
COMPACT BIOFILTER
ATP ENVIRONMENT 

ATP ENVIRONMENT
BIOFILTRO COMPATTO 

The Biofilter is the most common system for odor 
removal with an excellent quality-price ratio and 
great ease of use and maintenance. 
The ATP compact biofilter is particularly suitable for 
low and high odour concentrated air flow rates. The 
operating principle is based on the oxidation of 
polluting substances carried out by the bacteria that 
live on the "biofilm" which are fed by the organic 
substances present in the air.
The air entering the biofilter passes from the bottom 
to the top of the filtering bed made up of suitable 
organic support materials with a "biofilm" layer in 
which reside the microorganisms that metabolize 
the pollutants contained in the process-air.
The optimum environment for bacterial activity is 
maintained by regular and controlled irrigation, 
which guarantees the effectiveness of the odor 
controls.

Il Biofiltro è l’unità di abbattimento degli odori più 
comune con un ottimo rapporto qualità-prezzo e con 
una grande facilità d’uso e manutenzione. Il Biofiltro 
compatto ATP è particolarmente idoneo per portate 
di aria da trattare basse e ricche di odori.
Il principio di funzionamento si basa sull’ossidazione 
delle sostanze inquinanti effettuata dai batteri che 
vivono sul “film” i quali si nutrono delle sostanze 
maleodoranti presenti nell’aria.
L’aria in ingresso al biofiltro attraversa dal basso 
verso l’alto il letto filtrante composto da opportuni 
materiali di supporto organico nel quale si viene a 
formare un “biofilm” in cui risiedono i microrganismi 
che metabolizzano gli inquinanti contenuti nell’aria 
da trattare.
L'ambiente ottimizzato per l'attività batterica è 
mantenuto da un'irrigazione regolare e controllata, 
che garantisce l'efficacia del controllo degli odori 
delle acque reflue.
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AIR FLOW OVERALL SURFACE INSTALLED POWER

1.000 m3/h 7,0 m2  x  H 2 m 1,5  kW

3.000 m3/h 21,0 m2 x  H 2 m 3,0 kW

5.000 m3/h 35,0 m2  x  H 2 m 7,5 kW

OVERALL DIMENSIONS TO GROUND FOR STANDARD PLANT - INSTALLED POWER
DIMENSIONI INGOMBRO A TERRA PER IMPIANTO STANDARD - POTENZA INSTALLATA 
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SERIES EQUIPMENT
DOTAZIONE DI SERIE 

Biofilter tank made by polypropylene alveolar panels 
and relative supports;

Supporting grid or biomodules for the support of 
filtering material;

Filtering bed made by different specific filtering 
media;

Mixture of microorganisms selected on the basis of 
the substances to be removed;

Humidity and temperature measurement probe;

Irrigation system made with nozzles and inlet water 
valve;

Control panel;

Vasca di contenimento in pannelli alveolari di 
Polipropilene con supporti esterni;

Biomoduli o grigliato per il sostegno del materiale 
filtrante;

Letto filtrante composto da specifico materiale di 
supporto;

Miscela di microrganismi selezionati in base alle 
sostanze da abbattere;

Strumento di controllo umidità e temperatura;

Sistemia di irrigazione con ugelli e valvola reintegro 
acqua;

Quadro di comando;

OPTIONAL
OPZIONALE

Modular panels in aluminium or ss AISI 304;

Fan, variable frequency converter, soundproof cabin;

Anti-frost system for the irrigation pipes;

Biofilter cover;

Humidifier Scrubber before the Biofilter unit;

Vasca costruita in acciaio inox AISI 304;

Ventilatore, inverter, cabina insonorizzante;

Sistema antigelo per tubi di irrigazione;

Copertura del Biofiltro;

Scrubber umidificatore a monte del Biofiltro;

The air enters the Biofilter under pressure through 
the inlet plenum and is distributed evenly under the 
filtering bed;
.
Then the flow passes from the bottom to the top of 
the filtering bed;

A humidity and temperature probe regulates the 
irrigation system of the filtering bed in order to keep 
it in optimal working conditions;

L’aria entra in pressione nel Biofiltro attraverso il 
plenum di ingresso e si distribuisce in maniera 
omogenea al di sotto del letto filtrante;

Successivamente il flusso attraversa dal basso 
verso l’alto il letto filtrante;

Una sonda ad umidità e temperatura regola il 
sistema di irrigazione del letto filtrante di modo da 
mantenerlo nelle ottimali condizioni di lavoro;


