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DA PRODOTTO IN EMULSIONE Mod. POLI E
DA PRODOTTO IN POLVERE Mod. POLI P

STAZIONI AUTOMATICHE
PREPARAZIONE POLIELETTROLITA



DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO

La stazione di preparazione POLI E è costituita da una vasca realizzata 

in Acciaio Inox suddivisa in comparti dotati di agitatori lenti a pale in grado 

di garantire la preparazione, la maturazione e lo stoccaggio del prodotto 

concentrato in emulsione dosato mediante pompa a pistone tuffante.

Il riempimento della stazione è realizzato mediante gruppo idraulico di 

alimentazione gestito in automatico dai sensori di livello installati nel comparto 

di stoccaggio finale che ne comandano l’apertura in caso di abbassamento 

del prodotto preparato al di sotto del livello minimo; l’ingresso dell’acqua di 

alimentazione (consentito solo in assenza di allarmi della macchina) determina 

l’avviamento automatico del dosaggio emulsione e l’inizio della preparazione 

della soluzione richiesta. 

Il funzionamento della macchina è quindi completamente automatizzato e 

richiede l’intervento di operatori per le sole operazioni di rabbocco del prodotto 

concentrato all’interno dell’apposita tramoggia di stoccaggio.

La macchina è dotata di valvola di aspirazione della soluzione preparata alla 

concentrazione d’uso da collegare alla pompa di dosaggio esterna e valvole di 

scarico di fondo. 

La macchina è realizzata e certificata secondo le seguenti direttive 

applicabili:

• 2006/42/CE (Direttiva macchine)

• 2006/95/CE   (Direttiva bassa tensione )

• 2004/108/CE   (Direttiva compatibilità elettromagnetica)

DOTAZIONI STANDARD

• Vasca in Acciaio Inox completa di boccaporti di ispezione e copertura 

superiore completamente rimovibile • Vaschetta 50 litri stoccaggio emulsione 

concentrata • Pompa dosatrice a pistone tuffante con testata in Acciaio Inox 

• Sensore conduttivo livello emulsione • Agitatori a pale vasca preparazione/

maturazione • Gruppo idraulico di alimentazione DN15/20/25 completo di 

flussimetro e sistema di regolazione portata • Miscelatore statico in PVC • 

Gruppo valvole di scarico e sicurezza DN25/40 • Sensori di livello conduttivi a 

4 aste (comprensivo di protezione dal funzionamento a secco delle pompe di 

dosaggio) • Quadro elettrico bordo-macchina (separata su richiesta) in versione 

elettromeccanica completo di segnalazione singoli allarmi.     

OPERATION DESCRIPTION

The POLI E prep station consists of a stainless steel tray divided into 

compartments equipped with slow-motion blade stirrers capable of ensuring 

the preparation, maturation and storage of the concentrated emulsified 

product dosed by the piston pump.

The station is filled by an hydraulic power unit operated by level sensors 

installed in the final storage compartment that will open in case of lowering 

product prepared below the minimum level; the feed water inlet (allowed 

only in absence of machine alarms) determines the automatic start of the 

emulsion dosing and the beginning of the preparation of the solution. 

The machine is fully automated and requires operator intervention only 

for topping-up operations of the concentrated product.

The machine is equipped with suction valve of the solution prepared at 

a concentration of use to connect to the external dosing pump and bottom 

drain valves. 

The machine is manufactured and certified according to the following 

applicable directives:

• 2006/42/CE (Machinery Directive)

• 2006/95/CE   (Low voltage Directive)

• 2004/108/CE   (EMC Directive) 

STANDARD EQUIPMENT

• Stainless steel tray complete with inspection hatches and entirely 

removable top cover • 50 litre storage tray for concentrated emulsion • 

Plunger dosing pump • Conductive level sensor • Blade stirrer for emulsion 

bath preparation/development • Hydraulic power unit complete with 

flowmeter and capacity control system • Static mixer   • Drain and safety 

valves unit • Prepared product level sensors (including protection from dry 

operation of dosing pumps) • Electrical panel on-board machine (separate on 

request) complete with alarm.      

STAZIONI AUTOMATICHE PREPARAZIONE 
POLIELETTROLITA DA PRODOTTO IN 
EMULSIONE Mod. POLI E

AUTOMATIC STATIONS FOR POLYELECTROLYTE 
PREPARATION FROM EMULSIFIED PRODUCT 
Mod. POLI E

OPTIONAL COMPONENTS

Tray size customizable according to customer specifications • Tray 

manufactured in circular polyethylene (for versions up to 1,000 litres) • Blade 

stirrer for prepared product storage tank • Prepared product dosing pumps • 

PLC and 6” operator touch-screen (Siemens)  • Inverter for flow adjustment 

of prepared product dosing pumps. 

FIELDS OF APPLICATION

• Water treatment plants in general

• Sludge treatment plants

COMPONENTI OPZIONALI

Dimensione vasche su specifiche cliente • Esecuzione vasca in Polietilene 

circolare (per versioni fino a 1.000 litri) • Agitatore a pale vasca stoccaggio 

prodotto preparato • Pompe dosaggio prodotto preparato complete di staffe 

di supporto per installazione bordo-macchina • PLC e pannello operatore 

touch screen 6” (Siemens) • Inverter regolazione portata pompe dosaggio 

prodotto preparato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

• Impianti trattamento acque in genere

• Impianti trattamento fanghi
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DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO

La stazione di preparazione POLI P è costituita da una vasca realizzata 

in Acciaio Inox suddivisa in comparti dotati di agitatori lenti a pale in grado 

di garantire la preparazione, la maturazione e lo stoccaggio del prodotto 

concentrato in polvere dosato mediante dosatore volumetrico a coclea.

Il riempimento della stazione è realizzato mediante gruppo idraulico di 

alimentazione gestito in automatico dai sensori di livello installati nel comparto 

di stoccaggio finale che ne comandano l’apertura in caso di abbassamento 

del prodotto preparato al di sotto del livello minimo; l’ingresso dell’acqua di 

alimentazione (consentito solo in assenza di allarmi della macchina) determina 

l’avviamento automatico del dosaggio polvere e l’inizio della preparazione della 

soluzione richiesta. 

Il funzionamento della macchina è quindi completamente automatizzato e 

richiede l’intervento di operatori per le sole operazioni di rabbocco del prodotto 

concentrato all’interno dell’apposita tramoggia di stoccaggio.

La macchina è dotata di valvola di aspirazione della soluzione preparata 

alla concentrazione d’uso da collegare alla pompa di dosaggio esterna e valvole 

di scarico di fondo. 

La macchina è realizzata e certificata secondo le seguenti direttive 

applicabili:

• 2006/42/CE (Direttiva macchine)

• 2006/95/CE   (Direttiva bassa tensione) 

• 2004/108/CE  (Direttiva compatibilità elettromagnetica)

DOTAZIONI STANDARD

Vasca in Acciaio Inox completa di boccaporti di ispezione e copertura 

superiore completamente rimovibile • Dosatore polvere in Acciaio Inox completo 

di mescolatore rompi-ponte, variatore di giri a volantino manuale, dissolutore 

polvere, resistenza anticondensa, termostato di regolazione • Agitatori a 

pale vasca preparazione/maturazione • Gruppo idraulico di alimentazione 

DN15/20/25 completo di flussimetro e sistema di regolazione portata • 

Gruppo valvole di scarico e sicurezza DN25/40 • Sensori di livello conduttivi 

a 4 aste (comprensivo di protezione dal funzionamento a secco delle pompe 

di dosaggio) • Quadro elettrico bordo-macchina (o separata su richiesta) in 

versione elettromeccanica completo di segnalazione singoli allarmi.

OPERATION DESCRIPTION

The POLI P prep station consists of a stainless steel tray divided into 

compartments equipped with slow-motion blade stirrers capable of ensuring 

the preparation, maturation and storage of the concentrated powdered 

product dosed by volumetric dispenser.

The station is filled by an hydraulic power unit operated by level sensors 

installed in the final storage compartment that will open in case of lowering 

product prepared below the minimum level; the feed water inlet (allowed only 

in absence of machine alarms) determines the automatic start of the powder 

dosing and the beginning of the preparation of the solution. 

The machine is fully automated and requires operator intervention only 

for topping-up operations of the concentrated product.

The machine is equipped with suction valve of the solution prepared at 

a concentration of use to connect to the external dosing pump and bottom 

drain valves. 

The machine is manufactured and certified according to the following 

applicable directives:

• 2006/42/CE (Machinery Directive)

• 2006/95/CE   (Low voltage Directive)

• 2004/108/CE   (Low voltage Directive)

DOTAZIONI STANDARD

Stainless steel tray complete with inspection hatches and entirely 

removable top cover • Powder dispenser in stainless steel complete with 

break-bridge mixer  • Blade stirrer for emulsion bath preparation/development 

• Hydraulic power unit complete with flowmeter and capacity control system 

• Drain and safety valves unit  • Prepared product level sensors with 4 rods 

(including protection from dry operation of dosing pumps) • Electrical panel 

on-board machine (separate on request) complete with alarm.    

STAZIONI AUTOMATICHE PREPARAZIONE 
POLIELETTROLITA DA PRODOTTO IN POLVERE 
Mod. POLI P

AUTOMATIC STATIONS FOR POLYELECTROLYTE 
PREPARATION FROM EMULSIFIED PRODUCT 
Mod. POLI P

COMPONENTI OPZIONALI

Dimensione vasche su specifiche cliente • Tramogge polvere addizionali • 

Sensore capacitivo livello polvere • Scala di accesso per caricamento polvere 

(zincata o inox) •  Agitatore a pale vasca stoccaggio prodotto preparato • 

Pompe dosaggio prodotto preparato complete di staffe di supporto per 

installazione bordo-macchina • PLC e pannello operatore touch screen 6” 

(Siemens) • Inverter regolazione portata pompe dosaggio prodotto preparato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

• Impianti trattamento acque in genere

• Impianti trattamento fanghi

OPTIONAL COMPONENTS

Tray size customizable according to customer specifications • Powder 

level capacitive sensor • Access ladder for powder feed (galvanized or 

stainless steel) • Blade stirrer for prepared product storage tray • Prepared 

product dosing pumps • PLC and 6” (Siemens) • Inverter for flow adjustment 

of prepared product dosing pumps.

FIELDS OF APPLICATION

• Water treatment plants in general

• Sludge treatment plants
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