Oggetto: stazione di sollevamento acque nere pretrattate e acque pirma pioggia
Presso il punto vendita di Brembate è prevista l'installazione di una stazione di sollevamento terminale
per il rilancio delle acque nere e delle acque di prima pioggia in rete fognaria.
Essa è stata dimensionata considerando di dover rilanciare la portata reflua ad una distanza di ca. 300m
in assenza di dislivello (se non l'altezza di vasca).Si propone una stazione di sollevamento, da collocare
nella zona indicata in planimetria, per acque nere con due pompe a girante trituratrice cadauna in grado
di sollevare una portata di 10 l/s (36 m3/h) a 9 m di prevalenza totale.
La stazione di sollevamento è composta da:
Nr 1 vasca di cemento armato monolitico avente forma cilindrica verticale dotata di n° 2 chiusini
diam.int. 600 mm classe D400 (carrabilità pesante), dimensioni: diametro interno 1500 mm, diametro
esterno 1740 mm, spessore pareti 120 mm, altezza totale con chiusino D400 mm 2170, completa di fori
con relativa guarnizione elastomerica per raccordi ingresso n° 1 DN 150, uscita in pressione n° 1 DN50
d.est. 63, collegamento cavidotto n°2 DN 100;
Nr 1 quadro trifase diretto elettromeccanico per 2 elettropompe con protezione termica per acque
reflue da interno. Alimentazione 50 Hz 400 ±10%, grado di protezione IP55. Condizioni di servizio:
temperatura ambiente -5°C/+40°C, umidità relativa 50% con temperatura massima 40°C. Modello
QTDE 20/5A-T-AR (codice 362330871). Altezza 460 mm, larghezza 380 mm, profondità 150 mm;
In vasca sono presenti Nr 2 elettropompe sommergibili in acciaio inox modello DW VOX 300 per
acque luride, con girante vortex, provviste di 10 m di cavo di alimentazione tipo FG50K. Passaggio
massimo di solidi 50 mm, motore asincrono 2 poli autoventilato, classe di isolamento F, grado di
protezione IPX8. Tensione trifase 400 V± 10%, 50 Hz. Corpo pompa, girante, coperchio motore,
disco porta tenuta e cassa motore in AISI 304, albero in AISI 303. Doppia tenuta meccanica con
camera ad olio interposta: superiore in Carbone/Ceramica/NBR (lato motore), inferiore in
SiC/SiC/NBR (lato pompa). Modello singola pompa DW VOX 300, HP 3, kW 2,2, corrente assorbita
4,4 A, peso 25,4 kg complete di Nr 3 galleggianti key 10 m PVC con contrappeso, Nr 2 kit dispositivo
discesa DW in ghisa filettato 2”, completo di tubo guida e catena di estrazione.
Nr 2 valvole di ritegno a palla e nr 2 valvole a sfera montate in vasca sulle mandate. Nr 1 pezzo speciale
T a 4 vie (per raccordo e pulizia).
In seguito si riportano i dati caratteristici delle pompe proposte.
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