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SEPARAZIONE FANGHI  Mod. AS-DL
SEPARAZIONE OLI Mod. AS-SO

CHIARIFICATORI A PACCHI LAMELLARI



DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO

Il sistema di chiarificazione a pacchi lamellari è da tempo utilizzato per la 

sedimentazione di fanghi e per la separazione di sostanze di peso specifico 

inferiore a quello dell’acqua (oli non emulsionati).

In entrambe le applicazioni il principio di funzionamento è il medesimo: 

l’acqua attraversa il pacco lamellare, alloggiato all’interno di apposita vasca 

di contenimento, con flusso in controcorrente; tale flusso ha direzione opposta 

nelle due tipologie d’impiego (decantazione e disoleatura).

All’interno della vasca sono installati opportuni setti/distributori atti a 

ripartire omogeneamente il flusso liquido in ingresso.

Il pacco lamellare è costituito da fogli termoformati in polistirene rigido 

stabilizzato contro i raggi UV e saldati fra loro a formare una serie di canali 

paralleli in grado di garantire la massima superficie di sedimentazione 

disponibile a parità di volume impegnato.

OPERATION DESCRIPTION

Lamella clarifying has for many years been used both for the sedimentation 

of sludge for the separation of substances with a lower specific gravity than 

water (non emulsified oils).

The operating principle, in both cases, is basically the same: water 

flows in counter-current through the lamella pack housed in a suitable tank; 

water flows in an opposite direction according to the usage application 

(sedimentation or oil separation).

Special baffle-plates/distributors are arranged within the tank to ensure 

that the incoming water is equally distributed.

The lamella body consists of thermoformed sheets of rigid polystyrene, 

treated with an anti-UV additive, which are welded together to form parallel 

channels.

CHIARIFICATORI A PACCHI LAMELLARI LAMELLA CLARIFIERS FOR OIL AND SLUDGE 
SEPARATION

SEPARAZIONE FANGHI
Mod. AS-DL



CARATTERISTICHE

• Elevata efficienza di separazione 

• Esecuzione compatta 

• Semplicità di installazione e gestione

• Possibilità di alimentazione per caduta naturale

 DOTAZIONI STANDARD

• Vasca in Acciaio Inox AISI 304 

• Raccordi flangiati ingresso / uscita

• Altezza regolabile canale di scarico

COMPONENTI OPZIONALI

• Dimensione vasche su specifiche cliente

• Gruppo di ricircolo fanghi

• Accessori a richiesta (illuminazione, lampade scaldanti, 

prese di servizio,…) 

CAMPI DI APPLICAZIONE

• Decantazione fanghi biologici e chimico-fisici

• Potenziamento decantatori esistenti

• Trattamenti terziari

• Separazione oli per industrie 

• Trattamento acque meteoriche  

 

KEY CHARACTERISTICS

• High separation efficiency

• Compactness 

• Ease of installation and running

• Possibility of gravity feed

STANDARD EQUIPMENT

• Stainless steel AISI 304 

• Flanged connections input / output

• Height adjustable discharge channel

OPTIONAL COMPONENTS

• Tray size customizable according to customer specifications 

• Group of sludge recirculation

• Accessories on request (lighting, heating lamps, power 

outlets,...)

FIELDS OF APPLICATION

• Biological and chemical/physical sludge sedimentation

• Upgrading of existing sedimentation plant

• Tertiary treatment

• Oil separation for industries

• Rainwater treatment

SEPARAZIONE OLI
Mod. AS-SO
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Dati tecnici non impegnativi Technical data not binding

modello 
model

portata 
flow-rate

m3/h

dimensioni 
dimensions

mm

peso a vuoto 
dry weight

kg

peso in funzione 
weight

kg

inclinazione 
slope

°

AS - DL 5 5 2.100 x 1.500 x 2.500 650 3.400 60

AS - DL 10 10 2.400 x 2.100 x 2.700 900 6.200 60

AS - DL 20 20 3.300 x 2.100 x 2.900 1.350 11.600 60

AS - DL 40 40 5.500 x 2.100 x 2.900 2.200 22.600 60

CHIARIFICATORI A PACCHI LAMELLARI 
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SEPARAZIONE OLI

modello 
model

portata 
flow-rate

m3/h

dimensioni 
dimensions

mm

peso a vuoto 
dry weight

kg

peso in funzione 
weight

kg

inclinazione 
slope

°

AS - SO 5 5 2.200 x 1.400 x 2.000 750 3.500 45

AS - SO 10 10 2.700 x 1.400 x 2.000 850 4.500 45

AS - SO 20 20 2.900 x 2.000 x 2.000 1.100 7.100 45

AS - SO 40 40 4.200 x 2.000 x 2.000 1.350 10.300 45


