
DECANTER FLOTTWEG
per il trattamento dei reflui civili ed 

industriali negli impianti di depurazione
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L’ACQUA PULITA È UNA RISORSA INDISPENSABILE -
poter trattare efficacemente le acque reflue è una 
necessità fondamentale

Sul nostro pianeta, quello dell’acqua è un ciclo chiuso: muovendosi tra
terra, mare e atmosfera, l’acqua cambia continuamente il suo stato di
aggregazione trasformandosi da acqua in ghiaccio e in vapore. La
quantità totale di acqua presente sulla Terra ammonta a 1,4 miliardi di
chilometri cubi, di cui il 96,5 % è rappresentato dall’acqua marina negli
oceani. Soltanto il 3,5 %, vale a dire 49 milioni di chilometri cubi, è
acqua  dolce di cui, tuttavia, più della metà si trova sotto forma di ghiac-
cio ai poli, nei ghiacciai e nel permafrost.

Allo stesso modo, nei moderni sistemi di gestione delle acque, il ciclo
è chiuso: le acque fluiscono e si trasformano da acque potabili in acque
reflue all’interno del sistema. La Germania ad esempio, mercato do-
mestico di Flottweg, presta molta attenzione alla gestione delle acque
potabili e reflue.

Sulla base delle stime dell’ente tedesco per la gestione delle acque,
dei rifiuti e delle acque reflue, negli impianti di depurazione si processa
il 95 % delle acque reflue, con l’estrazione del 90% del fabbisogno di
ossigeno chimico e biologico, del 77% dell’azoto totale e del 90% del
fosforo totale.

La Flottweg cominciò a produrre i decanter negli anni ’50. In seguito,
soprattutto dopo gli anni ’70 con il boom in Germania dell’industria del
trattamento delle acque reflue, la disidratazione e l’ispessimento dei
fanghi municipali sono diventate competenze chiavi di Flottweg. 

Oggi, i Decanter Flottweg sono largamente uti-
lizzati negli impianti di trattamento delle acque
reflue, con capacità comprese tra i 5.000 e i 10
milioni di abitanti equivalenti, in tutto il mondo.

Flottweg è certificata secondo
gli standard ISO 9001 e pro-
duce i propri decanter in confor-
mità ai più recenti standard
tecnici.

Impianto di trattamento delle acque di Berlino
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L’INDUSTRIA DEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE 
REFLUE MERITA UNA LINEA DEDICATA : 
La Serie C Flottweg

Nel corso degli ultimi cinquant’anni la Flottweg ha maturato una note-
vole esperienza nel settore del trattamento di disidratazione e ispessi-
mento dei fanghi. Sappiamo esattamente quali sono le esigenze del
settore di trattamento delle acque. Per questo abbiamo deciso di pro-
durre una nuova serie di decanter espressamente per la separazione
dei fanghi e per il trattamento dell’acqua potabile: la Serie C Flottweg.
Questi decanter sono prodotti secondo il più recente know-how in ma-
teria di industria meccanica e di produzione, così come di elettronica e
di sistemi di controllo. Il risultato è una nuova generazione di centrifu-
ghe ecologiche che offrono un ottimo rapporto prezzo/prestazioni con
la qualità e l’affidabilità Flottweg di sempre.

Le speciali caratteristiche del tamburo, dei sistemi di azionamento e di
controllo assicurano un ottimo rendimento in termini del grado di secco
del prodotto finale e di portata. Si è data grande importanza ai costi di
gestione. La nuova Serie C Flottweg vanta fino al 30% di riduzione nei
consumi energetici rispetto ad un decanter standard. Si richiede acqua
tecnica soltanto per la preparazione della soluzione di polimero. Non
si richiedono ulteriori misure di protezione acustica, grazie alla camera
con doppio isolamento standard. Grazie alla facile sostituzione dei com-
ponenti soggetti ad usura in loco i tempi di fermo impianto per le ope-
razioni di manutenzione si riducono considerabilmente.
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La linea di Decanter Flottweg per un ambiente pulito

Decanter Flottweg C3E
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Decanter Flottweg C4E

Decanter Flottweg C5E

Z92

C7E

C5E

C4E

C3E

C2E



I DECANTER FLOTTWEG OSE 
per l’ispessimento dei fanghi
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Nell’ispessimentoi, i fanghi di supero prodotti
nelle fasi del processo biologico vanno dall’1%
(o inferiore) del contenuto totale di solidi, fino al
5-8% prima del pompaggio nel digestore. Di con-
seguenza, la quantità di fanghi si riduce del 
90-95% in volume.

Proprio a questo scopo è stato costruito e svilup-
pato ulteriormente il Decanter Flottweg OSE
(OSE=optimal sludge thickening – ispessimento
ottimale dei fanghi). Oggi i Decanter Flottweg
OSE si distinguono per alte capacità di presta-
zione come anche per affidabilità ed efficienza
dei costi.

Recenti studi, che prendono in considerazione
costi fissi (capitale e manodopera) e variabili
(consumi di energia, acqua, polielettrolita e ri-
cambi), dimostrano che ci sono vantaggi a bene-
ficio dell’impiego del decanter rispetto ad altri
sistemi di ispessimento. Questi vantaggi 
diventano incredibilmente importanti, quando si
ha a che fare con portate elevate e tempi di 
processo lunghi. I Decanter Flottweg OSE sono
disponibili per il trattamento di portate da 20 a
250 m3/h.

Per informazioni più dettagliate, guardi il dépliant OSE sul nostro sito
web: www.flottweg.com/downloads

acque reflue
chiarificazione
primaria

chiarificazione
secondaria

aerazione

  Decanter Flottweg OSE

fango
ispessitochiarificato

fanghi di supero
(0,5...1,0% ds)

a

fango primario

(4...8% ds)

d
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I vostri vantaggi rispetto ad altre 
tecniche di ispessimento

Costi di gestione e di manodopera ottimizzati con
• funzionamento continuo ed automatico
• ridotto fabbisogno energetico
• fabbisogno di polielettrolita nettamente ridotto o nullo
• niente ciclo di lavaggio durante l’operazione
• protezioni antiusura di lunga durata
• ricambi sostituibili e controlli di sicurezza eseguibili in loco 

Risparmio nelle spese di acquisto grazie a
• un design compatto, un ingombro minimo e alte portate
specifiche
• un design ermetico, che riduce al minimo le emissioni di
odori, senza necessità di provvedere a un sistema speciale
di ventilazione

Versatilità
• I Decanter Flottweg OSE sono adatti anche per il 
trattamento di fanghi misti e primari.
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I DECANTER FLOTTWEG HTS®
per la disidratazione dei fanghi

® Marchio registrato in diversi paesi

fango digerito
(2...6% ds)

Decanter Flottweg HTS®  

fango
disidratato
(25...35% ds)

acqua pulita

digestione

chiarificato

La massima disidratazione dei fanghi è il fattore
di maggiore criticità, sia che il fango dopo la di-
sidratazione venga trasportato, sia riutilizzato
come fertilizzante, smaltito in discarica oppure
incenerito.

Gli altri fattori chiave sono l’efficienza dei costi in
termini di consumi di polielettrolita, energia,
acqua e ricambi; insomma il funzionamento con-
tinuo e automatico a costi minimi.

Già dagli anni ’70 erano state prese in conside-
razione tutte queste caratteristiche progettuali cri-
tiche. Il risultato di tale evoluzione costante è,
oggi, la gamma completa di Decanter Flottweg
HTS® per la disidratazione dei fanghi, per il trat-
tamento di portate da 10 a 180 m3/h (da 40 a 
800 gpm).

I vostri vantaggi rispetto ad altre 
tecniche di disidratazione

Prestazioni perfettamente bilanciate
• massima disidratazione del fango
• minimi consumi energetici specifici
• ridotto fabbisogno di polielettrolita

Costi di esercizio ottimizzati
• funzionamento continuo e automatico
• semplicità nelle procedure di pulizia, grazie al risciacquo
senza montaggio
• protezioni di antiusura di lunga durata
• ricambi sostituibili in loco
• collaudi di sicurezza eseguibili in loco
• nessuna necessità di materiali di consumo come 
supporti filtro, filtri etc.

Flessibilità
• I Decanter Flottweg HTS®, grazie al funzionamento automa-
tico via PLC o controllo remoto, possono essere regolati
durante il funzionamento in caso di condizioni di processo
variabili.



FUNZIONAMENTO DEL DECANTER
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Il decanter può essere paragonato ad un bacino di decantazione che
si avvolge intorno ad un asse. Nel bacino di decantazione le particelle
solide, che sono più pesanti del liquido, si depositano per effetto della
forza di gravità e formano sul fondo uno strato di sedimento. Nel tam-
buro rotante del decanter le particelle solide, che sono più pesanti del
liquido, si spostano verso la periferia del tamburo per effetto della forza
centrifuga e formano uno strato di sedimento sulla parete interna del
tamburo del decanter. Dato che la forza centrifuga all’interno del de-
canter è di circa 3000 x g invece di 1 x g che si troverebbe nel bacino
di decantazione, la separazione delle particelle solide dal liquido di-
venta molto più veloce ed efficace. 

Il tamburo di un decanter è di forma cilindrica-conica e ruota ad alta
velocità , generando la forza centrifuga necessaria per la separazione.
All’interno del tamburo, si trova la coclea, per lo scarico continuo del
sedimento. La coclea ruota a bassa velocità  differenziale rispetto al
tamburo. Questa velocità differenziale è generata da un riduttore posto
al lato di azionamento del tamburo.

Il fango da separare viene immesso nel tamburo
attraverso un tubo di alimentazione fisso, per
passare poi alla zona di separazione attraverso
le aperture di alimentazione sul corpo della co-
clea. Nella zona di separazione il fango si separa
in uno strato di sedimento e in uno strato liquido.
Il sedimento viene raschiato dalle pareti del tam-
buro dalla coclea e inviato alla zona di raccolta
all’estremità conica della macchina, detta anche
zona di essiccamento, prima di uscire dalle aper-
ture di scarico presenti nella parte conica del
tamburo.

Il liquido separato fluisce verso l’estremità cilin-
drica del tamburo, dove viene scaricato per gra-
vità attraverso le piastre di tracimazione.
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La foto dimostra la coclea 
di un decanter.
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVI SPECIALI
dei Decanter Flottweg OSE e HTS®

® Marchio registrato in diversi paesi

MATERIALI COSTRUTTIVI
Per tutte le parti in contatto con il pro-

dotto, Flottweg impiega esclusivamente acciai
inossidabili di alta qualità (acciai austenitici). Tutti
i modelli sono provvisti di tamburi prodotti con
acciaio inossidabile Duplex a fusione centrifuga,
per assicurare le migliori qualità come la robu-
stezza e la resistenza alla corrosione.

DOSAGGIO DI ADDITIVI 
POLIMERI FLOCCULANTI
In una certa misura, il polimero necessario per il
processo di disidratazione e di ispessimento dei
fanghi dipende dalle caratteristiche della mac-
china. Per ottenere il massimo grado di effi-
cienza, è necessario avere il fango flocculato nel
posto giusto al momento giusto. Per questa ra-
gione, i Decanter Flottweg OSE e HTS® sono for-
niti di una speciale tubazione di additivazione per
creare il fango flocculato prima dell’ingresso nella
zona di separazione.

TAMBURO E COCLEA
L’elevato grado di secco del fango disidratato, otte-

nuto impiegando i Decanter Flottweg HTS® è il risultato di due effetti
simultanei: la disidratazione centrifuga per effetto di un’elevata forza g
e la pressatura meccanica. La forma del tamburo è stata progettata
per ottenere una versione con aumento del battente liquido e consentire
un ampio volume del tamburo e un diametro di scarico stretto per di-
minuire il consumo energetico. La conformazione di tamburo e coclea,
in combinazione con l’azionamento ad alta coppia della coclea, genera
alta pressione nella zona di pressatura che si trova all’estremità conica
del tamburo.

SISTEMA DI AZIONAMENTO
Il tamburo è azionato da un motore controllato da inverter

(VFD). L’azionamento della coclea è assicurato dal dispositivo Simp
Drive® Flottweg, un sistema di autoregolazione composto da riduttore
planetario multi-stadio e sistema di controllo con inverter. Il Simp Drive®

Flottweg regola la velocità differenziale controllando e regolando la
coppia generata durante il trasporto dei solidi attraverso il tamburo della
centrifuga. Pertanto si può ottenere una velocità differenziale bassa
per creare la massima pressione possibile nella zona di pressatura del
tamburo ed ottenere il più elevato grado di secco dei solidi scaricati,
anche in caso di condizioni di processo variabili.

PROTEZIONI ANTIUSURA
Tutti i componenti dei Decanter Flottweg OSE e HTS® sog-

getti ad usura, sono provvisti di adeguata protezione a seconda della
quantità di abrasivi contenuti nel fluido di processo. Il profilo della coclea
è provvisto di rivestimento duro in carburo di tungsteno. Tutte le aper-
ture di alimentazione e gli scarichi dei solidi sono protetti con boccole
in metallo duro o carburo di silicio. Le boccole possono essere sostituite
in loco.

ingresso
prodotto

scarico solidi scarico liquidi
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Separazione liquido-solido – Decanter Flottweg con uscita per gravità
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Il Simp Drive® Flottweg regola la velocità differenziale
controllando e regolando la coppia.
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I DECANTER DELLA SERIE C-XI
Numeri g ancora più elevati – solidi ancora più secchi

Volete ridurre i vostri costi di smaltamento al minimo e rendere il Vostro
processo ancora più flessibile? In questo caso, la serie C-XI è la ottima
scelta per Voi. Questa serie ottimizzata è stata sviluppata apposita-
mente per il mercato del settore delle acque reflue. I requisiti dettati da
questo mercato cambiano di anno in anno. Certi fanghi ora richiedono
una disidratazione addizionale. Con lo sviluppo di una centrifuga ap-
positamente progettata per queste caratteristiche, Flottweg convince
– come sempre – con efficienza e qualità poiché fanghi più secchi si-
gnificano per i gestori degli impianti di depurazione costi ridotti per
quanto riguarda il trasporto, lo smaltimento etc. Grazie a quali caratte-
ristiche è possibile?

IL MASSIMO NUMERO G 
(GIRI DELLA CENTRIFUGA)

è un parametro determinante per separare la frazione solida da quella
liquida. Più alto è il numero g massimale nel tamburo del decanter, mi-
gliore sarà la resa di disidratazione, in altre parole, raggiungeremo mag-
giori valori in termini di sostanza secca raggiunta nella frazione solida.
Visto che i fanghi avranno raggiunto un valore di disidratazione più ele-
vato, dopo il trattamento con una centrifuga della serie C-XI di rispetto
a quelli trattati con una centrifuga tradizionale o altri aggregati per il
trattamento dei fanghi, i gestori degli impianti di trattamento fanghi ri-
sparmieranno notevolmente sui costi. Secondo la taglia di un impianto
di depurazione già un percento di più in sostanza secca può portare a
un risparmio di migliaio di euro. Decidetevi, ora è il momento per sele-
zionare il nuovo Decanter Flottweg della serie C-XI.

I vantaggi della serie C-XI
a prima vista
• Trasmissione della forza affidabile
anche con un carico elevato
• Riduttore più potente per un aziona-
mento più efficace
• Forze g più alte per una migliore 
disidratazione
• Migliore movimentazione dei solidi 
per portate più alte
• Migliore geometria del corpo della 
coclea per il trasporto ottimale dei 
solidi separati
• Minimi periodi di mancato esercizio
grazie ad un design della serie C con
facile accessibilità per ogni operazione
di manutenzione
• Risparmio energetico del 30 percento circa
grazie al sistema Flottweg Recuvane®

• Elevata durata grazie all'uso di pregiati
acciai inossidabili (resistenti alla 
ruggine e agli acidi) ed ad un pacchetto 
ottimizzato di protezione antiusura
• Eccellenti risultati di separazione in
maniera costante grazie ad una regola-
zione automatica e indipendente del
numero di giri del tamburo e del nu-
mero di giri differenziali (Simp Drive®)

* dipendono dal livello e delle caratteristiche del prodotto
da trattare
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TECNOLOGIA DI SEPARAZIONE FLOTTWEG

LA MASSIMA POTENZA
della centrifuga significa che ci vogliono dei numeri di giri

elevati per ottenere la disidratazione desiderata. Le forze che si eser-
citano ad elevati RPM richiedono un motore potente, un riduttore affi-
dabile e robusto, e una regolazione perfetta e automatica a seconda
dei cambiamenti delle condizioni del prodotto da trattare in ingresso. 
Il Simp Drive® Flottweg soddisfa tali requisiti. Visionate questa nuova
evoluzione della serie C-XI visitando il nostro sito internet
www.flottweg.com

IL MASSIMO TENORE DI 
SOSTANZA SECCA (TS)

Il risultato di un buon processo di separazione utilizzando un decanter
è riflesso dal massimo tenore di sostanza secca. I solidi si sedimentano
nella parte interna del tamburo per l’azione della forza centrifuga. La
coclea è il mezzo di trasportazione di un decanter ruotando a bassa
velocità differenziale rispetto al tamburo e trasportando i solidi separati

in direzione dell’estremità conica del tamburo.
Grazie al passo e alla geometria della coclea,
entrambi specialmente adattati al mercato delle
acque reflue, è possibile ottenere un’ancora mi-
gliore separazione e disidratazione e quindi un
aumento del tenore di sostanza secca.

Cosa vuole dire ancore migliore?
Cambiando la geometria della coclea viene in-
crementato la concentrazione dei solidi nel tam-
buro del decanter. Questo conduce ad avere una
disidratazione ancora più efficace dei fanghi e
quindi un più alto tenore di sostanza secca. 
Con la serie C-XI, Flottweg migliora ancora la
serie C che è già molto provata sul mercato, 
ottenendo prestazioni finora inegualiate.

MASSIMA
POTENZA

MASSIMO
NUMERO G
(GIRI DELLA
CENTRI-
FUGA)

MASSIMO 
TENORE DI
SOSTANZA
SECCA

CONVINCETEVI DELLA
MASSIMA EFFICIENZA DI

FLOTTWEG!

WWW.FLOTTWEG.COM 

    
         

La serie
dei decanter C-XI

Fatto in Germania



PROGETTARE UN IMPIANTO CON UN
DECANTER FLOTTWEG

Per ottimizzare i risultati di separazione, elevare
al massimo gli standard di affidabilità della mac-
china e ridurre al minimo i costi di gestione, è ne-
cessario che il decanter venga adeguatamente
interfacciato con tutti i componenti dell’impianto.

Un impianto che dispone di una centrifuga decanter di Flottweg può
essere fisso, mobile oppure semimobile. Può essere montato su skid,
su base oppure installato all’interno di un container chiuso.

La nostra squadra di progettisti vanta anni di esperienza nella proget-
tazione del layout dei componenti per gli impianti, come quadri di con-
trollo, pompe, unità per la flocculazione, linee di tubazioni, ecc.  In
Flottweg sappiamo che le necessità dei clienti sono diverse e che di-
pendono dal tipo di processo, dall’ubicazione dell’impianto e da altre
circostanze.I vantaggi di un 

Impianto Flottweg

• Elevata efficienza di separazione grazie a
componenti perfettamente sincronizzati
• Messa in servizio veloce e sicura grazie
a punti di assistenza più accessibili
• Affidabilità e sicurezza di alto livello
poiché il costruttore si assume la 
responsabilità dell’intero sistema
• Meno risorse richieste ai nostri clienti
perché si richiede soltanto un referente
per l’intero impianto
• Lunga durata di esercizio grazie al 
nostro supporto globale per tutto il 
sistema operativo
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Quadro di controllo Flottweg a touch-screen

Decanter Flottweg C2E in un impianto tedesco per il trattamento di acque reflue

10
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RETE GLOBALE DI ASSISTENZA POST-VENDITA
Siamo sempre presenti in tutto il mondo

L’ASSISTENZA È LA NOSTRA FORZA
Per un funzionamento ottimale delle macchine offriamo pro-

gettazione qualificata, standard qualitativi elevati in fase produttiva e
manutenzione qualificata. Il nostro servizio di assistenza tecnica, com-
petente ed affidabile, è sempre presente quando il cliente ne ha biso-
gno. Su richiesta, il Servizio di Assistenza Flottweg può anche fornire
programmi di manutenzione preventiva per migliorare la continuità di
esercizio.

Prestazioni Flottweg

• Consulenza competente nei processi 
di separazione 
• Sperimentazioni in loco, oppure presso
il Laboratorio Flottweg e il Centro Prove
• Scelta e dimensionamento del 
macchinario più adeguato
• Sistemi customizzati di automazione/
controllo e di integrazione di processo 
• Progettazione, pianificazione e costru-
zione di linee complete di processo 
• Installazione, avviamento, manuten-
zione, riparazione e servizio ricambi in
tutto il mondo

SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-VENDITA 
AL CLIENTE
Anche il  miglior macchinario ha bisogno di manutenzione. Nel corso
degli anni Flottweg ha costituito una rete mondiale di consociate, filiali
e uffici di rappresentanza per offrire ai nostri clienti assistenza e ricambi

in loco. I nostri tecnici addetti all’assistenza sono
qualificati per ogni tipo di installazione, avvia-
mento, riparazione e manutenzione.

FLOTTWEG NEL MONDO
La sede della Flottweg si trova a Vilsbiburg (Germania), vicino a 
Monaco di Baviera. Flottweg ha delle società affiliate in Australia, Bra-
sile, Canada, Cina, Germania (Colonia/Lipsia), Francia, Italia, Messico,
Peru, Polonia, Russia e negli Stati Uniti e uffici di rappresentanza in

quasi tutti i paesi del mondo.

Nel nostro sito Internet www.flottweg.com è 
indicato il referente più competente per le Vostre
necessità.

QUALITÀ “MADE IN GERMANY”
Flottweg è certificata secondo gli standard ISO 9001
e produce i propri decanter in conformità ai più avan-
zati standard tecnici.
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IL SISTEMA RECUVANE® FLOTTWEG
Un metodo facile per ridurre il consumo di energia 
del Vostro decanter

Con i costi energetici in aumento, anche i costi d’esercizio del Vostro
decanter aumentano. Il sistema Recuvane® serve per ridurre i costi di
gestione della centrifuga decanter utilizzata riducendo il consumo ener-
getico, ma non cambiando la portata. 

FUNZIONAMENTO DI RECUVANE®
Serve energia per accelerare il prodotto da separare fino ad arrivare al
numero di giri di regime. Il liquido separato dai solidi viene fatto scari-
care normalmente in assenza di pressione. In tal modo l'energia con-
tenuta nell'acqua viene dispersa.

Il sistema Recuvane® consente un recupero dell'energia di rotazione
con uno scarico mirato del centrifugato, supportando l'azionamento
principale e riducendo così il consumo energetico. C'è la possibilità di
risparmiare da 10 al 20 % di energia di lavoro (in base al livello di pro-
fondità e alle condizioni dei fanghi).

Vantaggi del Sistema 
Recuvane®

• Minor consumo energetico del vostro
decanter fino al 30%
• Ammortizzazione rapida
• Adattamento di macchinari esistenti
con il minimo sforzo
• Principio di funzionamento esclusiva-
mente meccanico, e quindi robusto
• Il processo di separazione rimane 
identico
• E’ possibile raggiungere diversi livelli
di profondità per un’ottima operazione

* dipendendo dal battente liquido permissibile dalla taglia
della centrifuga e dalla caratteristica del prodotto da trattare
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Immagine: Scarico dell’acqua

costruzione tradizionale scarico mirato utilizzando il sistema Recuvane®

risparmio del consumo 
energetico fino al 30 percento*
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COMPARAZIONE DELLE PORTATE 
DI UN DECANTER C7E*

IL SISTEMA RECUVANE® È DISPONIBILE PER I SEGUENTI DECANTER FLOTTWEG

portata [m³/h]

ottimizzato del punto di vista energetico 
grazie a Flottweg Recuvane®

costruzione tradizionale
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* Il diagramma mostra una comparazione delle portate di un decanter in un impianto di depurazione in Germania. 
I valori si riferiscono ad un decanter modello C7E.

Serie compatibile con Recuvane®

Serie C Flottweg C2E, C3E, C4E, C5E, C7E

Serie Z Flottweg Z3E, Z4E, Z5E, Z6E, Z8E, Z73, Z92

Elemento se
mplice – ma

ssimo impat
to:

il elemento R
ecuvane

®
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DECANTER FLOTTWEG OSE
per l’ispessimento

* Questi dati hanno valore indicativo soltanto a titolo di riferimento. Le portate reali dipendono dalle caratteristiche del prodotto da trattare.

DATE TECNICHE DEI DECANTER FLOTTWEG OSE
Tipo C2E-4 C3E-4 C4E-4 C5E-4 C7E-4 Z92-4

Materiali costruttivi                     Tutti i componenti in contatto con il prodotto sono fabbricati in acciaio inossidabile di alta qualità come acciaio inossidabile Duplex,
1.4571 (AISI 316 Ti), ecc.

Dimensioni* (L x L x A) 2700 x 840 x 810 mm 2980 x 940 x 900 mm 3520 x 1140 x 1030 mm 4100 x 1520 x 1210 mm 4800 x 1720 x 1400 mm 5880 x 2780 x 1730 mm
Peso lordo* 1360 kg 1735 kg 2760 kg 5060 kg 8400 kg 18000 kg

Motore azionamento tamburo 5,5 – 7,5 kW 7,5 – 15 kW 15 – 30 kW 30 – 55 kW 55 – 110 kW 90 – 200 kW
Motore azionamento coclea 2,2 kW 4 kW 4 kW 5,5 kW 5,5 kW 7,5 kW

Simp Drive® Flottweg 
Portata* 8 – 15 m³/h 15 – 30 m³/h 30 – 60 m³/h 45 – 90 m³/h 70 – 140 m³/h 120 – 250 m³/h



DECANTER FLOTTWEG HTS®
per la disidratazione
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* Questi dati hanno valore indicativo soltanto a titolo di riferimento. Le portate reali dipendono dalle caratteristiche del prodotto da trattare.

DATE TECNICHE DEI DECANTER FLOTTWEG HTS®

Tipo C2E-4 C3E-4 C4E-4 C5E-4 C7E-4 Z92-4
Materiali costruttivi                     Tutti i componenti in contatto con il prodotto sono fabbricati in acciaio inossidabile di alta qualità come acciaio inossidabile Duplex,

1.4571 (AISI 316 Ti), ecc.
Dimensioni* (L x L x A) 2700 x 840 x 810 mm 2980 x 940 x 900 mm 3520 x 1140 x 1030 mm 4100 x 1520 x 1210 mm 4800 x 1720 x 1400 mm 5880 x 2780 x 1730 mm

Peso lordo* 1360 kg 1735 kg 2760 kg 5060 kg 8400 kg 18000 kg
Motore azionamento tamburo 7,5 – 11 kW 11 – 18,5 kW 22 – 37 kW 45 – 75 kW 75 – 135 kW 160 – 250 kW
Motore azionamento coclea 3 kW 4– 5,5 kW 7,5 – 11 kW 15 kW 30 kW 30 – 45 kW

Simp Drive® Flottweg
Portata* 5 – 10 m³/h 10 – 20 m³/h 20 – 40 m³/h 30 – 60 m³/h 60 – 120 m³/h 90 – 180 m³/h

15
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Flottweg SE
Industriestraße 6-8
84137 Vilsbiburg
Deutschland (Germany)
Tel.: + 49 8741 301-0
Fax: + 49 8741 301-300
mail@flottweg.com
www.flottweg.com
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Flottweg Separation Technology –
Engineered For Your Success

Veronesi Separatori SPA

Via Don Minzoni, 1
I-40055 Villanova di Castenaso
Bologna

Phone: +39/051-60545-11
Fax: +39/051-6053-183
e-mail: info@veronesi.separatori.com
www.flottweg.com\it


