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SCHEDA OFFERTA  

 

FORNITURA IMPIANTO DI CENTRIFUGAZIONE CON I RELATIVI ACCESSORI PER LA 

DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI PRESSO IL DEPURATORE DI 

MONTELLA (AV). 
 

1. Centrifuga 
� Portata idraulica  12 m3/h 
� Portata di fango in ingresso 3.90 m3/h 
� Solidi sospesi totali 60 kg SS/h 
� Contenuto sostanza secca nei fanghi                1%  al  3% 
� Contenuto di sostanze volatili  77.19 % 
� Potenza installata circa 15 KW 
� % DS in uscita 20 medio 
� Rumorosità < 80 db 

  
Caratteristiche costruttive: 

� Struttura macchina: AISI 316 
� Scarico  solido: fuso in AISI 304 
� Scarico liquido: fuso in AISI 304 
� Azionamento elettrico del tamburo            con Iverter 
� Tamburo 
� Diametro  280 mm; 
� Lunghezza totale tamburo 980 mm 
� Velocità di rotazione 4400 giri/min. 
� Coclea a giri variabili con sistema di regolazione idraulico (capo di regolazione  1-35 

rpm) 
� Avanzamento 125 mm; 
� Spessore spira 5 mm; 
� Materiale di costruzione AISI 316 

 
� La macchina deve essere dotata di: 
1. PLC che in relazione al tipo di macchina visualizza tutte le informazioni con aiuti in 

linea, con informazioni inerenti al processo di lavoro e alla situazione macchina; 
2. Sistema di lavaggio macchina in automatico; 
3. Installazione di sistemi antivibranti; 
4. Sistemi di sicurezza, controllo vibrazioni. 

 
� L’impianto di disidratazione deve essere inoltre costituito da: 

1. misuratori di portata elettromagnatici sulla mandata delle pompe di alimentazione 
fanghi e  del polielettrolita; 
 

2. n°1 pompa monovite di alimentazione fango a giri variabili con variatore 

meccanico, con portata idraulica di alimentazione compresa tra 1÷5 m3/h struttura in 
ghisa e acciaio al cromo 13% tenuta meccanica, potenza installata circa 1.5 KW. 
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3. n°1 impianto di preparazione del polielettrolita in polvere/emulsione dotata di 
logica di funzionamento con plc e sicurezza pompe  aventi le seguenti caratteristiche: 

� portata max soluzione 1000 l/h 
� concertazione poli                        0.1 – 4 % 
� alimentazione elettrica 400 V - 3 fasi - 50 Hz 
� n°1 misuratori di livello ad ultrasuoni; 
� n°3 agitatori incorporati nella vasca; 
� n°1 pompe dosatrici polimero alla centrifuga; 
� n°1 tramoggia di dosaggio polielettrolita in polvere dotata di motoriduttore a giri 

variabili e sistema di riscaldamento per la vite di dosaggio; 
� n°1 pompa mono-dosaggio poli concentrato al 50%. 

 
Le pompe devono essere comandate a tempo. 
Caratteristiche tecniche: 
potenza motoriduttore 0,55 kw 

rotazione  135 ÷ 488 rpm   

portata 0.3 ÷1.5 m3/h 
struttura corpo  ghisa lamellare 
altre parti                                                           acciaio legato al cromo al 13% 
tenuta meccanica 
   

4. n°1 coclea per evacuazione fanghi in acciaio INOX 
 

� Dati tecnici 
� Potenza motoriduttore elettrico:   1.5 KW 
� Tensione  380 V 
� Lunghezza: 5.00 m 
� Diametro:                                           250 mm 
� Spessore spira 15  mm 

 
� Prestazioni al punto di lavoro 
� Portata: 2 m3/h 
� Prevalenza: 6 mt 
� Lunghezza circa 5 mt 

 
� Certificazione richiesta: ISO 9000 

 
� Caratteristiche e Materiali 

 Il Truogolo deve essere costruito in AISI 304 mentre l’elica interna in acciaio al 
carbonio. La modalità di costruzione deve essere con elica continua senz’albero 
centrale in modo da evitare i supporti intermedi, il fondo del truogolo deve essere 
rivestito in materiale speciale ad alta resistenza e provvisto di coperchio sempre in 
AISI 304. 
La fornitura dovrà comprendere i piedi di sostegno della struttura in acciaio al 
carbonio zincato e la tramoggia di carico, in AISI 304. 
Tutta la struttura, comprese le varie parti del Truogolo, devono essere bullonate, la 
spira centrale se fornita in più pezzi deve essere saldata in modo da garantire un 
regolare e continuo funzionamento. 
 

5. Quadro elettrico  di controllo di tutto l’impianto di disidratazione 

Il quadro comprende: 

a) un centro PLC  che controlla tutte le utenze e le logiche di funzionamento 
dell’impianto all’avviamento e nelle emergenze; 
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b) un controllo di rotazione della coclea con segnale digitale; 
c) interfaccia tra l’impianto idraulico e il controllore di rotazione della coclea 
d) tastiera d’impostazione variabili e visualizzazione  informazione  
e) svolgimento delle seguenti operazioni in moto conseguenziale: 
- avvio preparazione automatica polimero 
- avvio coclea evacuazione fanghi 
- avvio della lubrificazione del riduttore 
- avvio del raschiatore fanghi della centrifuga 
- controllo di conferma dei segnali 
- avvio della centrifuga, con controllo del valore di assorbimento e pressioni 

circuito idraulico 
- controllo di conferma segnali centrifuga 
- pompa di alimentazione fanghi  
- pompa di alimentazione polimero 
- controllo della rotazione della coclea centrifuga in condizioni di lavoro. 

 
Tutti i componenti del sistema di controllo PLC devono essere di primaria marca. 

 

 
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO AL NETTO DI IVA _____________________________ 
                (in cifre) 
 
____________________________________________________________________________________ 

(in lettere) 
 
 
 
Data _____________________                                            LA DITTA 
 
                                                                               ___________________ 


