RIMOZIONE ARSENICO

DEARSENIFICATORI
DA SOTTOLAVELLO
L'arsenico è un elemento tossico presente in
natura ed all'interno di alcune falde acquifere
sotterranee. I suoi effetti sulla salute umana sono
ben documentati; alti livelli di arsenico possono
causare iper-pigmentazione, cancro alla pelle ed
al fegato, disturbi circolatori.

La Idroservice ha sviluppato una gamma di
impianti di facile ed economica installazione
sotto il lavello della cucina o il banco di un
esercizio commerciale, di semplice manutenzione
ed in grado di garantire la rimozione
dell'arsenico nei limiti della legge.

Per tale motivo la Comunità Europea ha stabilito
con la direttiva 98/83/CE che la massima
concentrazione ammissibile di Arsenico
nell'acqua potabile deve essere inferiore a 10
ug/l (microgrammi per litro).

Tali impianti funzionano come un semplice filtro e
non necessitano di prodotti chimici o rigeneranti.

In Italia tale direttiva è stata recepita con il
Decreto Legislativo n.31 del 2 Febbraio 2001.

La tecnologia utilizzata è stata scelta per la
semplicità sicurezza ed economicità di utilizzo e
sfrutta la capacità da parte di particolari idrossidi
ferrici di produzione Bayer AG di trattenere
l'Arsenico (sotto forma di AS III ed As V) e quindi
depurarne l'acqua trattata.

AS10-COUNTER
AS5-COUNTER

DEPURA AS COUNTER
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Il Bayoxide E33 utilizzato per i dearsenificatori
Idroservice è l'unico che non provoca rilasci di
sostanze in acqua, non necessita di alcuna
rigenerazione né additivazione di prodotti chimici
ed è certificato per uso alimentare, nonché
largamente utilizzato nella maggior parte degli
acquedotti comunale che necessitano questo tipo
di depurazione.

E' compreso nella fornitura anche il kit di
installazione composto da un beverino in acciaio
cromato, una presa d'acqua da ½" e 3 mt di
tubo flessibile.

Bayoxide E33 è ertificato NSF per l'uso con
acque destinate al consumo umano.

La durata del Bayoxide E33, (cioè i litri di acqua
depurata dall'Arsenico prima dell'esaurimento),
dipende dalla quantità di Arsenico presente
nell'acqua e da altri parametri chimici.
Al fine di controllarne l'autonomia residua un
contatore elettronico a decrescere indica sul
display la quantità di acqua rimanente da
depurare ed emette un segnale acustico quando
la Bayoxide è esaurita.

Tale durata (autonomia) deve essere impostata al
momento dell'installazione sulla base della
qualità dell'acqua da trattare.

Tabella A - Durata della Bayoxide (in litri di acqua erogata) **

Modello
DEPURA-AS COUNTER
AS5 COUNTER
AS10 COUNTER

(As III + As V) = 14 ppb
17.840
89.200
223.000

Durata della Bayoxide (in litri di acqua erogata)
(As III + As V) = 18 ppb (As III + As V) = 22 ppb (As III + As V) = 30 ppb (As III + As V) = 45 ppb
8.080
11.040
13.600
27.600
40.400
55.200
68.000
69.000
101.000
138.000
170.000

** Dati validi con acque aventi parametri conformi alla tabella B. Per acque aventi
diversa composizione chimica contattare il nostro ufficio tecnico.
Attenzione, questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione
periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua trattata ed il
mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore .

Tabella B

Ferro: < 200ug/l
Manganese:< 10 ug/l
Fosfati (PO4): < 200ug/l
Solfati (SO4)< 200 mg/l
Vanadio < 20 ug/l

Selenio + Molibdeno < 30 ug/l
Solidi sospesi: < 10mg/l
pH: 7
SiO2: < 10 mg/l
Batteriologicamente pura.
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DATI TECNICI

Materiale
filtrante (lt)
0,8
DEPURA-AS-COUNTER
4,5
AS5-COUNTER
10
AS10-COUNTER

Attacchi
IN/OUT
1/4"
1/4"
1/4"

Portata Capacità di rimozione
(l/min) (g di As III + As V)
2,0
1,2
11,0
2,1
25,0
3,0

DEPURA - AS

Dimensioni

Modello
DEPURA-AS-COUNTER
AS5-COUNTER
AS10-COUNTER

larg. (mm)
360
260
260

h (mm)
360
400
500

prof. (mm)
140
175
225

