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Scheda tecnica Modulo a membrane SERENACEL SC-1200 / MCAS STERAPORETM 

 

 

Membrane prodotte da 

 

 

SERENACEL SC-1200 è un modulo a membrane sommerse a 

fibra cava, utilizzato per la separazione solidi/liquidi nei 

sistemi MBR per il trattamento di acque. 

Il modulo è composto dalle seguenti parti: 

1. Elementi di membrane porose composte da 

polivinildenfluoruro (PVDF) 

2. Elementi di permeazione in testa alla membrana in resina 

ABS e collettori in acciaio inox AISI 304 (o AISI 316) 

3. Diffusori d'aria inseriti nel basamento del modulo in 

acciaio inox AISI 304 (o AISI 316) 

4. Telaio in acciaio inox AISI 304 (o AISI 316) 

Tutte queste parti sono esenti da corrosione quando usate a 

contatto con i fanghi attivi. 

Una pompa esterna aspira per suzione il permeato tramite la 

tubazione principale, collegata alle tubazioni in cima ad ogni 

modulo. 

Il fango biologico è messo in movimento dall'aria che 

fuoriesce dai diffusori posti sul fondo del modulo, alimentato 

da una soffiante. 

L'aria è necessaria per generare un flusso ascendente  

tangenziale alle membrane che aiuta a rimuovere i depositi di 

fango creatisi sulla superficie delle membrane durante la 

permeazione. 

 

Il modulo SERENACEL SC-1200 ha le seguenti caratteristiche tecniche: 

 

Membrane 

Materiale membrane PVDF (Polivinilidenfluoruro) 

Tipo membrane Fibre cave 

Dimensione nominale pori [micron] 0.05 

Diametro esterno fibre [mm] 1.65 

Elemento 

Membrane 

Nome elemento 56E0040SA 

Superficie filtrante elemento [m2] 40 

Materiali elemento resina ABS - resina poliuretanica - SS 304 

Dimensioni elemento (LxPxH) [mm] 1250 x 30 x 2000 

Peso elemento [kg] appros. 15 

Modulo 

Membrane 

Superficie filtrante modulo [m2] 1200 

Materiali telaio SS AISI 304 (opzionale SS AISI 316) 

Materiali tubazioni SS AISI 304 (opzionale SS AISI 316) 

Dimensioni modulo (LxPxH) [mm] 1870 x 1525 x 2800 

Peso modulo asciutto [kg] 800 

Peso modulo bagnato [kg] 1100 ÷ 2600 

N° elementi per modulo 30 

Connessioni permeato 2 x 65A 

Connessione aria 80A 

Superficie d'ingombro [m2] 2.852 
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Dati operativi 

Altezza minima acqua vasca [mm] 3000 

Distanza minima dai muri vasca [mm] (lung/larg) 
Quanto basta per i tubi/337,5 (in asse: 

1100) 

Distanza minima tra moduli [mm] (lung/larg) 
Quanto basta per i tubi/675 (interasse: 

2200) 

Flusso (medio giornaliera) [l/m2h] 8.3 ÷ 33.3 

Pressione Trans Membrana [mbar] 50 ÷ 300 

Modalità operativa (Permeazione/rilassamento) [min] 5÷7/1÷2 

Portata d'aria [Nm3/h] 132 ÷ 270 

Temperatura d'esercizio [°C] +5 ÷ +40 

Contenuto SST in vasca [g/l] 3 ÷ 15 

Pulizia 
ordinaria 

NaOCl 
(inorganico) 

Frequenza pulizia ordinaria 1 volta a settimana 

Reagente per pulizia ordinaria NaOCl (soluzione al 12%) 

Concentrazione tipica reagente [mg/l] 500 

Volume tipico serbatoio acqua [litri per ciclo] 2400 

Durata tipica pulizia [min] 30 

Flusso tipico di pulizia [l/h] 4800 

Volume tipico serbatoio reagente [litri per ciclo] 9* 

Flusso tipico dosaggio reagente [l/h] 18 

Pulizia 

straordinaria 

NaOCl 
(inorganico) 

Frequenza pulizia straordinaria ogni 3 mesi 

Reagente per pulizia straordinaria NaOCl (soluzione al 12%) 

Concentrazione tipica reagente [mg/l] 3000 

Volume tipico serbatoio acqua [litri per ciclo] 2400 

Durata tipica pulizia [min] 30 

Flusso tipico di pulizia [l/h] 4800 

Volume tipico serbatoio reagente [litri per ciclo] 51 * 

Flusso tipico dosaggio reagente [l/h] 102 

Pulizia 

straordinaria 
Acido Citrico 

(organico) 

Frequenza pulizia straordinaria all'occorrenza (una volta all'anno) 

Reagente per pulizia straordinaria Acido citrico (soluzione al 50%) 

Concentrazione tipica reagente [mg/l] 10000 

Volume tipico serbatoio acqua [litri per ciclo] 2400 

Durata tipica pulizia [min] 30 

Flusso tipico di pulizia [l/h] 4800 

Volume tipico serbatoio reagente [litri per ciclo] 36 

Flusso tipico dosaggio reagente [l/h] 72 

 

*  Si consiglia l'acquisto di un serbatoio di NaClO di volume tale da soddisfare tre mesi di cicli 

di Pulizia ordinaria e un ciclo di Pulizia straordinaria. Nella fattispecie, un serbatoio di 

almeno 175 litri. 
 


