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0.0 Dati Cliente 

Azienda  Persona di riferimento  

Indirizzo  Titolo/Posizione  

Citta/Nazione  Riferimento Progetto  

Telefono  Nome Progetto  

Fax  Firma  

e-mail  Data  

 
1.0 Scopo della Filtrazione 

Settore industriale 

 chimico 

 farmaceutico 

 minerario 

 Oil and gas 

 altro   
 Settore di separazione 
solido liquido  Produzione / Processo   Depurazione 

 Localizzazione impianto  Città  Altitudine 

 Area d’installazione  Interno Stabilimento  Esterno coperto  Esterno 

 Frazione d’interesse  Fase solida (pannello)  Fase liquida (filtrato)  Entrambe 

 Schema di flusso  
di processo  
(se disponibile)  si  no 

 
2.0  Proprietà chimico fisiche del prodotto da filtrare 
 

Descrizione sintetica  
del prodotto 

 

 

 

 

 

 
 

 pH  
 Temperatura di filtrazione °C  
 Concentrazione solidi sospesi g/l   

 Concentrazione solidi disciolti g/l   

 Concentrazione solidi totali g/l   

 Peso specifico del fango  kg/dm³   

 Conducibilità elettrica mS/cm   

 Viscosità mPas   

 Distribuzione granulometrica μm   
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(D50) 

 Distribuzione granulometrica 
(D80) 

μm   

 Altri dettagli (es.: olii, grassi, sali, etc..)   

 
Composizione chimica del prodotto 
 Fase Liquida   

 Fase Solida   

 
3.0  Quantitativo di prodotto da trattare  
  
(*) 

Fango: produzione oraria / ore di produzione /  
quantitativo giornaliero prodotto  m3/h  n° ore  m3/d  

 

(**) 
S.S. (Solidi Sospesi): produzione oraria / ore di produzione / 
quantitativo giornaliero prodotto t/h  n° of hours  t/d  

 

(***) Pannello: produzione oraria / ore di produzione /  
quantitativo giornaliero prodotto t/h  n° of hours  t/d  

  
(*) Fango : volume di prodotto da disidratare 

(**) S.S. (Solidi Sospesi) : quantitativo di SS (100% in peso privo di acqua) da disidratare 

(***) Pannello : quantità di solidi dopo la disidratazione meccanica (include l’umidità del pannello) 
 

4.0  Parametri di Progetto 

Periodo di lavoro 
 
Ore lavorative giornaliere disponibili per il processo  

 
Risultati attesi 
 
Pannello  
(fase solida) 

Disidratazione massima   Umidità residua attesa  % 

Rimozione dei sali   Rimozione salinità attese   ppm 

altro  
 Filtrato  
(fase liquida) Minima torbidità   Massima torbidità ammessa  ppm 

 altro  
 
5.0  Specifiche tecniche dell’apparecchiatura 
 

Automazione 
richiesta 

 Processo di disidratazione meccanica completamente automatico 

 Processo di disidratazione meccanica parzialmente automatico 

 Processo di disidratazione meccanica manuale o con presenza costante dell’operatore 

 
 
Unità in Stand-by  No   Sì Numero di unità in stand-by   
 
 
Area ATEX   No   Sì Classificazione Area   
 
 

Materiale ammesso 
per le parti a contatto 

 Acciaio al carbonio 

 Acciaio Inossidabile (specificare caratteristiche tecniche es: AISI304, AISI316, AISI316Ti, AISI321, etc.) 
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con  
il prodotto 

 polipropilene 

 PVC 

 Altro  
 

Ulteriori dispositivi 
richiesti 

 

 

 

 

 

 
Lavaggio ad alta 
pressione tele 

 No   Si 

 
 

Condizionamenti 
chimici ammessi  
sul prodotto 

 Farina fossile 

 Carbone 

 Bentonite 

 Polielettrolita 

 Poliammina 

 Flocculanti Inorganici 

 

 Cloruro Ferrico (FeCl3)  /  Ferroso (FeCl2) 

 Solfato Ferroso 

 Solfato di Alluminio 

 Policloruro di alluminio (PAC) 

 Calce idrata   Ca(OH)2 

Altro  
 
6.0  Unità di disidratazione esistente 
  
È già presente una linea di disidratazione meccanica?   No   Sì 

 
Se sì di che tipo?   

 
Attuali risultati di disidratazione  

 
Umidità residua nel pannello (%) peso / peso   

 
Peso specifico del pannello (t/m3)   

 
Coefficiente di spremitura membrane - per filtro pressa (%)   

 
Attuale capacità di trattamento (t/h)   

 
Ingombro dell’attuale impianto (m2)   
 
 

7.0  Allegati inviati 
Specifiche tecniche   Sì   no 

Diagramma di flusso di processo   Sì   no 

Informazioni ambientali   Sì   no 

Altro    Sì   no 

 
Note: Tutti I dati sono strettamente confidenziali e non soggetti a pubblicazione 
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