Soluzioni per il pompaggio negli impianti di

Trattamento delle acque
di scarico

Pompe ad alte prestazioni, massima
efficienza e minima manutenzione,
per applicazioni senza sosta
ONE STEP AHE AD

Chi siamo

Perché scegliere una pompa WANGEN?
La sede e gli stabilimenti di produzione di pompe
WANGEN si trovano nell’omonima città di Wangen,
nella regione dell’Allgäu, nel sud della Germania,
dove Austria, Svizzera e Germania si incontrano sul
lago di Costanza. Le pompe di nostra produzione
sono a marchio Made in Germany e vengono utilizzate in tutto il mondo. L’apprezzamento e la fiducia
dei nostri clienti è il risultato del nostro continuo
impegno nell'assicurare loro prodotti di qualità e
valori a lungo termine.

Fin dalla sua fondazione nel 1969, Pumpenfabrik
WANGEN ha continuato a espandersi e, da una
piccola impresa familiare, ha saputo diventare una
società con una forza lavoro di oltre 200 dipendenti.
Grazie alla nostra costante attenzione alle esigenze
del mercato e dei nostri clienti, le nostre pompe
sono molto apprezzate a livello regionale, nazionale
e internazionale.
L’apprezzamento dei nostri clienti ci spinge a preservare i nostri valori e a migliorarli giorno dopo giorno.

Le pompe WANGEN sono utilizzate nell'impianto
di trattamento delle acque perché robuste e
affidabili
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Sede centrale a Wangen in Allgäu

Pompe WANGEN per impianti di trattamento delle acque di scarico

Applicazioni

Qui di seguito troverete i prodotti tipicamente
pompabili:
• Acqua non depurata
• Liquami, fanghi di esubero e digestato
• Fanghi disidratati meccanicamente da decanter,
da filtri a tamburo e da nastropresse.
• Fanghi disidratati con percentuale di sostanza
secca fino al 45% da filtropresse, centrifughe,
decanter o nastro presse
• Fanghi da processi di trattamento delle acque
industriali, contenenti idrossido di ferro
• Soluzioni di alluminio e di solfato ferroso
• Soluzioni polimeriche
• Lubrificanti, latte di calce, calce liquida
A seconda del paese e della normativa vigente, le

Noi

offriamo

una

gamma

di

pompe

acque reflue civili e industriali attraverso diverse fasi

robuste ed affidabili che soddisfano ogni requisito,

e tappe. Ogni fase genera fanghi di depurazione,

comprese le costruzioni speciali per il trasferimento

oltre all'acqua depurata. Questi fanghi vengono prima

di fanghi altamente disidratati.

ispessiti, poi disidratati e infine recuperati. Il fango
da pompare è generalmente abrasivo e fibroso e

In questo modo, vi aiutiamo a mantenere il vostro

contiene una percentuale di sostanza secca che

impianto sempre efficiente, rispondendo a qualsiasi

può arrivare al 45%. Questo genera enormi sforzi

necessità o problematica che potreste incontrare.

alle pompe.

Trasferimento dei liquami:
pompa KL50S

Trasferimento di fanghi da
decanter: pompa KL65RÜ80.4
con sonda di livello

Trasferimento di fango
disidratato da decanter ad
un essiccatore: pompa
KL65R80.2 Triplex

Trasferimenti di fango
disidratato: pompa
KL80RQ110.4+110.4
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Impianto di depurazione delle acque di scarico e pompe di processo

Pompe WANGEN in un impianto di depurazione
Precipitazione
Flocculazione
Stabilizzazione

Fango attivato

Precipitazione
Flocculazione
Stabilizzazione

Acqua
non
trattata
Fango grezzo

Fango di ritorno
Precipitazione, Flocculazione
Addensatore
meccanico
del fango

Fango
primario
Precipitazione
Flocculazione
Stabilizzazione

Precipitazione
Flocculazione
Stabilizzazione

Filtrazione acque
per chiarificatore primario

Fango disidratato
Dosaggio
lubrificante

Fango addensato

Flocculanti

Biogas

Fango
digestato

Latte di
calce

Flocculante

Trattamento finale
o secondario del fango

Assegnazione dei simboli ai modelli di pompa
Acqua non trattata:
KB-S / KL-S /
Xpress

Fango ispessito:
KB-S / KL-S / KL-R

Chimico:
KB-S / KL-S /
KB22S /
Xpress

Fango disidratato:
KL-RQ / KL-RS /
KL-RÜ / KL-R Triplex

Fango:
KB-S / KL-S /
Xpress

Chiarificazione
e acqua filtrata:
KB-S / KL-S / Xpress

Filtrazione acque
per chiarificatore primario

Condizionamento
con calce viva

Dosaggio
lubrificante

Servizi e parti di ricambio
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Tutti i ricambi originali Wangen soddisfano i severi

Abbiamo un fornito magazzino di parti di ricam-

requisiti di funzionalità e durata nel tempo e sono

bio originali Wangen nel nostro sito di produzione

in stretta conformità con gli standard di qualità

in Germania. Siamo pertanto in grado di fornire le

Wangen. Parti di ricambio, come rotore e statore,

parti di ricambio in pochi giorni, in tutto il mondo.

sono prodotti direttamente nella nostra azienda.

Così vi aiutiamo a ridurre i tempi di fermo impianto,

Per questo motivo riceverete prodotti di alta qua-

e a massimizzare l’efficienza del sistema. Il nostro

lità e concepiti per assicurare una lunga durata.

team di assistenza sarà lieto di aiutarvi.

WANGEN PUMPEN

Le nostre soluzioni

I nostri modelli di pompe per trattamento di acque reflue sono dotate di giunti cardanici con manicotti di
protezione, rendendo le pompe resistenti all'abrasione e all'intasamento. Il corpo della pompa è ottimizzato
per prevenire l'accumulo di depositi solidi e mantenere le pompe libere da intoppi. Le larghe porte d'ispezione
facilitano la pulizia all'interno della pompa.
Pompa autoadescante XPRESS con sistema X-LIFT per una rapida manutenzione

Xpress con
X-LIFT smontato

per il trasferimento, per esempio, di acque di scarico, sospensioni,
soluzioni di polielettrolita e latte di calce. Contenuto di sostanza secca
fino a 8%, portata fino a 56 m³/h, pressione differenziale fino a 6 bar.
Pompa KB10S/KB22S
Specifica per il dosaggio. Robusta e durevole, dotata di giunto esente
da manutenzione, fornibile con corpo pompa in plastica o in ghisa.
Portata fino a 4.000 l/h, pressione differenziale fino a 16 bar.
Pompe autoadescanti KL-S
Per il trasferimento di liquami, digestato e fanghi addensati
meccanicamente con una contenuto di sostanza secca fino al 10%.
Portata fino a 560 m3/h, pressione differenzialefino a 48 bar.
Pompe con tramoggia KL-R
Per il trasferimento di fanghi disidratati con una sostanza secca massima
del 45%. Portata fino a 50 m3/h, pressione differenziale fino a 48 bar.
Pompe a vite eccentrica con tramoggia ad alta capacità
KL-RÜ, KL-RQ, KL-R Triplex, KL-RS

• Per il trasferimento di fanghi disidratati con una sostanza secca massima
del 45%. Portata fino a 50 m3/h, pressione differenziale fino a 48 bar.

• KL-RÜ – La soluzione economica per il trasferimento continuo di fanghi.
• KL-RQ und KL-R Triplex – con una grossa capienza per l'alimentazione
di fanghi discontinui.

• KL-RS – Per lo svuotamento dei silos.
Dispositivo di dosaggio lubrificante (non illustrato)
Per ridurre la pressione nel tubo durante il trasporto di fanghi di
depurazione con un elevato contenuto di sostanza secca.
X-UNIT
Il sistema modulare per la separazione e la triturazione.
O N E ST EP A H E A D
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Referenze

Le nostre referenze
Chile

Messico

USA

Liquame, 1.2% di sostanza secca
Impianto

Impianto comunale di trattamento delle acque di scarico

Processo

Trasferimento dei fanghi alle pompe centrifughe

Pompa

Pompa autoadescante

Tipo di pompa

6 x KL65S125.0.

Capacità

6 x 95 m3/h

Pressione differenziale

3 bar / 43.51 lbs

Acque piovana, 1-3% di sostanza secca
Impianto

Impianto comunale di trattamento delle acque di scarico

Processo

Trasferimento dei fanghi al decantatore

Pompa

Pompa a vite eccentrica

Tipo di pompa

8 x KL100S140.3

Capacità

bis 8 x 110 m3/h

Pressione differenziale

bis 11 bar

Fango disidratato, 20% di sostanza secca
Impianto

Impianto comunale di trattamento delle acque di scarico

Processo

Trasferimento dalla vasca di ricevimento dei fanghi
alla vasca di stoccaggio
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Pompa

Pompa a vite eccentrica KLS con coclea di alimentazione

Tipo di pompa

2 x KL80S101.3

Capacità

bis 2 x 20 m3/h

Pressione differenziale

bis 9 bar

Referenze

Le nostre referenze
Cina

Germania

Irlanda

Fango disidratato da depurazione acque, 20% si sostanza secca
Impianto

Impianto comunale di trattamento delle acque di scarico

Processo

Essiccazione dei fanghi di depurazione

Pompa

Pompa con tramoggia

Tipo di pompa

8 x KL80RS80.6

Capacità

fino a 8 x 5 m3/h

Pressione differenziale

fino a 24 bar / 348.09 lbs

Fango disidratato da depurazione acque, 25% si sostanza secca
Impianto

Impianto comunale di trattamento delle acque di scarico

Processo

Essiccazione dei fanghi di depurazione

Pompa

Pompa con tramoggia di alimentazione standard

Tipo di pompa

2 x KL65R60.4 V4A

Capacità

fino a 2 x 1 m3/h

Pressione differenziale

fino a 24 bar / 348.09 lbs

Fango disidratato da depurazione acque, 20% si sostanza secca
Impianto

Impianto comunale di trattamento delle acque di scarico

Processo

Essiccazione dei fanghi

Pompa

Pompa con tramoggia di alimentazione trasversale

Tipo di pompa

KL80RQ90.4

Capacità

fino a 3,3 m3/h

Pressione differenziale

fino a 24 bar / 348.09 lbs
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Rappresentanza in Italia:
Fluitech s.r.l.
Sede Legale:
Via delle Arnasche, 29
20023 Cerro Maggiore (MI)
tel / fax +39 0331 549930
mail sales@fluitech.com
web www.fluitech.com

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allgäu
Germany
www.wangen.com

Part of the Atlas Copco Group
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