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‘Fai fiorire i tuoi rifiut alimentari!’ 
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Si raccomanda di leggere attentamente questo manuale prima di usare i biofiltro Hanna. 
L'azienda deve assicurarsi che tutti gli impiegati siano informati sul contenuto di questo manuale 
prima dell'installazione o della rimozione del biofiltro. 
Questo manuale deve essere conservato in buono stato per tutta la durata del biofiltro. 
  
 
© Susteco AB  
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1 CONTATTI 
 

1.1 PRODUTTORE 
Susteco AB  Tel: +46 31 69 41 03 
Fabriksstråket 28 E-mail: admin@susteco.se 
433 76 Jonsered www.bighanna.com 
Svezia 
 
 

1.2 DISTRIBUTORE 
ACHAB SRL    Tel: +39 59 235770 
Via Sant'Agata, 11   E-mail: info@achabsrl.it  
41121 Modena (MO)   www.compostkmzero.it 
Italy  
 
 

2 SICUREZZA-RESPONSABILITA' 
 

Lo scarico, il trasporto, la rimozione dell'imballaggio, l'installazione del biofiltro sono di 
esclusiva responsabilità del cliente. 
 
Il luogo in cui la macchina sarà installata può richiedere altre misure di sicurezza rispetto a 
quelle previste dal costruttore. E' quindi essenziale che la società incaricata del montaggio si 
assuma la piena responsabilità per la valutazione del rischio e la sicurezza del luogo di 
installazione. 
 
Il manuale d’installazione riporta le modalità di installazione dei biofiltro Hanna. Il manuale non 
tratta l'installazione dei collegamenti elettrici o delle tubature per i sistemi di ventilazione e di 
drenaggio nel sito d'installazione. Questo lavoro deve essere svolto in conformità con i 
regolamenti locali e specifiche per l'area prescelta. 
 
In nessun caso, nemmeno a seguito di violazione del contratto o della garanzia per presunta 
negligenza o responsabilità oggettiva, il venditore sarà responsabile per danni di natura speciale, 
incidentale, economica, consequenziale o personali, compresi danni da perdita di profitto o 
fatturato, sia raggiunto sia previsto, perdita di utilizzo del biofiltro o di qualsiasi attrezzatura 
connessa, costo del capitale, costi di sostituzione di apparecchiature, attrezzature o servizi, costi 
di inattività o reclami della clientela del cliente per tali danni. 
 
Legenda dei simboli presenti in questo manuale: 
 

   AVVISI   E   AVVERTIMENTI  

 ISTRUZIONI  DI  SICUREZZA         
 MANEGGIARE CON CURA 

mailto:admin@susteco.se
http://www.bighanna.com/
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2.1 AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

 AVVERTENZA: QUESTA MACCHINA DEVE ESSERE INSTALLATA SOLO DA PERSONALE AUTORIZZATO E A 
CONOSCENZA DELLA COSTRUZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE E DEI RELATIVI 
PERICOLI. LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTA PRECAUZIONE PUÒ CAUSARE LESIONI PERSONALI. 

 ATTENZIONE: ATTREZZATURE PESANTI IN MOVIMENTO, MOVIMENTAZIONE MANUALE. RISCHIO DI DANNI 
A SCHIENA, MANI E PIEDI. 

 LA BIOFILTRO PUO' ESSERE SPOSTATA/RIMOSSA SOLO QUANDO E' VUOTA! 

 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: GUANTI DI PROTEZIONE E CASCO PROTETTIVO E SCARPE 
ANTINFORTUNIO. 

 DURANTE LO SPOSTAMENTO O IL TRASPORTO DELLA BIOFILTRO, TENERE LA BIOFILTRO IL PIÙ VICINO 
POSSIBILE AL PAVIMENTO. 

 INDOSSARE SEMPRE I GUANTI DI PROTEZIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE CON LA 
BIOFILTRO O CON IL COMPOST. 

3 SCELTA DEL SITO D'INSTALLAZIONE 

Il sito d’installazione dei composter Big Hanna e Hanna biofiltro dovrebbe essere selezionato 
attentamente in cooperazione con i responsabili delle vendite di zona. Più informazioni su 
come installare i composter Big Hanna sono disponibili nel "Manuale di Installazione". Il Biofiltro 
deve essere installato in modo da poter svuotare facilmente il rubinetto a valvola sul fondo e 
poter ispezionare e bagnare regolarmente la corteccia. 
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4 LAYOUT GENERALE E FUNZIONE 

Il Biofiltro garantisce l’assenza di odori nel flusso d’aria che viene espulso dalla macchina. Questa 
opzione è da preferirsi rispetto ad uno scarico posizionato sul tetto. 
L’aria viene spinta dentro il Biofiltro dove viene filtrata attraversando un substrato di corteccia 
ed enzimi che riducono significativamente l’odore. Rispettare le normative locali.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'aria viene spinta all'interno del Biofiltro sul fondo (5) e filtrata attraverso la corteccia (8) e 
successivamente scaricata attraverso i tubi di collegamento verso l'esterno. 
L'acqua di condensa che si deposita sul fondo del Biofiltro deve essere scaricata regolarmente. 

Articolo Caratteristiche 
1. Scatola Biofiltro 
2. Guarnizione dentro il 

Biofiltro 
3. Coperchio 
4. Rete in acciaio 

inossidabile  
5. Connessione di diametro 

110 mm per l'uscita 
dell'aria dal composter  

6. Connessione di diametro 
110 mm per l'uscita 
dell'aria dal Biofiltro. 

7. Valvola a sfera e doppio 
giunto (connettore) 

8. Corteccia 
Non mostrato in figura: 

9. Silicone per guarnizione 
10. Bulloni di fissaggio delle 

parti 5 e 6. 
11. Enzimi Biosa Air 
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4.1 MISURE 
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5 INSTALLAZIONE 

 Per l'installazione procurarsi: 200 litri di corteccia, se possible di abete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 Posizionare il Biofiltro e sollevare il coperchio. 
 Estrarre la rete e qualsiasi altro oggetto all'interno del Biofiltro. 
 Montare correttamente dentro e fuori la connessione di  110 mm(articolo ) per l'aria dal 

composter. Utilizzare il silicone in dotazione per guarnire il perimetro delle connessioni con 
uno strato di silicone di 2-6 mm, seguendo le istruzioni: 

 Rimuovere eventuali impurità dalle superfici a contatto. 
 Per un risultato migliore pulire e asciugare le superfici con un prodotto privo di solventi. 
 Tagliare l'ugello della misura desiderata, diametro 3-6 mm.  
 Aprire il silicone e collegare l'estensione dell' ugello. 
 Applicare uno strato continuo del diametro di 3-6 mm di silicone su una superficie, prima 

tracciando l'area interna della guarnizione, poi tutto intorno ai fori per i bulloni. 
 Assemblare le parti finchè il silicone è morbid. 
 Stringere la flangia avvitando i bulloni (10) SOLO finchè il materiale non inizia a uscire dai lati 

della flangia. 
 Attendere almeno due ore e serrare di un quarto/metà giro. 

 

Articolo Caratteristiche 
1. Scatola Biofiltro 
2. Guarnizione dentro il Biofiltro 
3. Coperchio 
4. Rete in acciaio inossidabile  
5. Connessione di diametro 110 mm per 

l'uscita dell'aria dal composter  
6. Connessione di diametro 110 mm per 

l'uscita dell'aria dal Biofiltro. 
7. Valvola a sfera e doppio giunto (connettore) 
8. Corteccia 

Non mostrato in figura: 
9. Silicone per guarnizione 
10. Bulloni di fissaggio delle parti 5 e 6. 
11. Enzimi Biosa Air 
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 Montare la valvola a sfera dall'esterno, avvitando prima il doppio connettore poi la valvola a 

sfera. 
 Dopo due ore e aver avvitato una seconda volta i bulloni posizionare la rete metallica (4). 
 Mettere parte degli enzimi in un barattolo, aggiungere 1 parte di acqua fredda e miscelare. 
 Mettere in totale circa 200 litri di corteccia di abete sopra la rete procedendo in questo modo: 
 mettere 10 cm di corteccia sulla rete e aspergere con il mix di acqua ed enzimi, ripetere 

l'operazione fino a quando dal fondo alla cima del tubo di connessione da 110 mm (articolo 
) rimangono 2-3 cm senza corteccia. 

 Verificare che la miscela di corteccia ed enzimi abbia l'aspetto di terra bagnata, se così non 
fosse, aggiungere acqua fino al raggiungimento dell'effetto desiderato. 

 Riposizionare il tappo, assicurarsi sempre che il tappo sia ben fissato. 
 
  Nota! Ogni collegamento dalla 

valvola a sfera al tubo di scarico 
dev'essere effettuato con un 
sifone. Senza sifone l'aria viene 
spinta direttamente nello 
scarico anziché passare 
attraverso il Biofiltro. 
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6 MANUTENZIONE 

6.1 CONTROLLI - BIOFILTRO  
Controllare la presenza di acqua di condensa  sul fondo del Biofiltro, svuotare regolarmente 
aprendo la valvola a sfera. (questa operazione deve essere effettuata ogni giorno durante 
l'avviamento e successivamente ogni volta che è necessario). Verificare ogni settimana che la 
miscela di corteccia ed enzimi abbia l'aspetto di terra bagnata, se così non fosse, aggiungere 
acqua fino al raggiungimento dell'effetto desiderato. Aggiungere enzimi Biosa Air ogni 2-4 mesi 
per arrestare gli odori- un litro di enzimi mescolati a un litro di acqua. Aggiungere corteccia ogni 
8-10 mesi. 

6.2 OGNI GIORNO (SE NECESSARIO) 
Controllare la presenza di acqua di condensa  sul fondo del Biofiltro, svuotare regolarmente 
aprendo la valvola a sfera. (questa operazione deve essere effettuata ogni giorno durante 
l'avviamento e successivamente ogni volta che è necessario).  
 Se l'acqua di condensa che si deposita sul fondo non viene svuotata regolarmente, si creerà 

un blocco nel sistema di ventilazione del composter causando problemi nel processo 
biologico interno (eccesso di umidità, perdite di liquido, sviluppo di lattobatterio ecc).  
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6.3 OGNI SETTIMANA 
Verificare ogni settimana che la miscela di corteccia ed enzimi abbia l'aspetto di terra bagnata, se 
così non fosse, aggiungere acqua fino al raggiungimento dell'effetto desiderato.  

6.4 OGNI  2-4 MESI 
Aggiungere enzimi Biosa Air ogni 2-4 mesi per arrestare gli odori- un litro di enzimi mescolati a 
un litro di acqua. Gli enzimi Biosa Air possono essere acquistati in pacchi da 5 o 10 litri. Una volta 
aperta la confezione, gli enzimi durano 2 mesi. Gli enzimi Terra Biosa sono una combinazione di 
microorganismi presenti in natura, lieviti, colture di acido lattico e batteri per la fotosintesi. I 
microorganismi si presentano in una soluzione liquida a PH 3,5. 
 

6.5 OGNI ANNO  

All'interno del Biofiltro si instaura un lento processo biologico che riduce il volume della 
corteccia. Aggiungere corteccia se necessario. Lasciare 2-3 cm di spazio tra l'ultimo strato 
di corteccia e il foro di connessione ai tubi di ventilazione. 
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