
 

Manufatti e prefabbricati in calcestruzzo 

SEPARATORI DI BENZINA E 
DI OLII MINERALI 

• RESIDUI DI IDROCARBURI 

 INFERIORI A 5 MG./L.! 

 

• SEPARAZIONE  

CONTINUA DEGLI OLII! 

 

• CHIUSURA AUTOMATICA 

CON DISPOSITIVO 

ANTIRIFLUSSO! 

 

• TRATTAMENTO INTERNO 

CON VERNICI ANTI- 

OLIO! 

 

• PARTI INTERNE 

INOSSIDABILI! 

 

• SPESE DI 

MANUTENZIONE 

PRESSOCHÉ NULLE! 

 

• GRANDE ECONOMICITÀ! 



 

3. TRENTO: Posa in opera di un separatore compatto NG 2 collegato a un impianto chimico fisico 
in un distributore della catena SHELL. 

 

4. LISSONE (MI): Posa in opera di un separatore compatto NG 10 per un lavaggio a gettoni in un 
distributore della catena AGIP. 

 

5. RIVA DEL GARDA (TN): Posa in opera di un separatore Mega DUO in un distributore della 
catena ESSO. 

1. LANA (BZ): Posa in opera di un 
separatore di olii mega Duo NG 10 in un 
distributore della catena Q8. 

 

2. CALCERANICA AL LAGO (TN): 
Posa in opera di un separatore di olii 
Mega DUO NG 7 collegato a una vasca 
di sollevamento per il chimico fisico in un 
distributore della catena OMW. 
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6. MILANO: Posa in opera di un separatore 
compatto NG 3 nella sede della PEUGEOT 
ITALIA. 

 

7. PADOVA: Impianti di serazione degli olii con 
anelli di rialzo Mega DUO NG 20 in partenza per 
la sede della COLOR ITALIA per lo smaltimento 
delle acque di 1° pioggia. 

8. FIDENZA (PR): Posa in opera di un impianto compatto NG 10 per un lavaggio a gettoni in  
un distributore della rete METANO. 

 

9. TRENTO: Posa in opera di un separatore Mega DUO NG 12 collegato a una vasca di 
sollevamento per il chimico fisico nella sede della Ferrovia Trento-Malè. 

 

10. LIVORNO: Impianto Mega DUO NG 20 in acciaio INOX destinato al lavaggio dei mezzi 
militari USA nella base NATO di Camp Darby. 
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DESCRIZIONE TECNICA 
E APPLICAZIONI 
Questi disoleatori sono sistemi statici che fun-
zionano per gravità ossia si ottiene la 
separazione di olii, nafte, benzine ecc. 
sfruttando differenze di peso specifico degli 
Idrocarburi rispetto a quello dell'acqua. Le 
acque di scarico contenenti residui oleosi 
minerali vengono in una prima fase liberate 
dalle sostanze pesanti e grossolane, nella 
vasca di decantazione fanghi dell'impianto di 
opportuna portata nominale e relativa capacità. 
In seguito le stesse vengono convogliate nel 
separatore olii a coalescenza, caratterizzato 
dall'avere una chiusura automatica, 
opportunamente dimensionato in base alla 
portata nominale calcolata. 

Con questo tipo di separatore la quantità di idro-
carburi inquinanti che può fuoriuscire dal sepa-
ratore risulta essere NON superiore alla con-
centrazione limite dei 5 mg/I. imposta dall'attuale 
legislazione italiana. L'acqua così trattata può 
essere smaltita direttamente in canalizzazione a 
cielo aperto. 
 
L'uso di questi separatori trova applicazione prin-
cipalmente nelle seguenti attività: 
1. OFFICINE MECCANICHE 
2. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 
3. AUTOLAVAGGI 
4. AUTORIMESSE 
5. PARCHEGGI DI AUTOMOBILI 
6. AZIENDE DI DEMOLIZIONI AUTO 
7. SOCIETA' DI TRASPORTI 
8. AEREOPORTI 

(modelli consigliati per 
autorimesse e per piccole  
officine meccaniche) 

 

Modello DIASTEGON 

Grandezze nominali 

1,5-3-6 
 

Modello POLYSTEGON 

Grandezze nominali 

1,5-3-6 

Separatori in ghisa con galleg-
giante a chiusura automatica  
in acciaio INOX. 
Grado di depurazione finale in 
conformità alle norme DIN 
1999: 
Mod. Diastegon 97%  con quan-
tità di idrocarburi nello scarico 
inferiore a 100 mg/I. 
Mod. Polystegon 99,9%  con 
quantità di idrocarburi nello 
scarico inferiore a 5 mg/I. 

(Modelli consigliati per autorimesse  
o per il collegamento ad un impianto  
chimico fisico) 

 
 

Modello MINI KOMPAT 

GRANDEZZE NOMINALI 

2-4-7-10 

Questo separatore è composto 
da un unico monoblocco con 
apposito galleggiante provvisto 
di chiusura automatica e com-
pleto del suo scomparto per la 
raccolta dei fanghi. 
II grado di depurazione finale, in 
conformità alle norme DIN 
1999, è del 97%  con quantità di 
idrocarburi nello scarico in-
feriore a 100 mg/I. 
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(Modelli consigliati per lavaggi con  
getto a vapore) 

 
 

Modello MAXI KOMPAT 

GRANDEZZE 

NOMINALI 3-7-10 

Questo separatore è composto 
da un filtro a coalescenza, 
gallegiante con chiusura auto-
matica e valvola antiallaga-
mento completo del suo 
scomparto per la raccolta dei 
fanghi in un unico monobloc-
co. II grado di depurazione fi-
nale, in conformità alle norme 
DIN 1999, è del 99,9%  con 
quantità di idrocarburi nello 
scarico inferiore a 5 mg/I. 

(Modelli consigliati per lavaggi con 
impianto automatico) 

 
 
Modello MEGA DUO 

 

GRANDEZZE NOMINALI 

7-10-12-15-20-25-30-40 

L'impianto è formato da un raccoglitore di fanghi da 5000 litri collegato al separatore degli olii con filtro a 
coalescenza provvisto di galleggiante e valvola antiallagamento a chiusura automatica. II grado di depurazione 
finale, in conformità alle norme DIN 1999, è del 99,9% con quantità di idrocarburi nello scarico inferiori a 5 mg/I. 

Collaudo della portata nominale (NG) dichiarata con 
analisi chimica dell'acqua in uscita secondo le prescrizioni 
delle seguenti normative:  
norme DIN 1999, del febbraio 1991  
norme europee EN 858-1 del novembre 1992  
in conformità alla legge Merli 319/76 TAB. A 
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INSTALLAZIONE 
L'installazione del separatore deve avvenire il più vicino possibile al luogo dell'accumulo degli olii; 
in ogni caso in una zona dove possa essere raggiunto in qualsiasi momento dai veicoli preposti 
alla pulizia. L'acqua piovana proveniente dalle grondaie non dovrebbe confluire nel separatore. 
I coperchi dell'impianto sono appositamente calcolati per sopportare il peso degli automezzi in 
transito. 

FUNZIONAMENTO 
Per la perfetta funzionalità, nel separatore non possono essere immesse cere a caldo, cere a base 
di polimeri per la protezione di macchine nuove, detersivi che provocano emulsioni stabili in acqua 
(a questo proposito è consigliabile l'utilizzo di detersivi a freddo che non emulsionano l'olio con-
formi alle ONORM B 5104). 

Benzina/olio 

Acqua 

Fango 

H1  mm. 610 610 

H2  mm. 
MODELLI COMPATTI 

1690 1690 

GRANDEZZA 
NOMINALE  l/sec. 

2 3 4 7 10 15 20 

H3  mm. 1060 1060 1060 1600 1650 1650 1650 

H4  mm. 1190 760 760 750 700 700 700 

 mm. 1000 1500 1500 2000 2000 2000 2000 

TUBO  mm. 110 110 110 160 200 200 200 

 
LEGENDA 

1. VASCA DI RACCOLTA 
 FANGHI 

2. GALLEGIANTE CON VAL- 
 VOLA AUTOMATICA AN- 
 TIRIFLUSSO 

3. LAVAGGIO IN CONTRO- 
 CORRENTE 

4. FILTRO A COALESCENZA 

5. TAPPO DI CONTROLLO 

 
VERSIONE SENZA FILTRO A COALESCENZA -  DEPURAZIONE < 100 mg./litro 
 
VERSIONE CON FILTRO A COALESCENZA -  DEPURAZIONE < 5 mg./litro  



 

Calcolo semplificato per definire la potenzialità nominale - NG - di un 
separatore di benzina 

 
A) SCARICO ACQUE PIOVANE 
 Lo scarico di 0,02 I/s/mq di superficie da prosciugare, corrisponde a 
 200 I/(s x ettari) di pioggia. 

 

Per altri valori si calcola in proporzione. Qr = superficie mq x I/s (0,02) Somma  Qr I/s 
 
B)  SCARICO ACQUE DI RIFIUTO  

2 - Per ogni singolo apparecchio di lavaggio con getto vapore  
Qs = 2 I/s  
1 - Per ogni singolo impianto automatico di lavaggio  
Qs = 2 I/s  
3 - Per ogni singolo rubinetto da 3/4"  
Qs = 1 I/s  
II deflusso per ogni rubinetto diminuisce più essi sono.  
Es.: 10 rubinetti = 8 I/s. 

 

Per altri diametri di portata si calcola in proporzione. Somma  Qs I/s 
 
C) Se non si sono da rispettare direttive particolari delle autorità competenti, la 

somma Qs ottenuta è da raddoppiare. FQs = 2 
 
D) I dati di cui sopra si riferiscono a olii e benzine con una densità di 0,85 
 gr/ccm. Verificandosi un aumento di percentuale di olio pesante nel 
 liquido da separare, si deve scegliere il separatore con galleggiante 
 tarato 0,95 gr/ccm e con potenzialità tre volte più grande. 
 1 - densità 0,85 gr/ccm Fd = 1 
 2 - densità 0,95 gr/ccm Fd = 3 

 

NG = [  Qr  + (  Qs x  FQs )] x  FFd  = 
 
E) SEDIMENTATORE PER SEPARATORI DI BENZINA FINO A NG 10 

NG   3 capacità sedimentatore  800 It. 
NG   7 capacità sedimentatore  2.500 It. 
NG 10 capacità sedimentatore  2.500 It. 
Nel caso ci fosse un impianto automatico di lavaggio o un 
apparecchio con getto a vapore, la capacità del sedimentatore deve 
essere almeno di 5.000 It. (normativa valida solo per la provincia di 
Bolzano). 

 
F) VENGONO FORNITI I SEGUENTI TIPI DI SEPARATORE (NG) 

NG 2  NG 3  NG 4  NG 7  NG 10  NG 12  NG 15  NG 20  NG 25  NG 30  NG 40 
 
VIENE PRESCELTO: Separatore di benzina e oli minerali.  NG. .......................... 
 
Nel caso sorgessero incertezze, o in casi particolari, Vi preghiamo di interpellarci! 

ACQUE PULITE PER IL NOSTRO AMBIENTE 
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I SEPARATORI DI GRASSI 
I separatori di grassi sono necessari per un efficace protezione della falda freatica, delle reti di canalizzazione 
e per una pre-separazione della parte biologica nel processo di depurazione. Sono indirizzati a cucine macel-
lerie e, più precisamente, a tutte le aziende che usano grassi e olii di origine vegetale (es. burro, strutto, olio 
d'oliva, olio di lino, margarina ecc.) 

Mini Kompat NG 2 

Maxi Kompat NG 4 

Mega Kompat NG 12 

Impianto composto da un unico 
monoblocco comprendente lo 
scomparto per la raccolta dei 
fanghi e lo scomparto per la 
separazione dei grassi. 
Grandezze Nominali da 200 a 
1200 pasti giornalieri. 

Manufatti e prefabbricati in calcestruzzo
Sede e stabilimento:  
Via Nazionale 39 39040 
SALORNO (Bolzano)  
Tel. 0471 /884106-884118 
Telefax 0471/884118 

REFERENCE 


