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FLOTTATORI AD ARIA DISCIOLTA (D.A.F.)



DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
I flottatori ad aria disciolta trovano vasta applicazione nel trat-

tamento delle acque di scarico industriali per la rimozione di inqui-
nanti quali oli e grassi e in tutti quei casi in cui il peso specifico delle 
sostanze in sospensione di natura organica e/o inorganica insolubili 
è uguale o inferiore a quello dell’acqua.

Le sostanze vengono separate dal liquido sia sfruttando la loro 
bassa densità che provocandone la risalita mediante iniezione di 
una corrente gassosa (pressurizzazione) all’interno di una frazione 
dell’effluente già trattato, che viene quindi ricircolata e reintrodotta 
nella vasca miscelandola al refluo grezzo in ingresso alla stessa. 
Quando la miscela pressurizzata “aria/liquido” è introdotta nell’u-
nità di flottazione a pressione atmosferica, vengono rilasciate in 
soluzione piccolissime bolle d’aria che, grazie alla spinta idrostati-
ca, aderiscono alle sostanze in sospensione generandone la risalita 
verso la superficie liquida.

Per aumentare l’efficacia del processo di flottazione vengono 
utilizzati reattivi coagulanti e flocculanti addizionati al refluo in 
ingresso che, determinando l’agglomerazione delle particelle in 
fiocchi di maggiori dimensioni, facilitano ulteriormente l’intrappo-
lamento di microbolle e la conseguente risalita verso la superficie.

Le particelle più pesanti eventualmente contenute nel refluo si 
depositano, invece, sul fondo del flottatore dal quale vengono pe-
riodicamente rimosse mediante valvole di scarico a funzionamento 
manuale o automatico. 

La flottazione è, pertanto, utilizzata per la chiarificazione delle 
acque di scarico grazie all’efficacia di rimozione delle sostanze so-
spese più elevata di quella ottenibile con la sedimentazione tradizio-
nale e con tempi relativamente più brevi.

Il processo di flottazione può raggiungere i seguenti rendimenti 
di rimozione: 

COD   60 ÷ 70 %

Solidi sospesi  80 ÷ 90 %

Grassi e oli  80 ÷ 90 %

Data la variabilità dei rendimenti ottenibili in funzione delle ca-
ratteristiche dei reflui da trattare (tipologia e concentrazione inqui-
namenti da rimuovere, presenza di sostanze colloidali, …) ASPEL è 
in grado di condurre test preventivi volti a individuare la fattibilità e 
le condizioni ottimali nelle quali condurre il processo di flottazione 
per ogni specifico caso.

CARATTERISTICHE
• Elevata efficienza di separazione 
• Materiali di costruzione altamente resistenti alla corrosione 

(vasca in Acciaio Inox, cuscinetti in PTFE, guide catene in 
Polizene)

• Possibilità di alimentazione a gravità
• Semplicità di installazione e manutenzione
• Modelli e portate di trattamento personalizzabili su richiesta 
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COMPONENTI STANDARD
• Vasca in Acciaio Inox AISI 304 
• Altezza regolabile canale di scarico
• Tramoggia scarico fango flottato
• Collettore di miscelazione acqua grezza con additivi 

(correttore pH, coagulante, polielettrolita) prima 
dell’immissione in vasca

• Collettore di ricircolo pressurizzato composto da pompa 
di pressurizzazione con corpo e girante in Acciaio Inox, 
serbatoio di saturazione in acciaio, valvola regolazione 
pressione a membrana

• Gruppo pneumatico aria compressa composto da filtro, 
elettrovalvola di comando, flussimetro regolazione portata

• Quadro elettrico di comando e automazione installato 
bordo-macchina

COMPONENTI OPZIONALI
• Pacchi lamellari interni realizzati in PS termoformato 

con telaio in Acciaio Inox (da valutare in base al tipo di 
applicazione) 

• Pompa monovite estrazione fanghi flottati
• Sensore livello tramoggia scarico fanghi flottati 
• Valvole scarico sedimenti di fondo automatizzate 
• Compressore carrellato 
• Serbatoio di saturazione in Acciaio Inox
• Polipreparatore e stazione dosaggio reattivi (correzione pH, 

coagulazione)

CAMPI DI APPLICAZIONE
• Pre-trattamento a monte di impianti biologici e chimico-

fisici
• Chiarificazione finale a valle di impianti biologici e chimico-

fisici in alternativa alla sedimentazione statica 
• Affinamento effluenti prima del recapito finale 
• Acque reflue civili e industriali (lavorazione latte, carne e 

industrie alimentari in genere, concerie, cartiere, impianti 
raffinazione grassi e oli, …)  
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FLOTTATORI AD ARIA DISCIOLTA

MODELLO 
MODEL

PORTATA 
FLOW-RATE
M3/H

DIMENSIONI VASCA
DIMENSIONS
L X P X H
MM

PESO A VUOTO 
DRY WEIGHT
KG

PESO IN 
FUNZIONE 
WEIGHT
KG

POTENZA
POWER
KW

AS – FL 5 5 2.700 x 1.200 x 1.500 500 2.500 4.0

AS - FL 10 10 3.500 x 1.600 x 2.000 800 5.500 5.5

AS - FL 15 15 4.000 x 1.600 x 2.000 950 6.500 5.5

AS - FL 20 20 5.000 x 1.600 x 2.200 1.650 9.500 7.5

AS - FL 30 30 6.500 x 2.100 x 2.300 1.800 15.500 11

AS - FL 40 40 7.000 x 2.100 x 2.300 1.950 17.000 11

AS - FL 50 50 7.500 x 2.100 x 2.300 2.350 19.000 15


