza alcun problema per il diffusore. 

BRACCIO può essere lavato con idropulitrice a 200 Bar, con Acidi forti, o con Alcali forti, il lavaggio 

può essere effettuato per immersione o introduzione di liquidi idonei, dall’interno verso l’esterno, 

attraverso il condotto del gas che lo attraversa. 

Lo stazionamento in acque di mare è molto lungo, almeno 3-4 mesi anche in condizioni di elevata 

proliferazione algale, la sua struttura di passaggi caotici gli consente di erogare microbolle senza 

alcun problema anche in presenza di fioritura algale sulla superficie, qualora fosse necessario 

intervenire il Modulo Base può essere lavato con idropulitrice e rimesso in esercizio. 

Le configurazioni Preordinate sono costituite da BRACCI dalla lunghezza precostituita di 2000 mm, 

strutturate per essere messe in serie con il numero di Bracci necessari all’applicazione cui sono 

destinati. 

Le configurazioni a STELLA possono essere configurate con 4 0 6 BRACCI della lunghezza da 2000 

mm a 40000 mm, con diametri che vanno da 4 mt a 8 mt. 
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BRACCIO LINEARE 

 

  

Braccio e confezione                                                  Vista testa e fondo 

 

 

 

  

 

Vista snodo giunzione e collegamenti                        Imballo n° 20 Bracci da 4 metri 
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                                     MODULO  330x900x120 mm 

                                              Caratteristiche tecniche generali 

Dimensioni pannello cm. 330x900x100 
Peso 12 Kg 
Esecuzione telaio Acciaio Inox 304-316 
Superficie erogante 2850 cm2 
Superficie coperta 0,32 m2 
Passaggi del gas  caotici 
Diametro passaggi 20 Micron 
Dimensioni bolla diametro 0,75 - 1,2 mm 
Stabilità della bolla 0,1 - 6 bar 
Superficie di contatto 6000-7000 mq/mc 
Portata Con alimentazione adeguata oltre 40 mc/h 
Resistenza chimica resina Acidi forti, alcali forti 
Pulizia Esterna: detergenti specifici con idropulitore. 

Interna: permeazione con fluidi idonei. 
Temperatura massima glass transiction 110 °C 
Tipologia Struttura indipendente rimovibile in esercizio 
  

Le nuove configurazioni applicative prevedono Telai Esagonali, co 6 moduli, che ancorati a pali 

verticali, possono, con cuscini d’aria, essere portati in superficie con l’impianto in esercizio per 

poter essere puliti e riportati sul fondo in tempi brevissimi senza interrompere il ciclo. 

Questa impostazione, integrata dall’uso dell’ossigeno, consente di progettare strutture di 

trattamento dei reflui sviluppate in altezza abbandonando l’uso di energia e delle macchine di 

erogazione. 

I benefici ottenuti, sono : 

Minore impatto Ambientale                                                                               Eliminazione di macchine 

soffianti 

Maggiore flessibilità                                                                                             Energia Abbattimento del 

90% 

 Abbreviazione dei tempi di abbattimento COD                                             Manutenzione in linea 

Demolizione dei prodotti più difficili                                                                 Ossigenazione fanghi 
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                                                   ESTENSIBILE  400X100x6000 

 

                                                       

                                                         CARATTERISTICHE 

ESTENSIBILE è stato progettato per ossigenare grandi volumi di acqua anche da batimetriche oltre i 

30 metri, fiumi, laghi, grandi scarichi di processo, grandi invasi di reflui. 

 Le dimensioni di ESTENSIBILE chiuso sono 400x400x1500, aperto 400x100x 6000. 

Con ESTENSIBILE è possibile fare un intervento di emergenza poiché è in grado di dare con 

immediatezza notevoli quantità di Ossigeno, possiamo dare con 1000 euro di Ossigeno 2,5 mg/lt a 

4.000.000 di MC di acqua da batimetriche fin oltre 30 metri, senza alcuna spesa energetica, è quindi 

uno strumento adatto a rivitalizzare zone lacustri eutrofizzate, e ambienti che debbono essere 

sostenuti per aumentare la popolazione della fauna. 

Utile per aiutare i grandi fiumi inquinati con costi assolutamente accettabili, con l’unica alternativa 

di subire lo stato di degrado. 

La portata di gas di ESTENSIBILE può arrivare ad oltre 350 mc/h, pari alla cessione di 3 mg/lt a 

133.000 mc/h, pari ad un costo stimato di 48 euro/h, senza costi energetici, da questi dati si 

evidenzia la potenzialità e la economicità del sistema. 

 

 

 

 

 

                                                               MODULO330x900x120 mm 
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                    Chiuso                                       alto                                       basso 

 

                                                               In estensione 

 

 

                                                                      esteso 
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TURBOLATORE QP 

Sistema PASSIVO 

 

 

                                                             CARATTERISTICHE 

 

 

Il TURBOLATORE QP è un sistema che coniuga l’idrodinamica con le microbolle, l’idrodinamica ha il 

compito di rendere turbolento il flusso di liquido che transita sul diffusore, la turbolenza consente 

alle microbolle di Ossigeno un lungo contatto con il quale si ha una elevatissima solubilizzazione 

dello stesso nel liquido, con rese di cessione che possono arrivare al 100% senza l’ausilio di energia.  

E’quindi necessario sfruttare il movimento dell’acqua, magari aumentandolo artificialmente con 

interventi che ne velocizzino il flusso, con queste condizioni è possibile regolare la portata 

dell’ossigeno ai valori necessari, ed in caso di necessità aumentare l’erogazione per tamponare 

eventuali bisogni imprevisti. 

Il TURBOLATORE QP può essere utilizzato in scarichi che abbiano bisogno di un aiuto per rientrare 

nei limiti, in tutti i corsi d’acqua, in zone lagunari dove sia necessario dare ossigeno senza usare 

energia, è in sintesi un sistema flessibile che sfrutta il movimento naturale dell’acqua 
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TURBOLATORE CP 

Sistema passivo 

 

 

 

 

 

Il TURBOLATORE CP è un sistema che coniuga l’idrodinamica con le microbolle, l’idrodinamica ha il 

compito di rendere turbolento il flusso di liquido che transita sul diffusore, la turbolenza consente 

alle microbolle di Ossigeno un lungo contatto con il quale si ha una elevatissima solubilizzazione 

dello stesso nel liquido, con rese di cessione che possono arrivare al 100% senza l’ausilio di energia.  

Il TURBOLATORE CP è stato concepito per ottimizzare l’energia spesa in tutti i casi in cui si sia 

costretti a prelevare da una falda o da un bacino acqua per alimentare l’impianto di allevamento o 

per il riciclo delle acque. 

Il TURBOLATORE CP viene inserito sulla mandata della pompa di alimentazione, la velocità del flusso 

della mandata, passando dal miscelatore statico, rende molto turbolento il flusso che passando su 

diffusore di microbolle e da un successivo miscelatore statico, fa sì che in una condotta chiusa 

l’Ossigeno è costretto a lungo in un sistema turbolento che lo scioglie completamente. 

Otteniamo così a spese di una energia che avremmo comunque consumato, una ottima 

ossigenazione senza aggravio di costi energetici. 
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BRACCIO A STELLA BASE 

 

 

BRACCIO A STELLA è una configurazione particolare studiata per applicazioni su, gabbie in mare, 

vasche circolari, laghetti, lagune, accumuli statici. 

La sua configurazione permette di ossigenare in modo omogeneo ampie superfici, queste possono 

variare 13 mq fino a 200 mq per ogni unità. 

BRACCIO A STELLA eroga in modo soft le microbolle prodotte risultando efficiente anche con altezze 

di liquido molto basse, nelle lagune può essere impiegato favorevolmente con alimentazione da 

pannelli fotovoltaici e quando possibile in abbinamento con l’Eolico, si otterrebbe nella situazione 

più completa una alimentazione continua di corrente a tutto beneficio dell’ambiente interessato, 

può essere adagiato sul fondo del sito da trattare, avendo però cura di controllare che la superficie 

di appoggio non abbia dislivelli eccessivi, in alternativa può essere sospeso con boe galleggianti alla 

batimetrica desiderata. 

BRACCIO A STELLA può essere configurato con diverse impostazioni, l’impostazione base è 

costituita da 4 BRACCI di 2 mt a 90°, possono essere configurate con 6 BRACCI a 60 °, la lunghezza 

del braccio componibile può arrivare a 8 mt, in caso di una lunghezza superiore sarà utile prevedere 

più unità. 
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TURBOLATORE Q M 

Sistema Attivo 

 

 

                                                             CARATTERISTICHE 

 

 

Il TURBOLATORE Q M è un sistema che coniuga l’idrodinamica con le microbolle, la turbolenza 

consente alle microbolle di Ossigeno o di aria un lungo contatto con il quale si ha una elevatissima 

solubilizzazione dello stesso nel liquido, con rese di cessione che possono arrivare al 100% con 

Ossigeno, e catturare rilevanti percentuali dell’Ossigeno dell’aria.  

Il movimento viene generato da un’elica accoppiata ad un motore immerso di 4 CV, regolato da un 

Inverter che consente di modulare la velocità di rotazione dell’elica da poche centinaia di giri minuto 

fino a 2900 giri, con queste caratteristiche è possibile regolare la portata dell’ossigeno al valore della 

portata del liquido e dell’aumento in PPM che si vorrebbe ottenere, in caso di necessità è possibile 

aumentare l’erogazione del gas per tamponare eventuali bisogni imprevisti. 

La portata potrà essere regolata da 20 a 150 lt/sec con la motorizzazione offerta. 

Il TURBOLATORE QM può essere utilizzato in scarichi che abbiano bisogno di un aiuto per rientrare 

nei limiti, in tutti i corsi d’acqua, in zone lagunari dove sia necessario dare ossigeno, è in sintesi un 

sistema flessibile dalle ampie possibilità. 
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TURBOLATORE QM 
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TURBOLATORE CM 

Sistema attivo 

 

 

Il TURBOLATORE C M è un sistema che coniuga l’idrodinamica con le microbolle, la turbolenza 

consente alle microbolle di Ossigeno o di aria un lungo contatto con il quale si ha una elevatissima 

solubilizzazione dello stesso nel liquido, con rese di cessione che possono arrivare al 100% con 

Ossigeno, e catturare rilevanti percentuali dell’Ossigeno dell’aria.  

Il movimento viene generato da un’elica accoppiata ad un motore immerso di 1 CV, regolato da un 

Inverter che consente di modulare la velocità di rotazione dell’elica da poche centinaia di giri minuto 

fino a 2900 giri, con queste caratteristiche è possibile regolare la portata dell’ossigeno al valore della 

portata del liquido e dell’aumento in PPM che si vorrebbe ottenere, in caso di necessità è possibile 

aumentare l’erogazione del gas per tamponare eventuali bisogni imprevisti. 

La portata potrà essere regolata da 10 a 70 lt/sec con la motorizzazione offerta. 

Il TURBOLATORE CM può essere utilizzato in vasche, in accumuli da biodegradare,  in vasche di 

preossigenazione, in tutti i corsi d’acqua, in zone lagunari dove sia necessario dare ossigeno, è in 

sintesi un sistema flessibile dalle ampie possibilità.  
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TURBOLATORE  CM 

 

                                                                
TRASPARENZA DELLA STRUTTURA 
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                              BREATHING WATER 

Sistema ad impatto zero 

CON IL PATROCINIO DL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA E FORESTE 

 

 

 

   
Con i nostri MODULI 33x90, in alternativa a bracci sospesi, abbinati ad una tecnologia che fornisce 

Energia   Solare e/o Eolica, è possibile ossigenare anche grandi superfici con risultati che nessun 

altro sistema è in grado di dare, rispettando l’ambiente azzerando i costi energetici. 

Ideale per quelle regioni ad alta insolazione e /o ventose, nei siti non forniti da energia 

convenzionale per incrementare l’allevamento contenuto. 
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