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Filtro a coalescenza     
Superfici:   
200 - 5.000 m2  
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INGRESSO  ACQUE 
METEORICHE 

OTTURATORE A 
GALLEGGIANTE   

USCITA  ACQUE  
TRATTATE 

Ispezione 

TUBAZIONE 
FRANGIFLUSSO   

DECANTAZIONE 
SABBIE 

FLOTTAZIONE  
OLI MINERALI 

Ispezione 

FILTRO A 
COALESCENZA 

I separatori STA, serie S.SEP., versione K vengono impiegati per il trattamento delle 
acque meteoriche provenienti dal dilavamento di piazzali, parcheggi o aree di transito 
di automezzi, che contengono, proprio per l’effetto del dilavamento delle superfici, 
sostanze sedimentabili (sabbie, terricci, ecc…) e sostanze flottabili (oli minerali ed 
idrocarburi). 
Gli impianti sono dimensionati per garantire una qualità dell’effluente, per scarico in 
fognatura pubblica, conforme ai limiti allo scarico previsti dalle vigenti normative per i 
parametri specifici (oli minerali e solidi sedimentabili).  
Il dimensionamento dei separatori oli viene effettuato secondo i criteri previsti dalle 
norme DIN 1999 e UNI EN 858. 
La portata di dimensionamento predefinita (eventualmente rivalutabile in caso di 
specifiche necessità) corrisponde a quella degli eventi meteorici di media intensità, 
ovvero 100 litri al secondo per ettaro di superficie.  

Qp = 100 l/s * ha 

Negli impianti S.SEP.K il trattamento delle acque si articola nelle seguenti fasi:  
 COMPARTO di DISSABBIATURA 
 COMPARTO di DISOLEATURA CON FIBRA A COALESCENZA 
 SISTEMA DI SCARICO MEDIANTE OTTURATORE A GALLEGGIANTE 
 

 

La fase di DISSABBIATURA viene dimensionata con un volume tale da garantire la 
decantazione dei solidi sedimentabili in relazione alla portata di progetto. 
L’efficienza di separazione viene ottimizzata dalla presenza di una tubazione 
frangiflusso in ingresso; sfruttando infatti la situazione di quiete che si viene a 
determinare, viene favorita la decantazione degli inquinanti sedimentabili prima 
parte del bacino.  
Nella fase di DISOLEATURA, avviene la separazione delle sostanze flottabili dalle 
acque trattate. Sfruttando il minor peso specifico degli oli rispetto all’acqua, questi 
affiorano negli strati superficiali della massa liquida, formando un battente di olio 
di spessore crescente in funzione della concentrazione in ingresso.  
Tale separazione viene accelerata e garantita dall’impiego della FIBRA A 
COALESCENZA che induce le particelle di oli – idrocarburi a flottare più facilmente. 
Nell’ultima fase dell’impianto avviene lo scarico al recettore finale.   
Per impedire l’accidentale fuoriuscita degli oli/grassi/idrocarburi accumulatisi in 
superficie, viene impiegato un particolare dispositivo di sicurezza (OTTURATORE A 
GALLEGGIANTE) in grado di chiudere automaticamente lo scarico del separatore 
quando viene raggiunto il livello di allarme nella camera di raccolta.   
Il rendimento depurativo può essere ulteriormente implementato con l’integrazione 
di un pozzetto finale con FIBRA OLEOASSORBENTE in grado di trattenere 
ulteriori microparticelle di oli. 
 
 

 
DIMENSIONI  IMPIANTI  

cm 

S.T.A. Srl 
Società trattamento acque 

 
Sede legale ed uffici 

Via Einstain, 41/43 
46030 San Giorgio di Mantova (MN) 

Tel. 0376 372604 - Fax. 0376 270180 

www. stacque.com 
 
 

Sistema di Qualità certificato 

 
secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 

 
Accreditata SOA secondo il DPR 34/2000:  

 
Categoria OS22 

MODELLO Superficie 
Servita 

Portata 
nominale

Diametri 
IN/OUT  

DN Lunghezza Larghezza Altezza 

PESO 
q.li 

S.SEP.   2K 200 m2 2 l/s 160 200 160 140 30 
S.SEP.   5K 500 m2 5 l/s 160 170 170 200 40 
S.SEP. 10K 1.000 m2 10 l/s 160 250 230 200 80 
S.SEP. 15K 1.500 m2 15 l/s 160 230 250 260 110 
S.SEP. 20K 2.000 m2 20 l/s 200 325 240 250 125 
S.SEP. 30K 3.000 m2 30 l/s 315 480 250 260 195 
S.SEP. 40K 4.000 m2 40 l/s 315 630 250 260 240 
S.SEP. 50K 5.000 m2 50 l/s 315 780 250 260 295 

Gli impianti prodotti da S.T.A. sono realizzati con 
struttura in c.a.v., su richiesta sono disponibili anche 
in materiale plastico (PE, PRFV). 
I manufatti possono essere realizzati con carrabilità 
auto o mezzi pesanti 1°categoria. 
 
 
 
Le dimensioni delle vasche prefabbricate, 
potranno subire lievi variazioni, mantenendo 
comunque inalterati i volumi utili richiesti. 

 

 


