MANUTENZIONE di separatori d’olio
conforme alla norma EN 858-2
La norma UNI-EN 858-2 prescrive la manutenzione del separatore almeno
ogni sei mesi da parte di personale qualificato. Le registrazioni relative alla
pulizia e alla manutenzione devono essere conservate e messe a disposizione
delle autorità, in caso di loro richiesta.

La manutenzione di separatori d’olio effettuata dalla Euro Alpe srl secondo
UNI EN 858-2 (due volte all’anno o se necessario anche più volte) comprende
le seguenti prestazioni:
1) SEDIMENTATORE
Controllo a vista dei pozzi di prolunga
Controllo funzionamento dell’afflusso e deflusso
Determinazione dello strato di fango
Eliminazione di sostanze gallegianti
2) SEPARATORE DELL’OLIO
Controllo a vista dei pozzi di prolunga
Misurazione dello strato d’olio
Controllo del funzionamento della chiusura automatica
Controllo dello stato di pulizia del galleggiante
Controllo dello stato di pulizia dei filtri a coalescenza
Controllo della quantità accumulatasi nel bacino di raccolta oli
Eliminazione di sostanze gallegianti
3) COLONNA di CAMPIONAMENTO
Eventualel pulitura canaletta di scarico
Eventuale prelievo campione dell’acqua
Controllo ottico dell’acqua di scolo
Eventuale prelievo campione dell’acqua di scolo al fine di un’analisi
4) Altro
Redazione relazione relativa al controllo effettuato
Tenuta di un libretto di manutenzione
Suggerimento lavori di riparazione eventualmente necessari
Redazione offerta in caso di necessità di lavori di rimozione e pulitura

Nell’ambito del contratto di manutenzione la Euro Alpe srl effettuerà ed
archivierà tutte le relazioni e documentazioni.

Il SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA EURO ALPE
GARANTISCE:
la perfetta funzionalità del separatore oli e con ciò un importante
contributo alla protezione delle acque
il rispetto delle prescrizioni di legge e la conseguente esclusione della
punibilità
la ottimizzazione degli intervalli di pulizia e smaltimento
la minimizzazione dei costi di pulizia e smaltimento

Tramite l’ottimizzazione degli intervalli di pulizia, i costi per il contratto di
manutenzione vengono in ogni caso coperti. Allo stesso tempo l’imprenditore
non deve più pensare alla manutenzione del separatore olio.
Se durante il controllo si dovesse riscontrare la necessità di uno svuotamento
parziale o totale del disoleatore, i costi di quest´operazione saranno fatturati a
parte.
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