


 
 
 
 
La Ecoprefabbricati Società Cooperativa ha sede nella zona industriale di 

Misterbianco (CT) dove produce manufatti in cemento armato vibrato. 

La società è stata da sempre attenta alle evoluzioni del mercato edilizio. 

Ad oggi con i suoi prodotti fornisce un concreto ed evoluto contributo alle scelte 

costruttive della committenza. 

La Ecoprefabbricati produce: 

- Lastre tralicciate tipo «predalles» per solai; 

- Travetti tralicciati per solai; 

- Lastre in latero-cemento per solai; 

- Moduli prefabbricati per cabine elettriche; 

- Moduli prefabbricati per Garage o altro utilizzo; 

- Fabbricati abitativi; 

- Edifici scolastici; 

- Vasche per deposito acqua; 

- Impianti di depurazione biologica tipo «IMHOFF»; 

- Barriere stradali tipo «New Jersey»; 

- Pannelli per recinzione; 

- Architrave in latero-cemento; 

- Manufatti su ordinazione. 

 

 



 

  SISTEMA DI DEPURAZIONE BIOLOGICA IMHOFF   

Il sistema di depurazione biologico Imhoff in C.A.V. della “Ecoprefabbricati” è 

costruita ai sensi del Dgls 152 dell’11 Maggio 1999 e in conformità con le norme U

EN ISO 9001:2000.  
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Componenti della vasca  

Per un corretto funzionamento della vasca settica tipo Imhoff  i componenti essenziali

sono:  

-Pozzetto di ingresso acqua e ispezione  

-Compartimento superiore per la sedimentazione in cui confluisce il liquame 

-Compartimento inferiore di digestione per la fermentazione e raccolta fango; la  

 decomposizione avviene tramite organismi anaerobici  

-Pozzetto di prelievo per indagini chimico-batteriologiche.  

Dimensionamento 

Il dimensionamento è stabilito in funzione al numero di utenti e tale da garantire 

almeno 4 o 6 ore di detenzione per le portate di punta:  

-Capacità minima del comparto di sedimentazione di 40 litri per utente  

-Capacità minima del comparto di digestione di 100 litri per utente.  

Ubicazione  

La corretta sistemazione della vasca è necessaria per proteggere il terreno circostante e

l’eventuale falda da possibili infiltrazioni, la vasca deve essere interrata e 

impermeabilizzata e deve rispettare i seguenti limiti:  

-Distanza di almeno un metro dai muri di fondazione dei fabbricati  

-Distanza minima di almeno 10 metri da condotte, pozzi o serbatoi per acqua potabile. 
 
  
 
  
 
 
























