
Impianto di depurazione delle acque 
reflue SBR GRAF Klaro Easy E

15 anni di garanzia sulle vasche dei fanghi  

3 anni di garanzia sulla tecnologia

L’impianto di depurazione delle acque 

reflue GRAF SBR di Klaro Easy E funziona 

in base al principio della tecnologia di 

sollevamento SBR.

All’interno del serbatoio non vengono 

installate componenti meccaniche. Tut-

te le mandate sono gestite da tre pompe 

di sollevamento ad aria che funzionano 

con un compressore. Il compressore for-

nisce anche l’aria al ventilatore a pale 

posizionato sul fondo della vasca SBR. 

Il compressore e tutte le altre compo-

nenti tecniche sono a bassa manutenzi-

one e situati in un armadio comandi che 

può essere installato nella sala impianti 

della casa. 

Pacchetto di sistemi Klaro Easy E

Il pacchetto di sistemi Klaro Easy E 

funziona con la pompa di sollevamento 

ad aria SBR.

Questa tecnologia richiede una vasca 

dei fanghi a due camere. 

Fornitura: armadio comandi con 

compressore ad aria per il montaggio 

interno, pacchetto di sistemi Klaro Easy 

E con pompe di sollevamento ad aria 

e ventilatore a pale. Tubo dell’aria non 

incluso.

* Altre misure su richiesta!

Abitanti [max.] Capacità [ltrs]

per sistemi a una vasca

5 2700

8 3750

10 4800

14 6500

per sistemi a  due vasche

10 2 x 2700

16 2 x 3750

per impianti XXL*

22 2 x 4800

28 2 x 6500

32 4 x 3750

44 4 x 4800

50 4 x 6500

Pacchetto igiene:

Irradiazione con luce ultravioletto, 

uccisione dei microorganismi.

Pacchetto convenienza: comandi 

comodi con display e pulsanti di 

ampie dimensioni. Riconoscimento 

del sotto-carico integrato nel siste-

ma di comando mediante sensore 

di pressione.

Necessario per le versioni +H e +P.

Pacchetto per la denitrificazione 

(rimozione dell’azoto)
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Sistema Klaro Easy E


