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ROTOPERCOLATORE BIOLOGICO serie RE 
BIOLOGICAL ROTARYPERCOLATOR series  RE 

 

 
COME FUNZIONA 
Il rotopercolatore biologico è un sistema di depurazione biologica 
utilizzato per una vasta gamma di applicazioni, visti gli 
innumerevoli vantaggi riscontrati. Il suo principio di funzionamento 
è ormai noto: la flora batterica che si forma sul supporto rotante, 
assorbe le sostanze organiche presenti nel liquame durante la 
fase di immersione, mentre, quando emerge, si arricchisce di 
ossigeno presente nell’atmosfera. 
I vantaggi dei percolatori rotanti rispetto ad altri sistemi di 
depurazione biologica sono i seguenti: 

- Ingombri ridotti, silenziosità di funzionamento, assenza 
di aerosol quindi minimo impatto ambientale. 

- Avviamenti veloci ed elasticità di funzionamento senza 
alcun intervento. 

- Notevole abbattimenti di oli e grassi. 
- Basso consumo di energia e manutenzioni nulle, per cui 

ridotti costi di esercizio. 
 
COME E’ COSTRUITA 
I rotopercolatori biologici sono costituiti da unità modulari prodotte 
con le più accurate tecniche costruttive garanti di qualità e durata. 
Il modulo base è composto da un albero portante in acciaio al 
carbonio su cui vengono avvolti i profili “Elicos” a formare due rulli; 
il moto di rotazione del modulo è ottenuto dall’accoppiamento del 
pignone motore con la catena di trascinamento. 
L’intera struttura è sostenuta da profilati di acciaio fissati tramite 
bulloni all’albero portante. Ogni parte in acciaio è sabbiata e 
protetta con verniciatura a resine epossidiche. 
Su di un medesimo asse, e dunque con un’unica motorizzazione, 
possono essere collegati fino a tre moduli da due rulli ciascuno; 
nello stesso tempo può essere variato il diametro dei rulli a 
seconda della superficie di contatto richiesta. 
I rotopercolatori sono sostenuti alle estremità da appositi supporti 
cuscinetto e boccole di rotolamento. 
 
COMPONENTI 
SUPPORTO PER LA BIOMASSA “ELICOS” dotato di brevetto e 
realizzato al fine di ottenere il massimo rendimento possibile. 
“Elicos” è un profilo multicellulare che, accoppiato reciprocamente 
ad altri, viene avvolto in spirale per formare i rulli dei 
rotopercolatori biologici.  
L’efficacia dei profili “Elicos” è dimostrata, oltre che dall’elevata 
superficie di contatto ottenibile (pari a 200 m

2
/m

3
), dal particolare 

disegno del supporto studiato in maniera tale da permettere la 
crescita della flora batterica ed il suo successivo distacco, senza 
intasare i canali di circolo. I profili sono inclinati di alcuni gradi 
rispetto all’asse del rotore permettendo la circolazione del liquame 
ed evitando così il rischio di vuoti o ristagni di liquido all’interno dei 
canali. 
SUPPORTI CUSCINETTO con ruote in acciaio e boccole di 
rotolamento in materiale plastico autolubrificante in acqua. 
ALBERO PORTANTE al quale vengono fissati i profili “Elicos” e 
che gli trasmette il moto rotazionale. 
PIGNONE E MOTORIDUTTORE. 
CATENA DI TRASCINAMENTO con maglie in acciaio inox 304 e 
rullini in arnite autolubrificanti in acqua. 
VASCA IN CALCESTRUZZO esclusa dalla ns. fornitura. 
 
OPTIONAL 
Quadro elettrico. 
Colonnina porta quadro elettrico in acc. inox 304 per fissaggio a 
pavimento. 
 

HOW IT WORKS 
The biological rotarypercolator is a biological purification system used in 
a wide range of applications, considering the several advantages found. 
Its operation principle is well known: the bacterial flora which grows on 
the rotating surface, absorbs the organic substances present in the 
sewage during the immersion phase, while, when in emerged location, it 
becomes rich of the oxygen present in the atmosphere. 
Respect to other systems of purification, advantages in using 
rotarypercolators are:  

- Reduced overall dimensions, silent operation, absence of 
aerosols and consequently minimum environmental impact. 

- Rapid starts and operation elasticity, without need of any 
intervention. 

- Considerable reduction of oils and fats. 
- Low energy consumption with zero maintenance and therefore 

very reduced handling costs. 

 

 

HOW IT IS BUILT 
Biological rotarypercolators are made by modular units, produced 
considering the best technical design, to guarantee quality and long life.  
The basic module is composed by a shaft in carbon steel, on which are 
wrapped “Elicos” profiles, so to compose two rollers. The rotation motion 
of module is obtained by coupling of motor pinion with the drive chain.  
The complete structure is supported by profiles in steel, fixed to the 
bearing shaft by bolts. Each part in steel is sand-blasted and protected 
using epoxy resin. 
In one axis, using one unique motorization, can be installed max three 
modules, each composed by 2 rollers. Diameter of rollers is established 
basing contact surface required. 
Rotarypercolators are supported in their ends using suitable bearing 
supports and rolling bushes. 

 

 
COMPONENTS 
“ELICOS” SUPPORT FOR THE BIOMASS equipped with patent and 
manufactured in order to obtain the highest efficiency. 
“Elicos” is a multicellular profile that, connected to others, is wrapped in 
spiral shape, till forming the rollers of the biological rotarypercolators. 
The efficiency of the “Elicos” profiles is proved, further than by the high 
contact surface developed (equal to 200 m2/m3),  by the particular 
shape of the support, studied in way to permit grow of bacterial flora and 
its removal, without clogging of the channels. Profiles are inclined of 
some degrees respect the axis of the rotor, allowing the circulation of 
sewage and avoiding risk of absence or stagnation of liquid inside 
channels. 
BEARING SUPPORTS with wheels in steel and rolling bushes in plastic 
material self-lubricating in water. 
BEARING SHAFT to which are fixed the “Elicos” profiles and which 
transmits the rotational motion. 
PINION and GEARMOTOR. 
DRIVE CHAIN with links in stainless steel 304 and rollers in Arnite self-
lubricating in water. 
TANK IN CONCRETE excluded from our supply. 

 

 

 

OPTIONALS 
Electric control panel. 
Column in AISI 304 to support panel, with fixing to floor. 
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1. Profili “ELICOS” 
“ELICOS” profiles 

2. Supporti cuscinetto 
Bearing supports 

3. Albero portante 
Bearing shaft 
 

4. Pignone e Motoriduttore 
Gearmotor and pinion 

5. Catena di trascinamento 
Drive chain  

6. Vasca in calcestruzzo 
Tank in concrete 

 
  

 

 
 
 

Modello 
Type 

2 RULLI / ROLLERS 
m

2                                
Kw 

4 RULLI / ROLLERS 
m

2                         
Kw 

6 RULLI / ROLLERS 
m

2                           
Kw 

8 RULLI / ROLLERS 
m

2                              
Kw 

A B C D A B C D A B C D A B C D 

RE 180 
500 0,55 1000 1,10 1500 1,50 2000 2,20 

2300 2300 1950 680 2300 2300 3550 680 2300 2300 5150 680 2300 2300 6750 680 

RE 220 
800 0,75 1600 1,50 2400 2,20 3200 3,00 

2500 2500 1950 780 2500 2500 3550 780 2500 2500 5150 780 2500 2500 6750 780 

RE 260 
1200 1,10 2400 2,20 3600 3,00 4800 4,00 

2900 2900 1950 980 2900 2900 3550 980 2900 2900 5150 980 2900 2900 6750 980 

RE 300 
1600 1,50 3200 3,00 4800 4,00 6400 5,50 

3500 3500 1950 1280 3500 3500 3550 1280 3500 3500 5150 1280 3500 3500 6750 1280 

RE 340 
2100 2,20 4200 4,00 6300 4,00 8400 7,50 

3700 3700 1950 1380 3700 3700 3550 1380 3700 3700 5150 1380 3700 3700 6750 1380 

 


