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Fin dalla sua fondazione avvenuta nel 1987, 
TEKNOFANGHI si è specializzata nella progettazione, 
produzione e commercializzazione di apparecchiature 
per la disidratazione dei fanghi, sia di natura civile che 
industriale. Con un organico di circa 50 dipendenti, 
l’azienda può contare su di un moderno stabilimento 
situato nell’hinterland milanese ed avente una superficie 
totale di 7.000 m² dei quali ben 4.500 m² sono adibiti a 
produzione e magazzino e altri 1.000 m² sono riservati 
agli uffici. Lo smaltimento dei fanghi è uno dei costi più 
importanti di tutta la gestione di un depuratore.
E’ quindi semplice comprendere come sia importante 
analizzare fino a che punto è possibile ridurre la quantità 
di fango da inviare allo smaltimento, ma è altrettanto 
importante valutare correttamente sia il capitale 
d’investimento iniziale che i continui costi di gestione, 
manutenzione e consumo energetico.

Since its foundation in 1987, TEKNOFANGHI has specialised 
in the engineering, manufacture and sale of equipment for 
civil and industrial sludge dewatering.
With about 50 employees, the company has a modern 
factory close to Milan, with a total area of 7,000 m² About 
4,500 m²  of this, is used for production and stores, while 
1,000 m² is used for office space. 
Sludge disposal is one of the highest running costs of the 
whole WWTP.   So it is clear to see the importance of the best 
ways of reducing the quantity of the sludge destined for 
final disposal. But it’s also important to evaluate the costs 
of the initial investment, the running and maintenance 
costs.

Teknofanghi

Magazzino / Storage area

Reparto produzione / Production area

Magazzino / Storage area
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Essendo in grado di mettere a disposizione dei Clienti 
il proprio know-how e la competenza tecnica acquisiti 
con oltre 15.000 apparecchiature funzionanti in tutto il 
mondo, TEKNOFANGHI è il partner giusto per valutare 
con voi qual è la soluzione migliore per il vostro 
impianto. TEKNOFANGHI è una stabile protagonista 
del mercato internazionale, la nostra lista referenze 
include i nomi delle più importanti aziende dell’intero 
scenario mondiale. Allo staff tecnico e commerciale 
interno all’azienda si aggiungono agenti e collaboratori 
per il territorio nazionale, nonché distributori esclusivi 
all’estero, che permettono di garantire al Cliente 
la costante presenza sul territorio, partendo dalla 
consulenza in fase di scelta del prodotto, fino ad arrivare 
al servizio di assistenza post-vendita.
Sensibile alle richieste del mercato sempre in   
evoluzione, TEKNOFANGHI è costantemente impegnata 
nello studio, ricerca e sviluppo di nuove apparecchiature 
e applicazioni, mantenendo una particolare attenzione 
per la sicurezza degli operatori. 
Avvalendosi delle più moderne tecnologie e programmi 
software, l’azienda riesce a supportare al meglio i propri 
Clienti e a sviluppare nuovi prodotti in tempi rapidi.

With the know-how and the technical experience 
acquired over the years, and with more than 15,000 
units working across the world, TEKNOFANGHI is an 
international market leader and our client list includes 
names of the most important companies in the 
commercial world.
TEKNOFANGHI is the right partner to evaluate the 
best solution for your treatment plant. Working 
together with our internal technical and sales staff, 
with agents and partners across the whole of Italy, 
and exclusive distributors in many other countries, 
allowing TEKNOFANGHI to have a constant presence 
in the marketplace, providing support starting from 
the consultation and selection of the units, through to 
after-sale servicing. TEKNOFANGHI is sensitive to the 
needs of the continuously evolving market, and for this 
reason is constantly engaged in the study, research and 
development, of new equipment and applications, with 
particular attention to the operator safety.
Thanks to the use of the most modern technologies and 
software, the company can swiftly and efficiently support 
our customers, and quickly develop new products.

Progetto con disegno 3D CAD
Design with 3D CAD

Le nostre referenze / Our references
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Oltre alla scelta tra i diversi modelli standard, che ad 
oggi sono oltre 50 divisi in 5 “famiglie di prodotto”,
TEKNOFANGHI è in grado di fornire soluzioni “ad hoc” 
in base alle esigenze del singolo mercato o Cliente. 
A tale scopo è disponibile un’unità mobile in container 
per effettuate le prove sul campo e meglio valutare 
ogni specifica problematica. Nell’ottica di garantire 
sempre prodotti di qualità e risposte sempre più 
tempestive e complete, a conferma di una continua 
ricerca di miglioramento, nel 2007 è stata ottenuta la 
certificazione UNI EN ISO 9001:2000.

Teknofanghi

Unità mobile in container per effettuare le prove sul campo
Mobile unit in container to make tests on site

In addition to the choice of standard models, where 
today we have more than 50 different models 
divided into 5 “families of product”, TEKNOFANGHI 
can supply customised solutions on request, for 
individual markets or clients. As a part of this 
service, a mobile containerised unit is available, to 
make tests on site, in order to better evaluate and 
solve any specific problems. With our commitment 
to always supplying high quality products, faster 
and more complete answers, and with our continued 
research to improve, in 2007 we obtained the UNI EN 
ISO 9001:2000 certification.

Imballo aereo
Packing for air freight

Trasporto su ruota
Wheel transport
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La nostra missione è quella di voler contribuire a 
creare un mondo più pulito, per noi e per i nostri 
figli. Per questo motivo, per ogni singolo prodotto, 
i nostri sforzi volgono al raggiungimento del minor 
LCC (Life Cycle Costs) e all’utilizzo di materiali 
riciclabili e dal minor consumo energetico possibile. 
A dimostrazione del nostro impegno, abbiamo 
dotato la nostra sede di Cernusco Sul Naviglio (MI) 
di un’impianto fotovoltaico della potenzialità di ben 
250 kW/h, equivalente di 61 Ton/Anno di petrolio 
così da ridurre l’immissione in atmosfera di 154 
Ton/Anno di CO2.

UNI EN ISO 9001 Certificate

GOST-R Certificate

Our mission is to be an active partner in the creation 
of a cleaner world, for us and for our children.
Consequently, for each product, we strive to attain 
the lowest LCC (Life Cycle Costs), the best use of 
recyclable materials, and of the lowest possible 
energy consumption.
As evidence of our pledge, we have installed on 
our headquarter at Cernusco Sul Naviglio (MI), 
a photovoltaic plant with capacity of 250 kW/h, 
equivalent of 61 Ton/Year of crude oil, so reducing 
the emission into the atmosphere of 154 Ton/Year of 
CO2.
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Fango in uscita dal preaddensatore
Sludge leaving the pre-thickener

Fango in uscita dalla nastropressa
Sludge leaving the belt filter press

Fango disidratato
Dewatered sludge

Filtrato
Filtrate

Coperta da brevetto, la nastropressa MONOBELT® ha 
due unità distinte e integrate in un’unica struttura 
compatta: l’addensatore e la pressafanghi.

The patented MONOBELT® belt filter press is a 
compact combination of two distinct and integrated 
units: a pre-thickener, and a belt press system.

MONOBELT NASTrOPrESSA PEr LA DISIDrATAzIONE DEI FANGHI
BELT FILTEr PrESS FOr SLUDGE DEWATErING
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Ugelli spuzzatori
Spray nozzles

Il nome MONOBELT®, che tradotto significa monotelo, 
è stato scelto per questa innovativa nastropressa 
perchè soltanto uno dei due teli della pressafanghi 
è sottoposto a trazione. Questa soluzione tecnica 
permette di utilizzare una tela senza fine (quindi 
senza chiusura/clipper, noto punto critico delle 
nastropresse), nonché di semplificare e rendere più 
affidabile il sistema di correzione telo. I teli filtranti 
vengono mantenuti sempre puliti grazie al sistema 
automatico di lavaggio tele con speciali ugelli 
spruzzatori, appositamente studiati da Teknofanghi 
che consumano meno acqua degli ugelli standard 
presenti sul mercato. Per una veloce manutenzione 
degli ugelli, senza bisogno di alcun utensile, questi 
ultimi sono a smontaggio rapido ¼ di giro.

Literally the name MONOBELT® means one belt only.
The name was selected for this innovative belt filter
press, because only one of the two belts installed on 
the unit is “under traction”. 
This design permits us to use an endless belt, (which 
need no joining zippers or clips, which are the typical 
critical points of most belt filter presses) which 
simplifies the unit, and makes the belt drive system 
far more reliable.
The filter cloths are kept clean with an automatic
washing system, using special Teknofanghi designed
spray nozzles, which use less water than other 
standard nozzles on the market. For rapid cleaning 
of the nozzles, they can be easily detached-cleaned-
replaced, without using any tools.

L’addensatore a tamburo rotante con coclea 
interna, effettua la prima separazione solido-
liquido riducendo il carico idraulico destinato alla 
pressafanghi. Questo accorgimento permette di 
alimentare la macchina anche con fanghi a bassa 
concentrazione di Solidi Sospesi (0,5-1%).

Il fango addensato, mediamente concentrato al 
5-15%, viene depositato sulla zona di sgrondo a 
bassa pressione e distribuito uniformemente sulla 
larghezza del telo. Deflettori e pettini frangifango, 
addensano ulteriormente il fango.

All’uscita della MONOBELT®, in funzione delle 
caratteristiche del fango trattato, si raggiungono 
concentrazioni variabili dal 18 al 30%.

At the exit of the MONOBELT®, dependant upon the 
characteristics of the sludge, it is possible to reach 
Dry Solids concentration between 18% to 30%.

Al termine di questa fase, il fango viene convogliato 
nella zona a cuneo per ottenere un’incremento 
graduale della forza di pressatura. Raggiunta la zona 
di massima pressione, il fango viene compresso tra 
la tela principale e la tela secondaria che riveste il 
cilindro forato di pressatura.  

The pre-thickener rotary drum with Archimedean 
screw inside, performs the initial solid/liquid 
separation, with a significant reduction of the 
hydraulic load fed into the belt press. This, allows the 
unit to handle sludges having very low Suspended 
Solids concentrations (0,5-1%).

The thickened sludge (that generally has now a 
concentration of 5-15%), is then fed to the Low 
Pressure Draining Zone and distributed over the 
whole cloth width. It’s then gently pressed by three 
adjustable baffles and two breaker combs.

At the end of this stage, the sludge is fed into the 
Wedge Zone, where it receives a gradual increase 
of pressure. After that, the Sludge reaches the 
Maximum Pressure Zone, where it is compressed 
between the main filter cloth, and the secondary 
filter cloth, which lines the perforated cylinder.
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In esecuzione standard, le MONOBELT® vengono già
dotate di quadro elettrico montato a bordo macchina 
e di una serie di protezioni necessarie a garantire la 
sicurezza del personale nonché a contenere l’acqua 
di pressatura e lavaggio. Per soddisfare le richieste 
dei Clienti più esigenti, Teknofanghi ha messo a 
punto un sistema di pressatura extra offerto in 
opzione e completamente indipendente dal resto 
della nastropressa che permette di incrementare 
ulteriormente il tenore di secco raggiungibile in 
uscita dalla macchina. Questo sistema può essere 
montato anche su MONOBELT® già installate ed è 
particolarmente indicato per fanghi ricchi di fibre.

MONOBELT® units are supplied complete with a 
control panel mounted on the unit, and with a full 
set of safety and water containment covers. To 
meet the needs of customers with more demanding 
requirements, Teknofanghi has designed an 
optional extra pressure system, which is completely 
independent from the rest of the unit, which then 
gives a further increase of the Dry Solids value 
at the unit exit. This additional system, can also 
be retrofitted to older MONOBELT® installations, 
and is particularly suited to sludge containing high 
concentrations of fibres. The simple design of the 
MONOBELT® unit, that uses fewer press rolls without 

MONOBELT NASTrOPrESSA PEr LA DISIDrATAzIONE DEI FANGHI
BELT FILTEr PrESS FOr SLUDGE DEWATErING
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Il design semplice, che permette di utilizzare pochi 
rulli senza ridurre l’efficienza della macchina, la 
completa realizzazione in acciaio inox AISI 304L, uniti 
alle molteplici e innovative soluzioni adottate, ha 
così permesso alla Teknofanghi di poter offrire una 
nastropressa con costi di gestione e manutenzione 
ridotti di oltre il 50% rispetto alle nastropresse 
“tradizionali”. I numerosi premi e riconoscimenti 
internazionali ricevuti e le oltre 2.000 unità vendute 
negli ultimi 15 anni, sono una dimostrazione 
della qualità e della validità di questa innovativa 
nastropressa. 

reducing the efficiency of the unit, and the complete 
construction in AISI 304L Stainless Steel, added to 
the numerous other innovative technical solutions 
applied, has allowed Teknofanghi to offer a belt filter 
press with running and maintenance costs reduced to 
more than 50% of the “traditional” units. The various 
international awards and recognition received, and 
with over 2,000 units sold in the last 15 years, are the 
best demonstration of the quality and the validity of 
this revolutionary belt filter press.

MONOBELT® TIPO / TYPE NP06C NP08C NP12C NP15C NP15-6DC NP20-6DT

Larghezza telo / Belt width (mm) 600 800 1200 1500 1500 2000

Tamburo addensatore
Drum thickener (mm)

N°1 
Ø 400

N°1 
Ø 400

N°1 
Ø 400

N°2 
Ø 400

N°2 
Ø 600

N°2
Ø 600

Portata max / Max Flow (m³/h*) 1-6 2-8 3-12 5-20 7-30 10-40

Nastro pressa / Belt Press (kW) 0,65 0,65 0,95 1,3 1,7 1,9

Pompa lavaggi / Wash pump (kW) 2,2 2,2 2,2 3 3 3,7

Peso / Weight (Kg) 1.350 1.440 1.620 1.980 2.160 2.600
* La portata massima dipende dal tipo di fango e dalla concentrazione di S.S / 
* Max flow depends on the type of sludge and concentration of D.S.

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
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Gli addensatori dinamici a coclea SCrUDrAIN della 
TEKNOFANGHI sono una moderna ed economica 
soluzione al problema dell’addensamento fanghi  
trovano largo impiego in molti impianti:

> Posizionati prima di filtropresse, nastropresse, 
centrifughe o letti di essiccamento, così da ottenere 
una più alta concentrazione di sostanza secca prima 
della disidratazione, migliorando il rendimento del 
disidratatore ed aumentando la quantità di fango 
trattabile. Questa tecnica viene spesso usata per 
impianti già esistenti dove, a causa dell’aumento 
del volume di fanghi da trattare, il sistema di 
disidratazione installato e ancora perfettamente 
funzionante, è divenuto però insufficiente.

The thickening system SCrUDrAIN manufactured 
by TEKNOFANGHI is a state of the art solution to the 
problems of sludge thickening and are widely used 
in many wastewater and water treatment plants.

> They are generally placed before plate filter presses, 
belt presses and centrifuges, to achieve higher 
sludge concentrations before final dewatering, and 
so to increase the total quantity of sludge that can 
be treated. The SCrUDrAIN system is also often 
added to existing plants, where due an increase 
in the quantity of sludge to be treated, an existing 
dewatering machine has reached over-capacity.

SCRUDRAIN ADDENSATOrI A COCLEA INTErNA 
THICKENErS WITH INTErNAL ArCHIMEDEAN SCrEW
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> Vengono anche utilizzati per portare il fango ad 
una concentrazione ottimale nella produzione di 
biogas, oppure come filtro per il trattenimento di 
corpi grossolani (es. filacci nelle tintorie).
Negli impianti che non sono dotati di sistema 
di disidratazione, vengono applicati per ridurre 
sensibilmente il volume di fango che deve essere 
poi trasportato con autobotte, risparmiando sui 
trasporti. 

> Sludge thickeners are also used to increase the 
sludge concentration before biogas reactors, thus 
enabling the use of smaller reactor units.
Another application is in reducing the volume of 
sludge before pumping into drying beds, or uses 
in agriculture. When a WWTP is not fitted with a 
dewatering system, the SCrUDrAIN thickener unit 
is added to obtain a major reduction in the volume 
of sludge to be finally removed, saving money and 
energy. 

La gamma degli addensatori SCrUDrAIN è in grado 
di addensare da pochi m³/h ad un massimo di 200 
m³/h per singola unità (la portata è dipendente dal 
tipo di fango e dalla concentrazione di Sostanza 
Secca in esso contenuta).

La concentrazione di sostanza secca dei fanghi in 
uscita dall’addensatore può essere accuratamente 
controllata in funzione delle proprie esigenze 
mediante la coclea interna al tamburo che, al 
variare della sua velocità, aumenta o diminuisce 
il tempo di permanenza del fango all’interno del 
tamburo addensante.

La coclea interna crea un continuo rimescolamento 
del fango che favorisce il drenaggio dell’acqua 
e permette di ottimizzare il consumo di  
polielettrolita. Indicativamente, con un fango 
in ingresso al 0,5÷3% di sostanza secca, si può 
ottenere in uscita una concentrazione del 5÷15%.

The achievable thickening results are much higher 
than with conventional systems. SCrUDrAIN 
sludge thickeners can handle from a few m³/h, to a 
maximum of 200 m³/h per single unit, depending 
on the type of sludge and the dry solids content.

The SCrUDrAIN thickeners advantage is the use 
of an “Archimedean screw” instead of only a 
conventional drum filter. This design enables simple 
control of the thickening process, by adjusting the 
rotating speed that allows to increase/decrease the 
retention time so achieve the optimal thickening.

The “Archimedean screw” allows an adjustment of 
the concentration of the thickened sludge, creating 
a continuous mix that aids the drainage of the 
water and minimises the use of polyelectrolyte(s). 
As a general guide, sludge with 0.5%-3% can be 
thickened to 5%-15% dry solids (DS).

ADDENSATOrI A COCLEA INTErNA 
THICKENErS WITH INTErNAL ArCHIMEDEAN SCrEW
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Il telo filtrante viene mantenuto sempre pulito 
grazie ad un sistema automatico di lavaggio tele che 
utilizza speciali ugelli spruzzatori, appositamente 
studiati da Teknofanghi che consumano meno 
acqua degli ugelli standard presenti sul mercato. 
Per una veloce manutenzione, gli ugelli, sono a 
smontaggio rapido ¼ di giro senza l’uso di utensili.

Le particelle di sporco rimosse durante la fase 
di lavaggio, rimangono all’interno del tamburo 
addensatore e vengono scaricate unitamente ai 
fanghi, permettendo di ottenere un filtrato molto 
pulito. 

La lunghissima durata del telo filtrante, che non 
è soggetto a trazione in quanto direttamente 
fissato sulla coclea, unita alla robusta e semplice 
struttura della macchina, rende questi addensatori 
estremamente affidabili.

The filter cloth is kept clean with an automatic
washing system, using special TEKNOFANGHI 
designed spray nozzles, which use less water than 
other standard nozzles on the market.
For rapid cleaning of the nozzles, they can be easily 
disassembled-cleaned, without using any tools.

The dirt particles, removed during the washing 
phase, remain inside the drum thickener and are 
discharged together with the thickened sludge, 
ensuring a particularly clean filtrate (high efficiency 
capture).

The filter cloth has a long life, since it is not under 
tensile stress because is directly fixed on the screw. 
Combined with the robust and simple structure of 
the machine, makes these thickeners extremely 
reliable.

SCRUDRAIN ADDENSATOrI A COCLEA INTErNA 
THICKENErS WITH INTErNAL ArCHIMEDEAN SCrEW

Drenaggio acqua dal tamburo
Draining water from the drum

Fango addensato
Thickened sludge

Fango flocculato
Flocculated sludge
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Gli addensatori SCrUDrAIN sono già completi di 
quadro elettrico, pompa lavaggi e tutto il necessario 
per il loro funzionamento. Il quadro elettrico 
rende l’addensatore completamente automatico 
e predisposto ad essere interfacciato con il resto 
dell’impianto, fornendo un segnale per il comando 
della pompa polielettrolita e della pompa fanghi. 
TEKNOFANGHI fornisce queste macchine “plug 
and play”, assemblate e collaudate, così da ridurre 
sensibilmente i tempi e costi di installazione. 
L’apparecchiatura è completamente chiusa al fine 
di garantire la sicurezza del personale, evitare 
fuoriuscite di liquidi e contenere eventuali cattivi 
odori. In opzione, gli addensatori SCrUDrAIN 
possono essere forniti di reattore flocculatore 
rCT che, oltre ad ottimizzare la miscelazione tra 
fango e polielettrolita, distribuisce correttamente 
il fango all’interno dei tamburi. Per ogni modello 
di addensatore è disponibile una vasca dedicata di 
raccolta e rilancio fanghi addensati TrM completa 
di sonda di livello e pompa di rilancio addensato. A 
conferma dell’ormai noto standard qualitativo della 
TEKNOFANGHI, anche questa serie di macchine viene 
costruita con i migliori materiali anticorrosione e con 
tutte le parti metalliche in acciaio inox AISI 304L.

SCrUDrAIN thickeners are supplied complete with 
control panel, washing pump, and all ancillary 
equipment necessary for efficient operation.
The control panel enables complete automatic 
operation of the machine, and is designed to be 
interfaced with other panels, and supplies signal(s) 
to drive sludge and polyelectrolyte pump(s). 
SCrUDrAIN thickeners are supplied as “plug and 
play” units, completely assembled and tested, in 
order to minimise installation time and costs.
The machine is completely enclosed, so prevents 
aerosol and acoustic pollution.

Optionally, the SCrUDrAIN can be equipped with an 
rCT reactor-flocculator to optimise sludge and
polyelectrolyte mixing, and distribute the sludge 
inside the drum thickeners optimally.
Each SCrUDrAIN model is available with a dedicated 
TrM tank for thickened sludge storage and transfer, 
and is then complete with level probe and thickened 
sludge pump.
In keeping with TEKNOFANGHI’s renowned high 
standards, all our sludge treatment equipment are 
made of AISI 304L stainless steel.

SCrUDrAIN TIPO / TYPE AD04C AD06C AD04D AD06D AD10C AD10D

Dimensione tamburo Drum size (mm) N°1
Ø400

N°1
Ø600

N°2
Ø400

N°2
Ø600

N°1
Ø1000

N°2
Ø1000

Portata max / Flow max (m3/h*) 10-20  15-30  20-40  30-60 40-100 80-200

Addensatore / Thickener drive (kW) 0,37 0,55 0,74 1,1 1,5 3

Pompa lavaggio / Wash pump (kW) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 3

Peso / Weight (Kg) 350 450 550 800 1200 2100
* La portata massima dipende dal tipo di fango e dalla concentrazione di S.S
* Max flow depends on the type of sludge and concentration of D.S.

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

ADDENSATOrI A COCLEA INTErNA 
THICKENErS WITH INTErNAL ArCHIMEDEAN SCrEW
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Il sistema TEKNOBAG®-DrAIMAD® consente di 
disidratare, essiccare ed imballare i fanghi provenienti 
dagli impianti di depurazione acque, sia civili che 
industriali. Il cuore del sistema è il sacco filtrante 
realizzato con uno speciale tessuto idrorepellente 
“TNT”, molto robusto, inerte ai prodotti chimici, 
acidi, insetti e batteri. I sacchi si applicano su una 
speciale struttura, realizzata interamente in acciaio 
inox, progettata per una razionale distribuzione 
dei fanghi all’interno dei sacchi. I moduli a sacchi 
drenanti TEKNOBAG®-DrAIMAD® sono prodotti 
in circa 30 diversi modelli, partendo da modelli 

The TEKNOBAG®-DrAIMAD® system dewaters, dries, 
and packs, municipal and industrial sludges.
The heart of the system is the filtration bag, made
from a special “TNT” water repellent material, very
resistant and inert to: chemicals, acids, bacteria and 
insects. The bags are mounted on a special stainless 
steel frame, designed to give an even sludge 
distribution into the bags. 
The TEKNOBAG®-DrAIMAD® modules are offered in 
about 30 different models, ranging from the small 
manual units, to the fully automatic and pressurised 
units. If it is found necessary to increase the sludge 

Dagli anni 80
Since the 80’s

14 Sistemi per la disidratazione dei fanghi / Sludge Dewatering EquipmentTeknofanghi

TEKNOBAG - DRAIMAD



completamente manuali, per arrivare a modelli 
completamente automatici e pressurizzati. Nel 
caso in cui fosse necessario aumentare la capacità 
di trattamento fanghi su di un’impianto dove un 
modulo è già installato, è possibile aggiungere 
in qualsiasi momento un secondo modulo che, 
venendo collegato direttamente a quello esistente, 
ne sfrutta l’automazione con conseguente 
risparmio. Nei modelli automatici, l’unico intervento 
dell’operatore consiste nella rimozione dei sacchi 
pieni e nell’installazione di nuovi sacchi. Il corretto 
funzionamento di tutto il sistema è gestito da un 
quadro elettrico, dotato di unità di controllo digitale, 
che controlla e rileva anche importanti allarmi come:
- Allarme mancanza primo riempimento sacchi
- Allarme mancanza rabbocco sacchi
- Allarme rottura o mancanza sacchi
La pressurizzazione permette di velocizzare la 
disidratazione e aumentare la quantità di fango 
trattabile, migliorando il risultato di Sostanza Secca 
raggiungibile nel sacco, così da ridurre il consumo di 
sacchi, risparmiando tempo e denaro.

capacity of a plant where a bag-module is already 
installed, an additional bag-module can be added 
and connected to the existing, using the existing 
automation, saving on additional costs.

On the automatic models, the only manual tasks 
entail removing the full bags from the unit and fitting 
new bags. The correct operation of the whole system 
is managed by a control panel, complete with a digital 
unit, that controls and also detects some important 
alarms such as:

- Alarm: first filling lasted too long
- Alarm: refill lasted too long
- Alarm: bag damaged

The optional pressurization facility enables the 
dewatering time to be decreased and increases 
the quantity of sludge which can be treated. This is 
due to the higher dry solids concentration achieved 
inside the bags, reducing the working time and bag 
consumption.

Disidratazione
Dopo alcune ore di funzionamento, grazie anche 
ad un buon condizionamento del fango con 
polielettrolita, si possono raggiungere percentuali 
di sostanza secca intorno al 15-30% in base al tipo 
di fango. Il volume del fango trattato dipende dal 
contenuto di sostanza secca in esso presente. 
Supponendo un valore medio dell’1%, con un 
modulo a 12 sacchi pressurizzato, si possono 
trattare fino a 20 m³/giorno.

Dewatering
Dewatering After a few hours operation (with 
the correct conditioning of the sludge with 
polyelectrolyte), dry solids contents of 15-30% 
can be achieved, depending on the nature of the 
sludge. The volume of dewatered sludge produced 
is dependent on the solid content of the raw feed 
sludge. For example, with raw sludge contents of 
1% dry solids, one machine can treat up to 20 m3 
per day.

Fango dopo 24 ore
Sludge after 24 hours

Sacchi durante pressurizzazione
Bags during pressurization
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Essiccamento
Terminata la prima fase di disidratazione sul modulo, 
il sacco viene chiuso, rimosso con lo speciale 
carrello elevatore e stoccato all’aperto. Durante lo 
stoccaggio il fango contenuto nel sacco si riduce sia 
in peso che in volume raggiungendo, nell’arco di 2 
mesi, una concentrazione minima del 50%. Avendo 
la possibilità di stoccare il fango per ulteriori mesi, 
si raggiungeranno concentrazioni variabili fra il 70 
e il 95%. Questi risultati sono ottenibili grazie alla 
proprietà idrorepellente del “TNT”, che protegge 
i fanghi dagli agenti atmosferici permettendo 
l’evaporazione naturale dell’umidità residua in 
essi contenuta. Per fare un’ esempio pratico, 
supponiamo di trattare 1 m³ di torbida all’1%, dopo 
due mesi otteniamo come minimo una percentuale 
di secco del 50%, quindi un sacco dal peso residuo 
di circa 20kg, con una riduzione pari a 50 volte del 
volume iniziale.

Drying
After the initial dewatering stage on the machine,
the bags are sealed and removed with a special bag 
trolley and stored in the open. During this second 
phase, sludge weight and volume continue to 
reduce, regardless of weather conditions. 

The special water repellent material of the bags 
prevents rainwater from entering, but allows 
dehydration of the contents by evaporation.
After two months storage, a cake with minimum 
50% dry solids content is produced.
If the sludge is stored for a few more months, the 
final result will be between 70% and 95% dry solids.
As an example, 1 m³ of sludge at 1% solids content 
would give, after two months, a cake of at least 
50% dry solids content. This would weigh only 20 Kg 
and represents a 50-fold reduction of the original 
weight.

Imballo
I sacchi contenenti il fango disidratato fungono 
da robusto contenitore che consente un semplice 
smaltimento in discarica. La forma dei sacchi 
permette un facile stoccaggio, essendo facilmente 
impilabili. Dato l’esiguo costo del sacco a perdere 
e l’estrema semplicità dell’impianto, il sistema 
TEKNOBAG®-DrAIMAD® permette di ridurre i costi 
di smaltimento fanghi consentendo un rapido 
ammortamento del già basso capitale investito. 

Packing
The bags containing the dried cake act as strong 
containers, and thanks to their shape, allow for 
easy disposal.

Given the low cost of the disposable sacks and 
the extreme simplicity of the equipment, the 
TEKNOBAG®-DrAIMAD® system reduces cake 
disposal costs, and further improves payback times 
on what is in any event, a low capital outlay.
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Sistema “PACKAGE”
Per soddisfare le richieste di mercato, da 
alcuni anni sono stati introdotti nella gamma 
TEKNOBAG®DrAIMAD® anche i sistemi “PACKAGE”. 
Questi sistemi sono degli impianti di disidratazione 
completi e particolarmente compatti, dotati 
di modulo a sacchi, centralina di preparazione 
polielettrolita, pompa di dosaggio polielettrolita, 
pompa di alimento fanghi, miscelatore 
statico, sonda di livello, quadro di comando 
e tutto quanto necessario per una completa 
automazione. L’apparecchiatura viene consegnata   
completamente assemblata e collaudata, così da 
ridurre sensibilmente i tempi e costi di installazione. 
Data la semplicità d’installazione e di conduzione, 
hanno trovato subito un rapido impiego in impianti 
per piccole comunità, hotel, villaggi vacanze 
e  piccole industrie. In conclusione, il sistema 
TEKNOBAG®-DrAIMAD® è particolarmente indicato 
per    impianti fino a 5.000 Abitanti Equivalenti e offre 
una soluzione semplice, economica ed efficiente, 
che permette di rientrare del capitale investito in 
tempi incredibilmente rapidi. Anche il consumo di 
energia elettrica è minimo in quanto necessaria 
solamente durante la fase di riempimento dei 
sacchi (1-2 ore/giorno) e non durante le fasi di 
disidratazione ed essiccamento.

“PACKAGE” system
To satisfy the requests of the market, some years 
ago we introduced the “PACKAGE” systems to the 
TEKNOBAG®-DrAIMAD® range. 
This system is a complete and very compact 
dewatering plant, equipped with a bag-module, 
polymer preparation unit, polymer dosing pump, 
sludge feed pump, inline mixer, level probe, 
control panel and all else necessary for complete 
automation. 
The unit is delivered completely assembled and 
tested, so as to minimise installation time and costs.
Due to the simple installation and maintenance, 
the “PACKAGE” system found a rapid market with: 
small communities, hotels, holiday villages and 
small industrial facilities.

In conclusion, the TEKNOBAG®-DrAIMAD® system 
is particularly suited for plants up to 5.000 People
Equivalent, and offers a simple, economic and 
efficient solution, that gives a return on the capital
costs in a very short time.

Additionally, the electrical power consumption is 
minimal, because power is only necessary during 
the bag feed (1-2 hour/day), and not during the 
dewatering, or drying phases.
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Con l’esperienza  maturata nel campo della 
disidratazione, TEKNOFANGHI propone alla sua 
clientela una linea completa di centraline per 
preparazione e dosaggio del polielettrolita. 
Per meglio soddisfare le diverse esigenze, la gamma 
prevede la serie semiautomatica CMP e la serie 
automatica CAP. La serie semiautomatica CMP si 
rivolge ai piccoli impianti dove non è necessario 
avere polielettrolita pronto in continuo ed è 
disponibile mano d’opera per le operazioni di carico 
dell’acqua e del polielettrolita. La serie CAP è invece 
destinata a tutti gli impianti dove è necessario avere 
polielettrolita sempre disponibile, maturato e diluito 
con precisione.

TEKNOFANGHI‘s long experience in the field of 
sludge dewatering has led to the development of a 
complete range of polyelectrolyte preparation and
dosing units.
The range includes the CMP semi-automatic series, 
and the fully automatic CAP series. The lower cost 
CMP series is suitable for use in small plants where 
the requirement for flocculant is not continuous and 
where chemical make-up can be manual.
The CAP series has been developed for applications 
in which the polyelectrolyte must be fed on a 
continuous basis, with accurate control of dilution 
and ageing. 

IMPIANTI DI PrEPArAzIONE E DOSAGGIO POLIELETTrOLITA
POLYELECTrOLYTE PrEPArATION AND DOSING SYSTEMS

Serie CMP (Centralina manuale)
La serie CMP è disponibile con serbatoi da 300 – 
500 e 1000 litri di capacità. Ogni unità è composta 
principalmente da un serbatoio in politene con 
protezione antinfortunistica, piastra di rinforzo 
e supporto superiore, elettro-agitatore, pompa 
dosatrice a pistone tuffante con regolazione manuale 
della portata dal 10% al 100% (la regolazione della 
portata può avvenire anche a pompa ferma) e 
dissolutore in AISI 304L per ottimizzare il primo 
contatto fra il polielettrolita e l’acqua in ingresso 
(optional).

CMP Series (Manual Units)
The CMP series are available in 300 - 500 - 1000 litre 
tank capacities. 

Each unit in manly composed of a polythene tank 
with safety protection, reinforced top plate, mixer, 
plunger metering pump with manual flow adjustment 
from 10% to 100% (adjustable with pump operation 
or stopped) and pre-diluter in AISI 304L to optimize 
the first contact between polyelectrolyte and water 
(optional).
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Serie CAP (Centralina automatica)
Le centraline CAP sono disponibili sia per 
preparazione di polielettrolita a base polvere che 
per polielettrolita a base emulsione. La sequenza 
di funzionamento è comune a tutti i modelli ed 
è governata da un’unità di controllo digitale con 
display. Il quadro di comando è dotato di un sinottico 
molto intuitivo per un’immediata ricerca e verifica 
dello stato dell’apparecchiatura (operator friendly). 
Le centraline per polielettrolita a base polvere 
sono prodotte in quattro versioni standard da 750 - 
1500 - 3000 e 6000 l/h. Sono in grado di preparare 
automaticamente ed in continuo il polielettrolita, 
con percentuali di diluizione variabile e comprese 
tra il 0,05% ed il 0,3%, garantendo un tempo di 
maturazione minimo di 60 minuti. Tra gli optional 
di questa serie sono disponibili il sensore di livello 
polvere nella tramoggia e il caricatore pneumatico 
polvere che evita lo sforzo dell’operatore nel carico 
del polimero all’interno della tramoggia e rende 
il sistema ancor più automatico. Le centraline per 
polielettrolita a base emulsione sono prodotte in 
due versioni standard, una con capacità massima di 
2000 l/h e l’altra con capacità massima di 6000 l/h.
Le percentuali di diluizione sono variabili e 
comprese tra il 0,05% ed il 0,8%, mantenendo il 
tempo di maturazione minimo di 20 minuti, così da 
permettere la maturazione anche di quelle emulsioni 
più “critiche”.  Su richiesta del cliente, TEKNOFANGHI 
produce centraline in esecuzione speciale e 
centraline combinate, in grado di preparare sia il 
polielettrolita a base polvere che a base emulsione, 
con un’unica apparecchiatura compatta. A conferma 
dell’elevato standard qualitativo della TEKNOFANGHI 
anche queste apparecchiature sono costruite con i 
migliori materiali anticorrosione e con tutte le parti 
metalliche realizzate in AISI 304L

CAP Series (Automatic Units)
The CAP series are available for preparation of 
polyelectrolyte in powder base, and also in emulsion 
base. The sequence of functioning is common to both 
models and it is controlled by a digital controller with 
a display for the complete automatism. The integral 
electrical control panel is supplied with a Synoptic 
“operator friendly” for a simple and immediate 
control on the unit. The CAP series for polyelectrolyte 
in powder base, are available in 750 - 1500 - 3000 
- 6000 l/h capacity, with adjustable polyelectrolyte 
solution between 0,05% and 0,3%, and granting 
ageing time more than 60 minutes. As optional for 
this series there are the powder level sensor installed 
in the hopper and the pneumatic powder loader 
which avoid the effort of the operator and makes the 
machine even more automatic.
The CAP units for polyelectrolyte when in liquid base, 
are produced in two models, one to prepare up to 
2,000 l/h of solution, the other to prepare up to 6000 
l/h, with adjustable polyelectrolyte solution between 
0,05% and 0,8%. The whole process takes a minimum 
time of at least 20 minutes, allowing sufficient ageing 
even for the most “difficult” emulsions.
On request, TEKNOFANGHI can supply semi-standard 
units, fully customised units, and units in “combi” 
versions, able to prepare polyelectrolyte in powder 
and emulsion bases, in a single compact unit. The 
equipment is manufactured to TEKNOFANGHI ‘s usual 
high standards, using best quality non-corrodable 
materials, with all metallic parts being manufactured 
from AISI 304L stainless steel.
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SCrUFILTEr® è il sistema per la micro-filtrazione 
in continuo dell’acqua, realizzato con successo da 
TEKNOFANGHI e commercializzato da anni in tutto 
il mondo. Questo filtro molto compatto, è nato 
principalmente per la filtrazione terziaria, a valle dei 
decantatori secondari, negli impianti di depurazione 
biologica delle acque di scarico civili ed industriali 
ma, grazie alla sua versatilità, ha trovato subito altre 
molteplici applicazioni.  

SCrUFILTEr® is a system for the continuous 
microfiltration of waste water, successfully made by
TEKNOFANGHI and sold world-wide for many years. 

This very compact filter, is particularly designed for 
tertiary filtration, after the secondary treatment or 
settlement, in biological and industrial WWTPs, but 
due to its versatility, it is also suited to many other 
applications.

MICrOFILTrAzIONE
MICrO-FILTrATION

Prima e dopo la filtrazione / Liquid before and after filtration Filtrazione su impianto biologico-municipale
Filtration in biological-municipal WWTP

SCRUFILTER
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Applicazioni tipiche:

> Filtrazione acque reflue destinate allo scarico per 
    riduzione solidi sospesi.
> Filtrazione acque reflue destinate allo scarico per 
    riduzione fosforo.
> Recupero acque di processo industriale 
    (alimentare, tessile, cartario, etc.)
> Filtrazione acque di processo per recupero 
    materie prime.
> Filtrazione acque destinate alla potabilizzazione.
> Filtrazione acque a monte di impianti ad osmosi
    inversa e MBr.
> Filtrazione acque provenienti da torri di 
    raffreddamento.
> Filtrazione acque in itticoltura.
> Filtrazione acque chiarificate provenienti da 
    flottazione.
> Filtrazione acque di pozzo e di superficie 
    (fiumi, laghi etc.)
> Filtrazione acque destinate alla disinfezioni con U.V.

Typical applications:

> Waste water treatment plants (discharge 
    improvement).
> Waste water treatment plants (removal of 
    phosphates).
> Water recovery (food industry, textile, 
    paper mill, etc.)
> Water treatment for cooling systems.
> recovery of primary materials.
> Beverage production plants.
> reverse osmosis plants and MBr plants.
> Fish-breeding farms.
> Clarified water from flotation systems.
> Filtration of surface water (river, lake, etc.) 
    and wellwater.
> Filtration water prior to disinfection with 
   UV systems.

Since
1987

In caso di disinfezione finale delle acque con raggi 
U.V., la riduzione della torbidità causata dai solidi 
sospesi, permette di ottenere migliori risultati 
in disinfezione e di utilizzare impianti U.V. meno 
potenti e meno costosi.

La luce di filtrazione è scelta in funzione delle 
specifiche esigenze del cliente e può essere di 20 
– 30 – 40 – 60 – 80 – 100 micron. Differenti gradi 
di filtrazione possono essere realizzati su richiesta 
del Cliente.

When used before additional further treatment 
with U.V., it is important to reduce the turbidity 
caused by the suspended solids, so its use obtains 
better results by the disinfection, and allows the 
use of smaller and less expensive U.V. systems.

The filter cloth is selected according to the 
requirements, which can be 20 – 30 – 40 – 60 – 80 
or 100 micron. On special request, different filter 
sizes can be produced.

Il filtro SCrUFILTEr® consente di abbattere la 
concentrazione di solidi sospesi presenti nell’acqua, 
con conseguente diminuzione dei valori di COD, 
BOD5, fosforo, nitrati etc. 

SCrUFILTEr® is able to reduce the suspended solids, 
which gives a reduction in COD, BOD5, phosphorus, 
nitrates and other substances. 

La filtrazione finale delle acque provenienti da 
impianti di depurazione presenta molti vantaggi, 
tra i quali il miglioramento della qualità finale 
dell’effluente, l’adeguamento degli impianti a 
nuove leggi o più semplicemente per recuperare 
l’acqua per uso industriale o irriguo.

The final filtration of the discharge from WWTP’s 
has several advantages: 
the improvement of the quality of the final effluent, 
the conformity of the plants to new laws, or 
more simply to recover water for industrial use or 
irrigation.
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MICrOFILTrAzIONE
MICrO-FILTrATIONSCRUFILTER

La filtrazione avviene per gravità ed in continuo, 
con perdita di carico trascurabile. Anche il lavaggio 
avviene in continuo, senza bisogno di apportare 
acqua esterna al filtro e senza sonde di livello.

Il costante lavaggio delle tele filtranti mantiene 
la permeabilità delle tele nella condizione di 
“massima efficienza”, mentre la mancanza di 
sonde di livello elimina i problemi dovuti ai “falsi 
contatti”.

The filtration is by gravity and is continuous, 
with negligible head loss. The backwashing is 
continuously made, no external water is required.

The constant washing of the filter media maintains 
the permeability of the filter, and therefore 
maximum efficiency, while the absence of level 
probes avoids the problems caused by “false 
contacts”.

La semplicità costruttiva e di funzionamento fanno 
dello SCrUFILTEr® un sistema molto affidabile con 
bassissimi costi di manutenzione. 

The simplicity of construction and process, make
SCrUFILTEr® a very reliable system, with low
maintenance costs. 
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L’apparecchiatura viene resa assemblata e dotata di 
una struttura portante che include tutte le vasche 
necessarie per il suo corretto funzionamento, 
senza necessitare di opere edili. La struttura 
è completamente chiusa, evitando aerosol e 
inquinamento acustico, ed è dotata di sportelli 
di ispezione removibili per una semplice e rapida 
manutenzione. E’ integrato nella struttura anche 
un sistema di troppopieno di emergenza che evita 
il contatto fra l’acqua in ingresso e l’acqua filtrata, 
garantendo sempre la qualità dello scarico. 

Il filtro è composto da diversi pannelli filtranti quindi, 
in caso di rottura, è sufficiente cambiare il singolo 
pannello danneggiato, con conseguente risparmio. 
La sostituzione dei pannelli filtranti può essere 
effettuata senza dover rimuovere il tamburo dalla 
struttura di alloggiamento. Il risultato è un filtro con 
alte portate e piccolo ingombro.

The unit is supplied fully assembled, and the main 
frame includes all the tanks etc, necessary for normal
use, without any need for special foundations or 
buildings. 
The filter is completely enclosed, so prevents aerosol 
and acoustic pollution, and is fitted with removable 
inspection panels for simple and fast maintenance.
The unit has an integral overflow system for when 
the maximum flow-rate or solids concentration is 
exceeded. 
The system diverts the non-filtered overflow water 
into the solids discharge. In this way, the quality of 
the filtered water is maintained.

The filter comprises many filter plates, so if one
plate is damaged, it is only necessary to replace the 
one, with the relevant cost reduction. 
Filter plate replacement can be carried out without 
removing the drum from the main frame. 
The final result is a compact unit with high capacity.

SCrUFILTEr® TIPO / TYPE FL03S FLO6S FLO6D

Tamburo / Drum (mm) N°1 Ø 340 N°1 Ø 600 N°2 Ø 600

Portata max m3/h / Flow max (m3/h*) 15  30 60

Tamburo / Drum (kW) 0,09 0,18 2 x 0,18

Pompa lavaggio / Washing pump (kW) 0,45 0,75 1,1

* La portata massima è considerata con tele-filtro da 40 microns a con una quantità di Solidi Sospesi pari a 100 p.p.m.
* Max flow is calculated with installed filter cloths of 40 microns and 100 p.p.m. of Suspended Solids.

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Lavaggio media filtrante
Filter media washing
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