
DEPURAZIONE BIOLOGICA AVANZATA DELLE ACQUE REFLUE 
DI LAVORAZIONE AGROALIMENTARE CON SISTEMA MULTI STADIO

MODULAR BIOLOGICAL ADVANCED SYSTEM
MBAS



TRATTAMENTO BIOLOGICO AVANZATO CON TECNOLOGIA MBAS® DORABALTEA
ll processo di depurazione biologica multi-stadio MBAS® Dorabaltea consente di gestire in maniera ottimale con 

risultati depurativi eccellenti ed in regola con tutte le normative, i reflui provenienti da attività di lavorazione 

agroalimentare, i quali sono caratterizzati da elevate fluttuazioni di carico, a seconda dei periodi dell’anno. Queste 

variazioni costituiscono una criticità perché le fluttuazioni essendo di natura organica, di pH e di portata idraulica, 

cambiano in maniera significativa le caratteristiche delle acque reflue
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CONTROLLO DA REMOTO E 
PREDISPOSIZIONE INDUSTRIA 4.0
Tutti gli impianti Dorabaltea, oltre a garantire il 

rispetto della normativa vigente, sono predisposti per 

l’industria 4.0, consentendo, così, alle aziende che 

installano un impianto MBAS di cogliere le opportunità 

legate al nuovo sviluppo industriale.

Inoltre, grazie al servizio di telegestione, Dorabaltea 

è in grado di controllare da remoto il corretto 

funzionamento dei sistemi, riuscendo a fronteggiare 

eventuali problemi in modo immediato, nel momento 

stesso in cui si presentano

Alti rendimenti depurativi, 
anche nei picchi
di carico stagionali.

Qualità effluente conforme
ai parametri di legge.

Impianto modulare,
si adegua alle esigenze
aziendali.

Nessun cattivo odore.

APPLICAZIONI 
 Cantine
 Caseifici
 Attività conserviere
 Salumifici o Macelli
 Attività di produzione bevande

VANTAGGI 
 Modularità, l’impianto può essere ampliato facilmente
e cresce con l’azienda
 Manufatti carrabili, sopra può avvenire traffico  
veicolare
 Possibilità di installazione fuori terra
 Ottimizzazione della potenza installata per perseguire
il massimo risparmio energetico
 Servizio di manutenzione professionale e pianificato
su misura all’utenza 
 Installazione garantita anche in presenza di variabili

 di natura idro-geologica o di ogni altro tipo di
 vincolo relativo al sito di installazione.
 Servizio di manutenzione mirato e puntuale, 

 attentamente studiato in base alla variabilità,
 quantitativa e qualitativa, del refluo prodotto.

VANTAGGI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ
 Processo biologico e naturale

 Alti rendimenti depurativi

 Costi energetici ottimizzati e ridotti al minimo

 Ingombri ridotti
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DESCRIZIONE DEL PROCESSO
La nostra tecnologia opera una depurazione biologica 

avanzata multi-stadio: 

Prima fase – pretrattamento 

Separazione dei materiali grossolani ed equalizzazione della 

portata in ingresso all’impianto.

Seconda fase – multi-stadio ad ossidazione biologica 

avanzata MBAS® Dorabaltea.

Le acque fluiscono all’interno del cuore dell’impianto, il 

multi-stadio ad ossidazione biologica avanzata MBAS® 

dove vengono create le condizioni ideali per lo sviluppo e 

la proliferazione dei “fanghi attivi”, deputati alla rimozione 

completamente biologica e naturale degli inquinanti. Nelle 

camere di ossidazione MBAS® sono installati dei diffusori che consentono di immettere aria e, quindi, ossigeno che viene 

utilizzato da questo particolare ceppo di batteri, che proprio in 

ambiente aerobico svolge le proprie funzioni vitali cibandosi 

degli inquinanti (COD, BOD5, azoto e fosforo); i fanghi attivi 

in parte accrescono ed in parte le trasformano in sostanze 

completamente innocue per l’ambiente come anidride 

carbonica, acqua o azoto gassoso. Gli stadi di ossidazione si 

susseguono, conferendo all’impianto la massima flessibilità, 

adeguandosi alle oscillazioni di carico, allo scopo di perseguire 

la maggiore sostenibilità ambientale possibile, riducendo i 

costi energetici e tenendo quelli di manutenzione al minimo. 


