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per sfioratori a tracimazione
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VSE

Impianto di filtrazione
per sfioratori a tracimazione

LA SOLUZIONE PERFETTA PER CANALI BY-PASS
L’impianto di filtrazione per sfioratori a tracimazione VSE è composto principalmente da una
superficie filtrante curvata a semicerchio installata direttamente sulla soglia dello sfioratore ed è
utilizzata per trattare le acque che tracimano dal troppopieno.
L’azionamento dell’impianto avviene mediante sonda di misurazione del livello delle acque, che
aziona automaticamente l’impianto al momento del superamento delle stesse. Quando il livello
delle acque si abbassa, la macchina si arresta automaticamente.
Le acque che tracimando dal troppopieno scorrono attraverso la superficie del filtro orizzontale
e I materiali solidi galleggianti rimangono all’interno della superficie filtrante. La pulitura dei fori
del filtro è assicurata da apposite spazzole in materiale plastico anti-usura. I residui di vagliatura
non devono essere prelevati o evacuati dall’impianto poiché la spirale li convoglia, per tutta la sua
lunghezza e in direzione assiale, verso la soglia dello scarico.
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Caratteristiche Tecniche

VSE 300

VSE 500

VSE 700

DIAMETRO COCLEA A - mm

300

500

700

LUNGHEZZA FILTRO C - m

1 ~ 12

1 ~ 12

1 ~ 12

LARGHEZZA TELAIO D - mm

500

600

850

ALTEZZA TELAIO E - mm

360

800

1000

PORTATA - m /sec

0,25 ~ 2,5

0,25 ~ 5

0,25 ~ 7

POTENZA INSTALLATA - kW

0,7 - 1,2

1,2 - 2,2

2,2 - 3

DIMENSIONE FORATURA - mm

6-7-8

6-7-8

6-7-8

3

(*) Dimensioni standard; valori diversi disponibili su richiesta

Vantaggi
Alta efficienza di grigliatura delle soglie di
troppopieno

Semplicità di installazione anche in
impianti esistenti

Funzionamento automatico

Caratteristiche Tecniche
- 3 taglie disponibili – 300/500/700
- 3 spaziature disponibili – 6/7/8 mm foro circolare

- Corpo macchina, filtro e spirale realizzati in acciaio
inox AISI 304 L / 316 L

- Lunghezza da 1 m to 12 m

Spazzole per la pulizia

Griglia filtrante

Bars

Accessori
- Pannello di controllo (opzionale)
- Motore IP 68 (opzionale)

- Installazione direttamente sulla soglia dello sfioratore
(opzionale)

I dati di questo documento possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso.
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