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Introduzione

In occasione del carico dei serbatoi di stoccaggio carburante o del rifornimento degli automezzi (zone a
rischio) è possibile che si verifichino spandimenti accidentali di idrocarburi.
Il prodotto confluisce nelle caditoie o canalette di raccolta e da qui agli impianti di trattamento
pregiudicandone il funzionamento oppure al recapito con i conseguenti danni ambientali.
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La soluzione

E' possibile installare lungo la canalizzazione che raccoglie i reflui provenienti da scarico concentrato e
zona erogazione una vasca NEUTRAsab.
La vasca NEUTRAsab è realizzata in cemento armato senza giunti, internamente protetta da una strato
di PEHD oppure, nel caso di depositi carburante o stazioni di servizio, da tre strati di vernice
epossidica resistente ai liquidi leggeri.

Vasca NEUTRAsab e tubazione con fori e saracinesca automatica
Una tubazione di PEHD unisce l'entrata all'uscita. Nella tubazione sono installate una valvola
motorizzata o manuale (nel caso del PV Brembate la valvola è manuale), un foro di bypass posto nella
parte superiore del tubo e un secondo foro d'emergenza posto nella parte inferiore del tubo.
Il chiusino di copertura, imbullonato onde garantire la massima impermeabilità al sistema, è del tipo
B/125 o D/400.
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Il funzionamento

In condizioni normali l'acqua meteorica raccolta dalle caditoie/canalette delle zone a rischio defluisce

nell'apposita canalizzazione e, attraversata la tubazione della vasca NEUTRAsab, raggiunge quindi il
trattamento/recapito.
In occasione dello scarico concentrato l'operatore dovrà chiudere la saracinesca installata sulla
tubazione del NEUTRAsab (tramite comando pneumatico o manualmente a seconda delle versioni di
impianto fornite). Terminata l'operazione di carico senza incidenti, la saracinesca sarà riaperta. Qualora
invece si verificasse uno spandimento il prodotto sparso (idrocarburo) riempirebbe la canalizzazione e
successivamente (uscendo dall'apposito foro di bypass posto sulla tubazione del NEUTRAsab) la vasca
di stoccaggio (volume utile mc 2,5).

Uscita del prodotto dal foro di By pass
A questo punto dovrà intervenire l'autospurgo che svuoterà il prodotto stoccato nel NEUTRAsab.Ad
accumulo vuoto sarà possibile aprire il foro d'emergenza posto sulla parte inferiore del tubo in modo
tale da svuotare e pulire tutta la canalizzazione dalle zone a rischio alla vasca. Il prodotto contenuto
nella canalizzazione si accumulerà quindi nello stoccaggio del NEUTRAsab e, dopo un secondo
intervento dell'autospurgo, sarà possibile riaprire la saracinesca onde ripristinare la situazione iniziale.
Per ciò che concerne l'erogazione del carburante l'operazione di chiusura della saracinesca avverrà solo
in occasione di eventuali incidenti e dovrà essere svolta dall'operatore di piazzale nel minor tempo
possibile.

NOTA

BENE:

nella

versione

impiatistica

motorizzata

in

caso

di

interruzione

dell'alimentazione elettrica al quadro di comando del sistema NEUTRAsab, dovuta a
qualsivoglia motivo, per questioni di sicurezza il sistema è predisposto in modo tale da
chiudere immediatamente la valvola in vasca.
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La saracinesca

Azionamento pneumatico – Entrata tubi in vasca
Azionamento pneumatico - Collegamento tubi alla saracinesca
Azionamento pneumatico – Quadro comandi
La saracinesca può essere azionata manualmente, elettricamente o pneumaticamente. L'azionamento
manuale è ZONA 1, quello elettrico o pneumatico ZONA 0. Per installazioni presso stazioni di servizio
si consiglia l'azionamento pneumatico o manuale.
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Installazione

In caso di saracinesca manuale badare, prima di montare la soletta, a collegare il tubo guida della chiave
di apertura alla valvola sottostante. Dopo aver posato la soletta facendo scorrere il tubo guida
nell’apposito foro, serrare la guarnizione a vite e posare l’apposito chiusino.L'immagine sottostante
visualizza gli accessori necessari all'operazione.

Tubo guida chiave apertura
valvola con guarnizione
Chiave apertura valvola dal chiusino

Chiave apertura chiusino vasca avvitato

Il sistema NEUTRAsab manuale non necessita di manutenzione periodica programmata non avendo
filtri, valvole elettromeccaniche o parti in movimento. Si raccomanda comunque un controllo visivo
annuale, comprendente apertura del chiusino e verifica di assenza di rifiuti/detriti depositati
internamente alla vasca. E' opportuno anche assicurarsi che non ci siano infiltrazioni anomale di acque
parassite nella vasca che deve restare sempre vuota a disposizione di eventuali incidenti.
Si raccomanda inoltre l'ispezione generale quinquennale anche della vasca NEUTRAsab, ai sensi della
normativa UNI EN 858.Dopo ogni sversamento, oltre alla pulizia completa della vasca dal prodotto
separato, è necessario svuotare il tubo di raccolta interno agendo sull'apposito rubinetto.

