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Da oltre 20 anni al servizio dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità ambientale

Gli impianti di Filtro a Sacchi Modello PCS1 sono ideati 
per la chiarificazione e disidratazione di acque e fanghi 
scaturite da lavorazioni di marmo, granito ed affini, 
permettendo ambienti salubri e puliti.

STRUTTURA
Struttura realizzata in acciaio ad alto spessore, carpenteria 
elettrosaldata con zincatura a caldo.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PERSONALIZZATE
Tecnoporro offre ai propri clienti la soluzione più adatta 
alla chiarificazione di acque reflue.

VANTAGGI 
• Garanzia: 24 (ventiquattro) mesi.
• Assistenza tecnica telefonica: gratuita. 
• Locazione operativa: durata da 24 a 60 mesi.

Filtro a Sacchi Serie PCS 
Modello PCS1

Informazioni
Tecniche

FILTRO 
A SACCHI 

Modello PCS1- 25

FILTRO 
A SACCHI 

Modello PCS1- 55

Dimensione 
[L x P x H]

2500 mm 
1300 mm      
5000 mm

2800 mm 
1600 mm      
6100 mm

Silo 
Decantazione

Capacità: 2,5 m³
H: 2800 mm
Ø: 1300 mm

Capacità: 4 m³
H: 3900 mm
Ø: 1500 mm

Capacità 
impianto 250 Lt/min 550 Lt/min

Capacità 
chiarificazione 98,7 % 98,7 %
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Area accumulo fango: costituita da una vasca contenente il fango 
che verrà spinto nell’impianto da un’apposita elettropompa 
sommersa (in acciaio inox).

Sistema  flocculante e dosaggio: formato da contenitore in 
vetroresina con sistema di miscelazione e pompa dosatrice, 
consentendo l’immissione e il dosaggio graduale del flocculante, 
materiale chimico che velocizza l’intero sistema di chiarificazione. 

Area di decantazione con sistema di scarico: composta dal silo di 
acciaio inox AISI 316-2B poggiante su una struttura in ferro zincato 
a caldo e sistema pneumatico con valvola per scarico fanghi.

Area di contenimento fanghi: il fango precipita in appositi sacchi 
filtranti big-bag, retti da strutture smontabili di contenimento. 

Area di contenimento acqua chiarificata:  l’acqua trattata può 
essere depositata o in una vasca interrata o in un contenitore 
di plastica speciale, per poi essere riutilizzata in un nuovo 
processo di lavorazione grazie all’aggiunta di un impianto di 
approvvigionamento di acqua.

Area comandi: il quadro comandi, a norma CEI, è composto da 
una cassa in tenuta stagna in cui sono installati vari dispositivi: 
protezione generale, protezione salvamotore su pompa, generale 
prese, avviamento con Start-Stop e pulsante di emergenza.

Filtro a Sacchi Modello PCS1
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Da oltre 20 anni al servizio dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità ambientale

Gli impianti di Filtro a Sacchi Modello PCS4 sono ideati per la 
chiarificazione e disidratazione di acque e fanghi scaturite da 
lavorazioni di marmo, granito ed affini, permettendo ambienti 
salubri e puliti.

STRUTTURA
Compatta, in acciaio inox AISI 316-2B, saldato con tecnologia a TIG.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PERSONALIZZATE
Tecnoporro offre ai propri clienti la soluzione più adatta alla 
chiarificazione di acque reflue.

VANTAGGI 
• Garanzia: 24 (ventiquattro) mesi.
• Assistenza tecnica telefonica: gratuita. 
• Locazione operativa: durata da 24 a 60 mesi.

Filtro a Sacchi Serie PCS 
Modello PCS4

Informazioni
Tecniche

FILTRO 
A SACCHI 

Modello PCS4

Struttura Acciaio Inox 
AISI 316-2B

Potenza elettrica 2 Kw 
400V
50Hz

Dimensione 
[L x P x H]

2500 mm 
1000 mm      
2100 mm

Capacità Sacco 0,25 m³

Capacità 
impianto 50 Lt/min

Capacità 
chiarificazione 98,7 %
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Area superiore o di raccolta: costituita da una vasca di decantazione 
contenente il fango spinto da un apposita pompa sommersa (in 
acciaio inox).

Area centrale o di filtraggio: il fango defluisce in quattro sacchi 
big-bags, poggianti su due strutture di sostegno che facilitano la 
loro sostituzione. 

Area inferiore o di scolo: l’acqua chiarificata viene raccolta per 
attuare un nuovo ciclo di produzione.

Area comandi: il quadro comandi, a norma CEI, è composto da 
una cassa in tenuta stagna in cui sono installati vari dispositivi: 
protezione generale, protezione salvamotore su pompa, generale 
prese, avviamento con Start-Stop e pulsante di emergenza.

Filtro a Sacchi Modello PCS4
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