Il sistema modulare per la protezione
affidabile dell’impianto:

WANGEN X-UNIT

Protegge da impurità
dannose aumentando
l’efficienza dell’impianto
ONE STEP AHE AD

Modulare, ottimizzata per il processo e adatta a carichi elevati

WANGEN X-UNIT

Ottimale preparazione del substrato
e bassa usura per una maggiore
efficienza dell’impianto
La WANGEN X-UNIT trova applicazione in tutte quelle
situazioni in cui sia necessario triturare i prodotti
pompati separandoli da corpi estranei
e impurità:

•
•
•
•
•

Impianti biogas
Rifiuti organici
Stalle e tecnologie agricole
Liquami
Impianti di depurazione delle acque di scarico

Basso consumo di energia
con sfruttamento massimo
del substrato
I corpi estranei vengono espulsi dal prodotto
senza ulteriore dispendio di energia.
WANGEN X-UNIT consente una maggiore
digestione del substrato grazie all’elevata
potenza di taglio di X-CUT.

Massima semplicità
di manutenzione
grazie al facile accesso
all’unità di taglio e tenuta.
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Illustrazione della direzione dei flussi all’interno del modulo X-UNIT
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Separatore

WANGEN X-TRACT
Modulo robusto per la separazione dei corpi estranei
dal prodotto pompato.
Negli impianti biogas e in agricoltura, in particolare,
pietre, legno, oggetti metallici o altri corpi estranei
vengono separati dal prodotto pompato, al fine di
garantire un funzionamento senza problemi e una
ridotta usura dell’impianto.

Serbatoio di sedimentazione
ad alta capienza
con grande apertura per la rimozione dei corpi
estranei. Portello di apertura utilizzabile sui due lati
ruotando X-TRACT e il setaccio.

Adattabile a differenti applicazioni
semplicemente sostituendo
la geometria del setaccio

Facilmente integrabile nei sistemi
già esistenti
grazie alle flange di connessione standard ed un
design compatto ed efficiente. La struttura modulare
consente l’installazione in caso di condizioni di
spazio limitato attraverso un’installazione separata.
Ulteriori vantaggi:

•
•

Costruzione robusta.
Nessun componente mobile necessario per la
separazione dei corpi estranei.

•
•
•

Contenitore di raccolta ottimizzato per il flusso.
Rimozione dei corpi estranei.
Disponibili connessioni per il lavaggio.

I corpi estranei/le impurità, ad esempio le pietre,
vengono indirizzati verso il fondo del serbatoio
per mezzo della geometria del setaccio. Setaccio
autopulente grazie all’afflusso del prodotto. In questo
modo, X-TRACT evita le anomalie e i conseguenti
tempi di fermo dell’intero impianto.
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Vista interna del bacino di accumulo

Panoramica dei principali componenti di X-TRACT:
1

Ingresso del prodotto: Flange DN200/PN10.

2

Predisposizioni per sensori per fornire monitoraggio e controllo ottimali.

3

Bacino di raccolta dei detriti.

4

Vari setacci di diverse geometrie per la separazione dei detriti e dei corpi estranei.

5

Flangia DN150/PN10 per lo svuotamento dei liquidi accumulati sul fondo del bacino di raccolta
(vedere immagine „Retro“).
Ampio sportello per la rimozione dei corpi estranei depositati

6

(a scelta sul lato destro o sinistro).
Uscita del prodotto: Flange DN200/PN10.

7

Materiali: Acciaio zincato (ulteriori materiali su richiesta).
Portata massima: 1.250 m³/h / 347 l/sec *
Stabile alla pressione fino a 6 bar.
Per proteggere la pompa si suggerisce
il montaggio sul lato di aspirazione.
Vista posteriore
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* considerando l’acqua come prodotto
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Trituratore ad alte prestazioni

WANGEN X-CUT
Modulo con utensile di taglio rotante per la triturazione delle impurità. La velocità fino a 3.000 min-1
consente un grado molto elevato di digestione del
substrato.

Guarnizione heavy duty per carichi
gravosi
grazie

alla

guarnizione

con

funzione

di

raffreddamento e lubrificazione appositamente
sviluppata per velocità e pressioni estremamente
elevate (pressione del prodotto fino a 6 bar).

Massima semplicità di manutenzione
grazie al cambio rapido delle lame da taglio e
dell’unità di tenuta. Lunga durata delle lame da
taglio grazie all’uso multiplo

Estrazione del gruppo motore su binario assiale
per una facile manutenzione/ispezione

Ulteriori vantaggi:

•

Perfettamente adattabile al prodotto pompato
con poche e semplici modifiche.

•

Prevenzione di blocchi o intasamenti simili
nell’impianto.

•

Funzionamento ottimale in accoppiamento con
il modulo WANGEN X-TRACT.

•

Lunga durata di servizio e bassi costi del ciclo
di vita grazie all’uso di materiali pregiati.

•

Dispositivo di sollevamento non necessario
per l’installazione e lo smontaggio delle parti
soggette ad usura.

Substrato prima:
prodotto grossolano,
intervallato da
impurità
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Substrato dopo:
prodotto finemente
triturato, pastoso
e privo di impurità
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Panoramica dei principali componenti di X-CUT:
1

Ingresso del prodotto

2

Unità di taglio. Tubo con rivestimento protettivo antiusura in carburo di cromo in questa zona.

3

Termosifone per l’accumulo di pressione e il raffreddamento del lubrificante per la guarnizione
heavy duty.

4

Gruppo motore a slitta.

5

Tubazione DN 200.

6

Volantino per slitta per lo spostamento assiale del gruppo motore.

7

Uscita del prodotto.

Materiale: Acciaio zincato (altri materiali su richiesta).
Portata massima : 1250 m³/h / 347 l/sec*
Stabile alla pressione fino a 6 bar.
Per proteggere la pompa si suggerisce il montaggio sul lato di aspirazione.
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* considerando l’acqua come prodotto.
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WANGEN PUMPEN è certificata:
ISO 9001 (Gestione qualità)
ISO 45001 (Gestione della salute e sicurezza sul lavoro)

TÜV NORD CERT
GmbH
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ISO 14001 (Gestione ambientale)
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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

Produkt-Video

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

Part of the Atlas Copco Group
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