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1  Cassa alimentazione  
2  Telaio 
3  bacinelle raccolta filtrato 
4  Zona di gravita’ 
5  Telo 
6  Cassa scarico fango 
7  Gruppo tensionamento   
telo 
8  Cassa  di  lavaggio telo 
 9  Gruppo centraggio telo 
 10  Motorizzazione 
 11  Lame raschianti 
 12  Impianto pneumatico  
 13  Micro emergenza telo 
 14 Sensore a paletta 
 15  Spondine e bavetta   
zona gravità 
 16  Protezioni 
antinfortunistiche 

Ispessitore a nastro continuo  

INC 



  L’ispessitore a nastro continuo “inc” è progettato per la filtrazione delle acque e per 
l’ispessimento dei fanghi. Opera in base al principio della filtrazione meccanica continua e la 
disidratazione avviene esclusivamente per gravità.  
  Affinché la macchina possa operare nelle condizioni migliori occorre agglomerare i solidi 
presenti nella sospensione (le cui dimensioni sono di livello colloidale o poco superiore) 
mediante l’utilizzo di prodotti chimici (tipicamente polielettroliti).  
Funzionamento  
  La miscela di fango viene immessa in una vasca di flocculazione equipaggiata con un 
elettroagitatore lento. Il fango così trattato viene distribuito in modo uniforme sul telo di 
filtrazione, in poliestere, appoggiato su un grigliato in vetroresina. 
  In questo modo le acque attraversano il telo e vengono raccolte in una cassa sottostante 
mentre i fanghi passano attraverso una serie di vomeri che rimescolano la massa favorendo 
il rilascio dell’acqua.  
  I fanghi  prima di essere scaricarti incontrano una batterella che permette la regolazione 
dello spessore dei fanghi, da mantenere sulla tavola di ispessimento e successivamente una 
lama raschiante posta sul rullo di trazione che favorisce il loro distacco. 

  Il telo nella fase di ritorno incontra una 
vaschetta contenente il tubo di lavaggio 
equipaggiato con ugelli per la sua pulizia.  
  Sempre nella parte sottostante vi è un rullo 
che provvede automaticamente al centraggio 
del telo. 
  I fanghi scaricati dal telo nella vaschetta di 
raccolta possono essere inviati a mezzo 
coclea o per gravità al punto di raccolta. 

Dimensioni della macchina a richiesta. 

Dati tecnici non impegnativi, la società si riserva di apportare 
modifiche o migliorie senza alcun preavviso. 
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