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Un prodotto di 

progettato per migliorare il nostro pianeta



ASIA (Advanced System Intermittent Aeration) è un nuovo STRUMENTO che monitora in continuo il 
processo biologico in un impianto di depurazione acque  e che comanda automaticamente il sistema di 
aerazione in maniera da massimizzare le rese del processo depurativo e di minimizzare i costi di esercizio.

ASIA:  che cos’è?
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ASIA



ASIA: a cosa si applica?
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ASIA va applicata alla singola 
stazione di ossidazione che 
contiene la biomassa batterica, la 
quale si nutre della sostanza 
organica di rifiuto che contamina 
gli scarichi fognari, eliminandola e 
rendendo pulita l’acqua in uscita.



ASIA: a che cosa serve?
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E’ uno strumento innovativo che aiuta il 
settore della depurazione acque a migliorare 
la qualità dell’acqua depurata, alleggerendo 
così la propria Impronta Ecologica, e che 
permette di 

ridurre i consumi di energia elettrica per 
l’aerazione della biomassa batterica  nelle 
stazioni di ossidazione dei depuratori 
biologici, riducendo così l’emissione di CO2 
che causa l’Effetto Serra. 



ASIA: a che cosa serve?
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E’ uno strumento testato, 
semplice, disponibile, 
economico e potente, in 
grado di aiutare il settore 
della depurazione acque a 
perseguire l’obiettivo 
comune di decarbonizzare il 
nostro pianeta , in modo da 
far sì che in futuro il nostro 
pianeta sia in grado di 
fornire stabilmente le risorse 
per le attività umane, e sia 
contemporaneamente in 
grado di assorbirne i rifiuti.



ASIA: a chi serve?
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Nel contesto del Ciclo Idrico 
Integrato ASIA è uno strumento a 
disposizione delle Multiutility che 
gestiscono i servizi pubblici 
connessi alla depurazione degli 
scarichi fognari, e delle Aziende 
Industriali che producono acque di 
rifiuto di tipo organico, trattabili 
con depuratori di tipo biologico.

Con ASIA si possono ottenere 
importanti riduzioni dei costi 
operativi con investimenti 
modesti.



ASIA: come funziona?

24VdC

4-20 mA On/Off

LAN/Ethernet

Sensore 
Redox

Soffiante

7

Vasca di ossidazione biologica
di un depuratore acque di rifiuto

ASIA è un Software potente  
installato in 

un piccolo Hardware.

LAN/Ethernet

ASIA legge un segnale analogico 
e comanda le soffianti



Per migliorare i rendimenti del 
processo biologico, sfruttando al 
massimo il depuratore esistente.

ASIA: perché usarlo?

1
Per risparmiare sui costi di esercizio, 
principalmente con la riduzione dei tempi di 
lavoro delle soffianti.

2
Per rispettare costantemente  i limiti 
di emissione nell’ambiente, anche 
con carichi inquinanti variabili.
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Perché è potente e molto semplice.4



ASIA: riduzione dei costi di esercizio

> 20%
Risparmio energetico 
con un utilizzo delle 

soffianti efficiente ed 
efficace.

$

Basso costo di 
investimento, breve 

tempo di ritorno.

Aumento 
della 

potenzialità del 
depuratore.

1
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A +++



> 2x
Maggior abbattimento 
dell’azoto nella vasca di 

aerazione.

Maggior abbattimento 
del COD

(Domanda Chimica di 
Ossigeno).

+30%

ASIA: aumento delle rese di depurazione
2
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Minor numero di 
campioni e analisi

di controllo in 
laboratorio.



Servizio opzionale di 
Manutenzione  a Distanza
dello Strumento (MDS).

HMI
Servizio opzionale di
Notifica Automatica 

delle Anomalie (NAA)
del processo.

3
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ASIA: garanzia di un controllo continuo  

Flessibilità del processo 
depurativo

al variare delle 
condizioni di esercizio.

Stabilità del processo 
depurativo

e dei rendimenti 
nel tempo.



Hardware
affidabile e 
software 

collaudato.
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ASIA: semplicità e potenza 

Compatibile con 
tutti i tipi di 

automazione.

Installazione veloce
(2 giorni).

Risultati rapidi
(2 settimane).



ASIA: what else?

WaterIT
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& WaterIT

Poiché ASIA è integrabile in WaterIT
(supervisore specifico per il settore acque prodotto da                    )

con l’installazione opzionale del Software WaterIT si può anche 
gestire da remoto, tramite Web Browser,

sia il processo depurativo che l’intero impianto.

Lo stesso hardware può supportare 
le funzionalità di ASIA e di  WaterIT.



ASIA: alcune referenze
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1 depuratore civile in 
continuo con due 
linee parallele;

2 depuratori civili in 
continuo con due 
linee parallele;
3 depuratori civili in 
continuo con una 
linea;

1 depuratore 
industriale discontinuo 
(vedi foto).



Conclusioni della Relazione Tecnica firmata da un Ente Terzo, 
disponibile su richiesta:

ASIA: i risultati sono ufficiali
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“ASIA è applicabile ai vari tipi di processi ossidativi,
in maniera semplice e veloce, 

producendo con investimenti modesti
importanti riduzioni dei costi operativi. 
Applicando ASIA ai depuratori biologici

si ottengono importanti risparmi sui costi dell’energia, 
maggiori abbattimenti dell’azoto e del COD,

maggior  flessibilità e stabilità del processo biologico, 
una buona gestione automatica delle anomalie
e un continuo controllo delle rese depurative."



30+
anni di esperienza nel settore acque

5settori di specializzazione:

• Acque potabili
• Acque di scarico
• Piscine e Fontane
• Pompaggio e irrigazione
• Automazione dei processi di trattamento acque

1500+
clienti

5attività:

• Consulenza e Progettazione
• Analisi di laboratorio
• Conduzione impianti
• Manutenzioni ordinarie e straordinarie
• Vendita macchine, ricambi, reagenti
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ASIA: è un prodotto IGP Engineering, azienda con:
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posta@igpeng.it

Tel: +39 040 83 23 53 9
https://www.igpeng.it

Per maggiori informazioni:
https://www.igpeng.it/asia.html


