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Sistema di lavaggio

LAD
Funzionamento
A. In tempo asciutto il 

manufatto è vuoto.
B. La vasca inizia il 

riempimento.
C. La camera di flussaggio 

viene messa in 
depressione 
accumulando l’acqua 
della vasca attraverso il 
sifone di fondo.

D. Dopo lo svuotamento 
restano nella vasca i 
solidi sedimentati e la 
camera di flussaggio 
piena.

E. L’acqua della camera di 
flussaggio viene rilasciata 
con violenza creando 
un’onda che pulisce il 
fondo.

Costruzione
• Parti metalliche: AISI 304.

Caratteristiche
• Assistenza nella 

progettazione del 
manufatto.

• Massima potenza lavante 
tra tutti i dispositivi sul 
mercato.

• Libertà dimensionale dei 
manufatti.

• Assenza di parti 
internamente al 
manufatto (No luoghi 
confinati).

• Impiego dell’acqua della 
rete fognaria.

• Facilità di montaggio.
• Semplicità di gestione.
• Impianto collaudato in 

officina: messa in 
esercizio senza tecnici 
specializzati.
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Opzioni
• Interfacciamento con 

telecontrollo.
• Camere di flussaggio 

prefabbricate.



Sistema di lavaggio

LAP-D
Funzionamento
A. In tempo asciutto il 

manufatto è vuoto.  Il 
battente della paratoia è 
appoggiato al telaio.

B. Riempendosi la vasca, la 
camera di flussaggio si 
riempie con l’acqua della 
vasca che passa 
attraverso la paratoia.

C. Al livello di riempimento 
necessario, la paratoia si 
chiude.

D. Una volta svuotata la 
vasca, con l’apertura 
rapida della paratoia, 
l’acqua della camera di 
flussaggio viene rilasciata 
con violenza creando 
un’onda che pulisce il 
fondo.

Costruzione
• Parti metalliche: AISI 304.

Caratteristiche
• Comando oleodinamico 

con pistone a semplice 
effetto.

• Circuito oleodinamico 
estremamente semplice.

• Minimi consumi di 
energia.

• Impiego dell’acqua della 
rete fognaria.

• Semplicità di gestione.
• Adatto per vasche 

rettangolari e tubazioni di 
grande diametro.

• Pendenze minime del 
fondo: 0,5%.
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Opzioni
• Interfacciamento con 

telecontrollo.



Sistema di lavaggio

LAP-S
Funzionamento
A. In tempo asciutto il 

manufatto è vuoto.  La 
paratoia è chiusa.

B. Riempendosi la vasca, la 
camera di flussaggio si 
riempie con l’acqua della 
vasca.

C. Allo svuotamento della 
vasca il comando di 
apertura sblocca la 
paratoia.

D. L’acqua della camera di 
flussaggio viene rilasciata 
con violenza creando 
un’onda che pulisce il 
fondo.

Costruzione
• Parti metalliche: AISI 304.

Caratteristiche
• Comando con pistone a 

semplice effetto che può 
essere azionato anche 
senza l’uso di energia.

• Possibile comando 
oleodinamico o 
pneumatico.

• Minimi consumi di 
energia.

• Impiego dell’acqua della 
rete fognaria.

• Lavaggio anche con 
riempimenti  parziali.

• Semplicità di gestione.
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Opzioni
• Interfacciamento con 

telecontrollo.
• Diverse soluzioni per il 

comando  di apertura.



Sistema di lavaggio

LAB
Funzionamento
A. Con la presenza di acqua 

in vasca. La vasca 
basculante è vuota.

B. Alla fine dello 
svuotamento, la vasca 
basculante viene 
riempita aprendo 
l’elettrovalvola di 
alimentazione.

C. Il progressivo 
riempimento  della vasca 
basculante ne provoca il 
ribaltamento.

D. L’acqua cade sul fondo 
della pista creando 
un’onda che lo pulisce.

Costruzione
• Parti metalliche: AISI 304.

Caratteristiche
• Dispositivo di grande 

semplicità funzionale.
• Azionamento  dovuto  al 

solo azionamento di una 
elettrovalvola.

• Utilizza acqua esterna.
• Lavaggio indipendente dal 

grado di riempimento 
della vasca.

• Semplicità di gestione.
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Opzioni
• Interfacciamento con 

telecontrollo.



Sistema di lavaggio

LAF
Funzionamento 
con acqua esterna
A. Con la vasca vuota il 

tamburo  è nella 
posizione di riempimento 
(bocca verso l’alto).

B. Il riempimento  avviene 
da una tubazione 
laterale.

C. Alla fine dello 
svuotamento della vasca, 
il tamburo  viene 
sganciato da un 
galleggiante o 
elettricamente.

Costruzione
• AISI 304 / AISI 316.

Caratteristiche
• Funzionamento  con acqua 

interna o 
approvvigionamento 
esterno.

• Movimento  senza blocchi.
• Adatto anche per vasche 

di bassa profondità.
• Lavaggio anche per 

riempimenti  parziali sel
bacino.

• Particolarmente adatto 
per manufatti esistenti.

• Conforme alla direttiva 
94/9 EG (ATEX) per la zona 
Ex 1.
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Funzionamento 
con acqua interna
A. Con la vasca vuota il 

tamburo  è nella 
posizione di espulsione.

B. In fase di riempimento 
della vasca il tamburo 
ruota progressivamente 
verso l’alto grazie a due 
galleggianti captando 
l’acqua e riempiendosi 
progressivamente.

C. Un blocco impedisce il 
movimento  contrario per 
discesa del livello in 
vasca.

D. Alla fine dello 
svuotamento della vasca, 
il tamburo  viene 
sganciato da un 
galleggiante o 
elettricamente.



Sistema di lavaggio

LAE
Funzionamento
A. A vasca vuota il sistema è 

fermo.
B. In fase di svuotamento al 

di sopra di un livello 
prefissato il sistema è in 
modalità miscelazione.

C. Al disotto del livello 
definito il sistema entra 
in fase di lavaggio con 
rotazione del sistema 
secondo un programma 
di combinazione di tempi 
ed angoli di rotazione in 
funzione del grado di 
deposito prevedibile.

Costruzione
• Touch screen di 

dimensioni maggiorate 
(standard 3,5’’).

• Girante in acciaio indurito.
• Attuatore per installazione 

sotto soletta.
• Interfacciamento con il 

telecontrollo.

Caratteristiche
• Progettazione su misura
• Gelli ottimizzati per 

ridurre numero  e potenza 
delle unità installate.

• Adatto per geometrie 
irregolari, zone morte, 
vasche esistenti.

• Assenza di giunti girevoli 
rigidi.

• Pompe con girante a 
movimento  assiale per 
eliminare i corpi ostruenti, 
adatte per il 
funzionamento  continuo  a 
motore  scoperto.

• Conforme alla direttiva 
ATEX 2014/34 / UE per Ex 
Zone 1.
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Costruzione
• AISI 304 / AISI 316.



Sgrigliatore per scolmatori

GSE
Funzionamento
A. Fintanto che l’acqua 

all’interno della rete 
resta al disotto della 
soglia il sistema resta 
fermo.

B. All’innescarsi dello sfioro 
la pompa sommergibile si 
avvia e rilancia 
l’acqua assialmente alla 
griglia arricchendola di 
aria. La miscela asporta 
tangenzialmente il 
materiale trattenuto dalla 
griglia rimettendolo in 
circuito per essere 
allontanato dalla rete 
fognaria.

C. Sceso il livello, il sistema 
si arresta. 

Costruzione
• AISI 304 / AISI 316.

Caratteristiche
• Nessuno sfregamento di 

pettini e quindi nessuna 
macerazione del materiale 
e necessità di 
registrazione del sistema 
pulente.

• Grande efficacia di 
ritenzione.

• Estrema semplicità.
• Nessuna raccolta del 

materiale in loco.
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Funzionamento 
con acqua interna
A. Con la vasca vuota il 

tamburo  è nella 
posizione di espulsione.

B. In fase di riempimento 
della vasca il tamburo 
ruota progressivamente 
verso l’alto grazie a due 
galleggianti captando 
l’acqua e riempiendosi 
progressivamente.

C. Un blocco impedisce il 
movimento  contrario per 
discesa del livello in 
vasca.

D. Alla fine dello 
svuotamento della vasca, 
il tamburo  viene 
sganciato da un 
galleggiante o 
elettricamente.



Sgrigliatore per scolmatori

GSP-H
Funzionamento
• La grigliatura viene 

istallata all’interno dello 
scolmatore lungo la 
soglia sfiorante in 
posizione orizzontale. 

• Quando interviene lo 
sfioro il sistema avvia il 
pettine che pulisce la 
barriera filtrante.

• Il materiale separato 
resta all’interno dello 
sfioratore e viene 
allontanato con il refluo 
che passa a valle.

• L’azionamento può 
avvenire con centralina 
idraulica, motore 
elettrico o ruota 
idraulica.

Costruzione
• AISI 304  / AISI 316 Ti

Caratteristiche
• Grigliatura fine in grado di 

trattenere i solidi con 
dimensione inferiore ai 5 
mm.

• Dimensione dei fori 5x25 
mm.

• Superficie filtrante: 50% 
della superficie totale.

• Movimento  dolce e 
regolare del pettine che 
aderisce alla barriera 
filtrante autoregolandosi.

• Sistema di trasmissione a 
secco.

• Assenza di deformazioni 
dello specchio filtrante: 
migliore grado di 
ritenzione.

• Protezione  contro i 
flottati.
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Opzionali
• Sistema di ribaltamento 

automatico per scarico di 
emergenza.

• Monitoraggio del 
funzionamento  dei pettini.

• Telecontrollo.



Sgrigliatore per scolmatori

GSP-V
Funzionamento
• La grigliatura viene 

istallata all’interno dello 
scolmatore lungo la 
soglia sfiorante in 
posizione verticale ideale 
per spazi ridotti.

• Quando interviene lo 
sfioro il sistema avvia il 
pettine che pulisce la 
barriera filtrante.

• Il materiale separato 
resta all’interno dello 
sfioratore e viene 
allontanato con il refluo 
che passa a valle.

• L’azionamento può 
avvenire con centralina 
idraulica, motore 
elettrico o ruota 
idraulica.

Costruzione
• AISI 304  / AISI 316 Ti

Caratteristiche
• Grigliatura fine in grado di 

trattenere i solidi con 
dimensione inferiore ai 5 
mm.

• Dimensione dei fori 5x25 
mm.

• Superficie filtrante: 50% 
della superficie totale.

• Movimento  dolce e 
regolare del pettine che 
aderisce alla barriera 
filtrante autoregolandosi.

• Sistema di trasmissione a 
secco.

• Assenza di deformazioni 
dello specchio filtrante: 
migliore grado di 
ritenzione.

• Protezione  contro i 
flottati.
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Opzionali
• Monitoraggio del 

funzionamento  dei pettini.
• Telecontrollo.



Sgrigliatore per scolmatori

GSP-I
Funzionamento
• La grigliatura è istallata 

all’interno dello 
scolmatore lungo la 
soglia sfiorante in 
posizione inclinata 
quando è abbinata con 
i sistemi MPS-S o RLG.

• Quando interviene lo 
sfioro il sistema avvia il 
pettine che pulisce la 
barriera filtrante.

• Il materiale separato 
resta all’interno dello 
sfioratore e viene 
allontanato con il refluo 
che passa a valle.

• L’azionamento può 
avvenire con centralina 
idraulica, motore 
elettrico.

Costruzione
• AISI 304  / AISI 316 Ti

Caratteristiche
• Grigliatura fine in grado di 

trattenere i solidi con 
dimensione inferiore ai 5 
mm.

• Dimensione dei fori 5x25 
mm.

• Superficie filtrante: 50% 
della superficie totale.

• Movimento  dolce e 
regolare del pettine che 
aderisce alla barriera 
filtrante autoregolandosi.

• Sistema di trasmissione a 
secco.

• Assenza di deformazioni 
dello specchio filtrante: 
migliore grado di 
ritenzione.

• Protezione  contro i 
flottati.
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Opzionali
• Monitoraggio del 

funzionamento  dei pettini.
• Telecontrollo.
• Abbinamento  con il 

sistema MPS-S per 
l’ottimizzazione delle 
portate sfiorate.

• Abbinamento  con il 
sistema RLG per la 
massimizzazione del 
livello interno alla soglia 
sfiorante.



Deflettori per soglie sfioranti

GSL
Funzionamento
• I deflettori sono montati 

direttamente sulla soglia 
sfiorante.

• La particolare 
configurazione fa sì che 
l’acqua sfiorata venga 
prelevata al disotto del 
pelo libero e quindi le 
sostanze galleggianti 
restino all’interno dello 
scolmatore.

Costruzione
• AISI 304  / AISI 316 Ti

Caratteristiche
• Costruzione su misura con 

dimensionamento 
idraulico certificato.

• Installabile in spazi ridotti.
• Dimensioni di accesso per 

il montaggio 
minime (diam. 625 mm).

• Assenza di effetto 
trascinamento.

• Efficacia indipendente dal 
livello idrico.

• Adatto per 
ristrutturazioni.

• Adatto per soglie non 
rettilinee.
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Deflettore galleggiante per 
soglie sfioranti

GSG
Funzionamento
• Il deflettore in assenza di 

sfioro è appoggiato al 
disotto della soglia.

• Con l’innalzamento del 
livello inizialmente il 
deflettore resta a riposo 
quindi comincia a 
galleggiare restando in 
parte sommerso.

• Il deflettore segue 
l’andamento del livello 
mantenendo  pressoché 
costante la sua 
immersione.

Opzioni
• Pareti guida laterali.

Caratteristiche
• Corpo cavo lenticolare.
• Grande efficacia 

soprattutto nella fase 
iniziale dello sversamento.

• Struttura  rigida con 
possibilità di costruzione 
modulare.

• Materiali in movimento  in 
posizione non immersa.
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Costruzione
• AISI 304  / AISI 316 Ti
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