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IMPIANTO PILOTA DI COAGULAZIONE,
FLOCCULAZIONE E DECANTAZIONE

Mod. FSE/EV manuale
Mod. FSEa/EV automatizzato 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti 

tematiche:

•  coagulazione

•  fl occulazione

•  decantazione in equi e contro corrente

•  caratteristiche dei coagulanti e dei fl occulanti

•  decantatori lamellari

•  ottimizzazione dei processi di coagulazione - fl occulazione e 

decantazione

•  regolazione automatica PID (solo per mod. FSEa/EV)

•  supervisione d’impianto (solo per mod. FSEa/EV)

INTRODUZIONE
I processi di coagulazione – fl occulazione - decantazione 

vengono, generalmente, impiegati per separare i colloidi 

dall’acqua, dato che in tal caso la velocità di decantazione 

naturale è troppo bassa per ottenere una chiarifi cazione 

effi cace.

L’impianto permette di studiare i processi di coagulazione, 

fl occulazione e decantazione separatamente o 

simultaneamente ed è costituito fondamentalmente da 

un serbatoio agitato di alimentazione, da due serbatoi per 

il fl occulante ed il coagulante, da un reattore agitato di 

coagulazione, da un reattore agitato di fl occulazione e da un 

decantatore lamellare.

Il controllo di processo, la supervisione e l’acquisizione 

dati vengono effettuati automaticamente utilizzando un 

regolatore a microprocessore e software specifi co di gestione 

e supervisione (solo per mod. FSEa/EV) mediante il quale è 

possibile la regolazione a distanza di diversi parametri operativi.
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SPECIFICHE TECNICHE:

Mod. FSE/EV
•  Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote

•  Serbatoio cilindrico di alimentazione dell’acqua da trattare 

in metacrilato trasparente, capacità 300 l, con pompa 

sommersa

•  Serbatoio di alimentazione del coagulante in metacrilato 

trasparente, capacità 60 l

•  Serbatoio di alimentazione del fl occulante in vetro, capacità 

0,5 l, completo di agitatore magnetico con piastra riscaldante

•  Reattore di coagulazione in vetro borosilicato, capacità 30 l, 

completo di moto-agitatore 0 - 300 rpm

•  Reattore di fl occulazione in vetro borosilicato, capacità 8 l, 

completo di moto-agitatore 0 - 100 rpm

•  Decantatore lamellare rettangolare a fondo conico in 

metacrilato trasparente, capacità 160 l, con lamelle mobili 

per il funzionamento in controcorrente ed equicorrente

•  Flussimetro di misura della portata d’alimentazione in acciaio 

inox AISI 304, scala 30÷300 l/h

•  Flussimetro per l’alimentazione del coagulante, 

scala 2÷20 l/h

•  Pompa di alimentazione a vite, corpo e vite in acciaio inox 

AISI 316, portata 0-200 l/h

•  Variatore elettronico di frequenza per pompa a vite

•  Pompa d’alimentazione del coagulante ad ingranaggi in 

acciaio inox AISI 316, portata 0÷50 l/h

•  Pompa dosatrice di alimentazione del fl occulante, portata 

0÷200 ml/h

•  Quadro elettrico IP55, a norme CE, completo di sinottico 

dell’impianto ed interruttore automatico differenziale

Dimensioni:  1800 x 800 x 2700 mm

Peso:   300 kg

Mod. FSEa/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifiche tecniche del 

mod. FSE/EV, include anche:

•  Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, 2 loops di 

regolazione

•  Software di supervisione per Windows: permette di gestire 

segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore 

PID, trend in tempo reale e trend storico
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VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modifi cata su specifi ca richiesta 
del Cliente.

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•  Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 2 kVA

(Altra tensione e frequenza su richiesta)

•  Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)

•  Scarico a pavimento

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•  Personal Computer con sistema operativo Windows

(solo per mod. FSEa/EV)

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO


