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CASTELLAMMARE DI STABIA
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• Centro commerciale LA CARTIERA di POMPEI (Na): impianto di laminazione; impianto biologico; imp. prima pioggia.
• Centro commerciale LE BOLLE di Eboli (Sa): impianti di prima pioggia.
• Autostrada A3 SA/RC (tratto Pontecagnano-Montecorvino): impianto di prima pioggia.
• Centri residenziali di Battipaglia (Sa): impianti di prima pioggia, separatori liquidi leggeri, vasche di stoccaggio.
• Autoparking autolinee SITA nel Comune di Fisciano (Sa): impianti di prima pioggia, separatori liquidi leggeri.
• Hotel Gardenia di Piano di Sorrento (Na): impianti di prima pioggia, separatore liquidi leggeri, imp. di sollevamento.
•• Parco dello Sport nel Comune di Bagnoli (Na): separatori liquidi leggeri (disoleatori).
• Centro commerciale nel Comune di Nocera Inferiore (Sa): impianti di prima pioggia, separatori di liquidi leggeri.
• Centro commerciale IKEA nel Comune di Baronissi (Sa): impianti di prima pioggia, separatori di liquidi leggeri.
• Ipermercato AUCHAN nel Comune di Pompei (Na): impianto di laminazione.

REFERENZE

   La Fratelli Abagnale opera in regime di certificazione dal 2006. Tutta la produzione è conforme e controllata in
armonia con il Sistema di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2000 e risponde alle norme UNI EN.
  Il costante adeguamento delle attrezzature tecniche, in linea con lo scrupoloso rispetto delle normative inerenti la
sicurezza sul lavoro ed ambientale, ha posto l’azienda in una posizione di gran rilievo nel panorama nazionale della
prefabbricazione in cemento.

QUALITA’ & CERTIFICAZIONI

   I Fratelli Abagnale hanno iniziato a produrre manufatti in cemento negli anni '70 in Castellammare di Stabia (Na)
incrementando la loro produzione negli anni '90 in relazione alla aumentata richiesta post-terremoto '81. A tutt’oggi
producono Vasche Imhoff, Pozzeti, Cordoli, Fogne, Bacini di Chiarificazione, manufatti per Arredo Urbano ed altro,
sempre in Castellammare.
   Nell'anno 2007 ampliano la propria struttura industriale in Palomonte (Sa) su una superfice di 18.000 mq. dei quali
4.200 mq. di capannoni muniti di carriponte con un sofisticato impianto di betonaggio a telecontrollo.
      Oggi l'azienda Fratelli Abagnale è dotata di impianti produttivi tecnicamente avanzati con processi tecnologici che
garantiscono elevati standard qualitativi.

LA STORIA

SISTEMI E COMPONENTI

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE



VASCHE MONOLITICHE

SOLETTE DI COPERTURA

Di tipo carrabili o pedonali con passaggi liberi quadrati o circolari.

In C.A.V. monolitiche o composte resistenti alle azioni previste per i ponti prima
categoria (D.M. 14 gennaio 2008). Lunghezze esterne: mt. 1,40, 2,50, 5,50 e fino a
mt. lineari 12,50, Altezza variabile.

Vasche tipo DORTMUND o tipo IMHOFF con comparto
superiore di chiarificazione ed inferiore di digestione.

Disoleatori (a gravità) per olii, grassi ed idrocarburi concepiti per il trattamento delle acque
reflue di cucine o da dilavamento di piazzali e parcheggi di attività commerciali, stazioni di
distribuzione carburanti, garage, autorimesse, aereoporti, ecc.

Per il trattamento delle acque meteoriche in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.152 del
2006; dimensionati secondo il Piano di Tutela Acque (BURL n. 4 del 2007 art. 6 commi 2 e 3)
e con separatore conforme alla norma UNI EN 858-1. Completi di comparto di accumulo, vasca

di separazione a gravità liquidi leggeri e pozzetti di by-pass e di ispezione.

Impianti composti da vasche di accunulo acqua e gruppo di pressurizzazione. Può essere fornita
anche la sola vasca munita di soletta predisposta per l’alloggiamento esterno del gruppo o munita

di apposita camera interna “a secco” ispezionabile per l’alloggiamento interno del gruppo.

Impianti di depurazione per acque reflue civili, con processo a fanghi attivi
ad ossidazione prolungata o con schema a contatto stabilizzazione. Il dimen-
sionamento è effettuato in base alle utenze ed alla tipologia di scarico. Le
configurazioni prevedono tutte le fasi di trattamento e, a seconda delle esi-
genze, comparti di ispessimento o disidratazione dei fanghi, processi di nitrifi-
cazione e denitrificazione, ossidazione totale, trattamento terziario con filtri.

Impianti di depurazione in grado di eliminare dalle acque di scarico di attività artigianali
ed industriali tutti i componenti in sospensione ed emulsione, sia organici che inorganici.
Terre, olii, polveri di vetro e marmo, grassi, coloranti, metalli, tensioattivi, vernici, ecc., me-
diante l’uso di prodotti chimici in soluzione acquosa, vengono separati e trasformati in
residui fangosi neutri.

Impianti di fitodepurazione e fitoevapotraspirazione, preassemblati costituiti da vassoi in CAV impermeabili
con stazione di pretrattamento (disoleatore e sedimentatore primario), pozzetti livellatori e di ripartizione
della portata (in parallelo tra i letti), vasca di accumulo e rilancio. Completi di tutte le necessarie apparec-
chiature elettriche ed elettromeccaniche gli impianti possono essere spinti sino all’ottenimento della avapo-
traspirazione totale (senza uscita di acqua).

Stazioni di carico e sollevamento acque reflue o
chiare costituite da vasche in C.A.V. prefabbricate,

elettropompe sommergibili ed accessori

IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA

IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE

RISERVE IDRICHE ANTINCENDIO

IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO

IMPIANTI BIOLOGICI

SEDIMENTATORI E DIGESTORI

SEPARATORI LIQUIDI LEGGERI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Bacini di laminazione con portate di origine meteorica per raccolta e
rilascio di portate controllate, con sistemi di regolazione a battente o

meccanizzati.

VASCHE DI INVARIANZA IDRAULICA


