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Boer Francesco

Boer Francesco vanta ottant’anni di competenza nella realizzazione di manufatti in cemento ed è in grado di offrire un prodotto con 
elevati requisiti prestazionali e soluzioni studiate sulle specifiche esigenze del Cliente.
La continua sperimentazione ha portato alla implementazione di un aggregato derivante dal processo di lavorazione dell’acciaio che, 
utilizzato in sostituzione dell’inerte tradizionale, garantisce un incremento di resistenza rispetto agli impasti di calcestruzzo tradizio-
nali. Piani di controllo interni della produzione e materie prime certificate e di alta qualità rassicurano il Cliente nella sua scelta.
     
     

I prodotti sono realizzati in conformità alle disposizioni della Direttiva CPD 89/106/CEE per i prodotti da costruzione e vengono forniti con dichiarazione di 
conformità e marcatura come previsto dalle specifiche Norme tecniche armonizzate.

Manufatti su misura
Oltre alla gamma di manufatti e prodotti per l’edilizia, Boer Francesco realizza manufatti su specifica richiesta del cliente, anche partendo dalla semplice 
indicazione d’utilizzo e quindi  producendo tutti i calcoli e gli elaborati grafici necessari per la realizzazione dello stampo e poi del manufatto, secondo le 
caratteristiche prestazionali richieste dal cliente stesso.

    
Le nostre vasche monolitiche
Boer Francesco ha cominciato a produrre vasche monolitiche strutturali di grandi dimensioni nel 1998 
ottimizzando con gli anni l’impasto, le tecniche di produzione, le armature, in modo da raggiungere 
gli standard qualitativi che può vantare oggi. Le nostre vasche monolitiche sono realizzate secondo la 
normativa sui cementi armati, prodotte con calcestruzzo con classe di resistenza minima alla com-
pressione C 35/45 secondo la EN 206-1, resistente agli agenti aggressivi con classe di esposizione 
XA2 o XA3 e, se rettangolari, con spessore minimo delle pareti di cm. 16. 
Tutte le vasche sono progettate secondo l’ipotesi di calcolo adottato di vasca vuota (assenza di con-
trospinta dell’acqua) e con interro fino a una profondità di - 4 metri,  e vengono dimensionate secondo 
la normativa vigente con presenza di sovraccarico accidentale uniformemente distribuito pari ad 
almeno 2000 DN/mq e comunque sulla base delle richieste del cliente. Le caratteristiche di solleci-
tazione vengono individuate con l’ausilio di un idoneo software di calcolo agli elementi finiti che in 
questo caso sono di tipo Shell, in modo da simulare al meglio le condizioni reali di installazione.

Queste accortezze che contraddistinguono il nostro prodotto dagli altri presenti sul mercato,
ci consentono di poter garantire effettivamente i requisiti e le caratteristiche che dichiariamo.

Un prodotto di Qualità Soluzioni, non solo prodotti

La filosofia aziendale che ispira Boer Depurazioni è orientata alla totale risoluzione delle problematiche legate 
alla depurazione delle acque: la professionalità dei suoi collaboratori affianca l’utente nell’analisi delle esigen-
ze, dalla delicata fase di progettazione, alla realizzazione dell’intervento richiesto e soprattutto garantisce l’as-
sistenza post-vendita, alla quale l’azienda dedica tempo e risorse perché ogni Cliente è un Cliente speciale. Gli 
impianti sono studiati sulle specifiche esigenze del Cliente cercando un giusto compromesso tra rendimento de-
purativo, impatto ambientale e aspetti gestionali, sempre nel pieno rispetto delle vigenti normative di settore. 

I prodotti sono realizzati in conformità alle disposizioni della Direttiva CPD 89/106/CEE per i prodotti da costruzione e vengono forniti con dichiarazione di 
conformità e marcatura come previsto dalle specifiche Norme tecniche armonizzate.   
    
I nostri disoleatori
Boer Depurazioni è stata tra le prime aziende a sperimentare il sistema di disoleazione in continuo in 
alternativa alle vasche di prima pioggia per trattare le acque meteoriche di dilavamento di piazzali. 
Gli impianti vengono realizzati utilizzando vasche monolitiche realizzate dalla divisione Boer France-
sco, progettate secondo la normativa sui cementi armati e con tutte le accortezze necessarie a garan-
tire il prodotto anche nelle condizioni di utilizzo più gravose. Le tubazioni interne sono in polietilene 
corrugato ad alta densità e gli impianti sono dotati di frangiflusso in ingresso e tubazione di sfioro con 
flangia di laminazione opportunamente dimensionata. 

Gioca un ruolo fondamentale la progettazione del sistema. L’impianto infatti viene progettato in modo 
che l’intera portata di pioggia venga convogliata alla prima vasca, dove subisce una completa dissab-
biatura e una parziale disoleazione. Alla vasca di disoleazione PN viene convogliata la portata di prima 
pioggia incrementata cautelativamente di una percentuale, in modo che la tubazione di sfioro si attivi 
solamente quando la portata in ingresso supera tale soglia di trattamento. 

La soluzione di installare il bypass nella prima vasca anziche’ in 
un pozzetto scolmatore a monte dell’impianto garantisce che, du-
rante tutto l’evento meteorico, i sedimenti e le particelle oleose 
vengano catturate e separate senza che possano in alcun modo 
essere convogliate allo scarico.

Gli impianti sono dotati di filtro a coalescenza estraibile e apparecchiatura elettronica rilevamento oli, eventualmente accessoriata di pannello fotovoltaico 
nel caso di assenza di alimentazione elettrica (brevetto n. PN2009U000005). La valvola di chiusura di sicurezza a galleggiante può essere fornita su 
richiesta del cliente. Il tutto in conformità a quanto previsto dalla UNI EN 858-1.

Gli impianti di disoleazione tipo BM
Vengono studiati laddove sia necessario trattare acque contaminate da elevate concentrazioni di idro-
carburi spesso mescolati ad altre sostanze inquinanti, tipiche di attività produttive quali autofficine, 
carrozzerie, autorottamazioni, autolavaggi. Sono costituiti da una vasca monolitica opportunamente di-
mensionata e realizzata secondo le disposizioni previste dalla UNI EN 858-1, suddivisa all’interno in due 
o più vani collegati idraulicamente mediante tubazioni in HDPE. Tali impianti sono dotati di canalina in 
acciaio inox ad inclinazione variabile per l’estrazione degli olii predisposta per il funzionamento in au-
tomatico allorché viene raggiunto il livello predeterminato di olio,  pacco lamellare, filtro a coalescenza 
estraibile. Vengono inoltre accessoriati di apparecchiatura elettronica rilevamento olii e se richiesto, di 
valvola di chiusura di sicurezza a galleggiante.  


