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Pompaggio di percolato secondo la 
nota esplicativa di seguito.

• Elettropompe sommerse monobloc-
co multistadio: la parte idraulica è 
situata sotto il motore elettrico 
che viene raffreddato esterna-
mente dal liquido pompato.

• Elettropompe prodotte con 5 m di 
cavo elettrico ID 4G1,5 inclusi.

• Carcassa esterna, carcassa moto-
re, albero, giranti e diffusori in ac-
ciaio inossidabile. 

• Tenute in Viton.
• Bocca di mandata filettata 1” 1/2 da 

kW 1,5 a kW 3. Bocca di mandata 
flangiata PN25 DN32 UNI 6083/67 
da kW 4 a kW 5,5.

• Le pompe sono corredate di una 
retina che deve essere sempre li-
bera da sedimenti e che non con-
sente il passaggio di corpi solidi di 
diametro superiore a 1 mm.

• Motore asincrono a 2 poli, 50 Hz, 
2850 rpm.  

• Isolamento classe F.
• Protezione IP68.
• Tensione di lavoro: monofase 230 V, 

trifase 400 V.
• Motore elettrico refrigerato con li-

quido atossico non inquinante.

• La pompa non può girare a secco.
• Corpo pompa immerso per metà 

della sua altezza.
• Temperatura del liquido pompato: 

min 0 °C – max 70 °C. 
• Alloggiamento esente da gelo.
• Posizione di funzionamento verti-

cale (su richiesta esecuzione spe-
ciale per funzionamento obliquo).

• Max profondità di immersione: 120 m.
• Numero max di avviamenti orari: 20.

• Quadro elettrico di comando.
• Regolatore di livello.
• Trasmettitore elettronico di livello BE.
• Topfiltro 170, disponibile anche 

con slope riser per pozzi obliqui.
• Cavo tondo ID 4G1,5.
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Elettropompe sommerse per percolato

Caratteristiche tecniche 
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36 32 27 22 16 10
M70-251-5 3 2,2 — — 4 49 45 40 34 26 18
M70-251-8 4 3 — — 6,3 77 71 63 55 42 27
M70-251-11 5,5 4 — — 8,5 UNI 6083/67

PN25 DN32
104 95 84 72 56 40

M70-251-14 7,5 5,5 — — 12,1 130 120 108 95 75 53
M70-351-6 4 3 — — 6,3 1” 1/2 56 53 48 43 38 33 25 16
M70-351-8 5,5 4 — — 9 UNI 6083/67

PN25 DN32
78 73 67 61 54 47 38 23

M70-351-11 7,5 5,5 — — 12,4 104 98 90 81 72 63 50 29

M70-251-14

M70-251-11

M70-251-8

M70-251-5
M70-251-4

M70-351-11

M70-351-8

M70-351-6

POMPA TIPO
	

DIMENSIONI PESO

mm
kg

A
M70-251-4 772 25,2
M70-251-5 872 30,7
M70-251-8 1007 35,7
M70-251-11 1171 41,7
M70-251-14 1356 50,7
M70-351-6 991 34,2
M70-351-8 1090 39,2
M70-351-11 1284 46,7
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Il percolato è un liquido che trae prevalentemente origine dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposi-
zione degli stessi. In misura minore è anche prodotto dalla progressiva compattazione dei rifiuti. 
Il percolato prodotto dalle discariche controllate di rifiuti solidi urbani (R.S.U.) è un refluo con un tenore più o meno elevato di 
inquinanti organici e inorganici, derivanti dai processi biologici e fisico-chimici all’interno delle discariche.
Per legge, il percolato deve essere captato ed opportunamente trattato nel sito stesso della discarica o trasportato in impianti ad hoc 
o in impianti per il trattamento di acque di scarico urbane.
La produzione di percolato varia in funzione di alcuni parametri principali. Innanzitutto la meteorologia della zona nella quale la 
discarica è posta: piovosità, temperatura e ventosità del sito influenzano i processi di origine del percolato. 
Una maggiore piovosità aumenta ovviamente le infiltrazioni di acque nel corpo della discarica aumentando la produzione, mentre 
una temperatura minore può inibire i processi biologici riducendola. Altro fattore che influenza quantitativamente la produzione è la 
caratteristica media del rifiuto conferito nella discarica: i parametri più importanti da valutare sono la sua umidità media e il grado 
di compattazione. Un’alta umidità aumenterà la produzione mentre un alto grado di compattazione la ridurrà. I fattori di produzione 
del percolato possono essere catalogati come controllabili o non controllabili. Il fattore non controllabile è la produzione legata ai 
processi di degradazione del rifiuto.
Il percolato può avere composizione chimica molto differente in funzione di molti parametri tra cui tipo di rifiuto che l’ha prodotto 
e l’età della discarica. Solitamente si valutano le caratteristiche medie del percolato tramite alcuni indicatori come il pH, il BOD, 
il COD e il contenuto di metalli. 
Tipicamente nelle discariche controllate per rifiuti urbani si ha una fase giovanile in cui si ha una produzione di percolato acido 
con pH compreso fra 4,5 e 7,5 che tende a portare in soluzione i metalli; in fase di vecchiaia invece il pH tende a risalire fino 
a 7,5 - 9 e la concentrazione di metalli ridiscende. Le sue caratteristiche organolettiche sono principalmente queste: il colore 
è bruno, variabile a seconda della concentrazione; la consistenza può presentarsi più o meno viscosa mentre il suo odore, 
definibile come “stagnante”, è comunemente sgradevole. 
La Officine di Trevi ha sviluppato una serie di elettropompe, che hanno dimostrato una buona resistenza agli idrocarburi ed oli 
in genere e possono essere utilizzate, con ottimi risultati, in liquidi con pH da 4,5 a 13 con presenza massima di acido cloridrico 
non superiore al 0,5%.
Possono essere pompati corpi solidi sospesi non superiori a 250 gr/m3 ed una granulometria non superiore a 1 mm di diametro.
Nel caso di elevate concentrazioni o combinazioni di sostanze chimiche, o utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi (nor-
mativa ATEX) l’ufficio tecnico rimane a disposizione per la verifica della compatibilità.

NOTA ESPLICATIVA SUL PERCOLATO


