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DESCRIZIONE 

 
La macchina ha la funzione di separare i liquami provenienti dagli autoespurghi dei pozzi neri. 
Il sistema è  costituito da una vasca di raccolta con nastro filtrante separando il solido dal liquido. 
Il materiale pompato con allacciamento all’autoespurgo con attacco PERROT DN 100, viene distribuito sul nastro filtrante 
che separa il solido trasportandolo verso lo scarico. 
I solidi grigliati vengono lavati dalle sostanze fecate durante il sollevamento. 
I liquidi filtrati vengono convogliati sul fondo della vasca inclinata verso lo scarico o verso una vasca esterna (non compresa 
nel sistema) per la disabbiatura. 
L’apparecchiatura è dimensionata per effettuare il pretrattamento in tempo reale. 
Il sistema è dotato di spruzzatori interni per lavaggio vasca a scarico avvenuto. 
L’ingresso del liquame, con valvola pneumatica, è gestito da rilevatore di livello. 
OPTIONALE: quadro elettrico con grado di protezione IP 55/IP 65 può essere montato a bordo macchina e controlla i 
movimenti per il corretto funzionamento. 

 

DESCRIPTION 
 
Function of this machine is to separate the septage truck waste from sinkholes. 
The system consists of a collection tank with belt filter, and separation of solids from liquid. 
The material pumped through connection to the septage truck with fitting PIERROT DN 100, is 
distributed on the filter belt where solids are separated and carried towards the discharge point. 
The screened solids are washed off from faecal matters during the lifting. 
The filtered liquids are conveyed to the bottom of the tank, which is sloping toward the outlet pr an 
external container (not included in the system) for the subsequent degritting. 
The equipment is dimensioned for real-time performance of the pre-treatment. 
The system is provided with internal spray nozzles for the tank washing after discharge. 
The wastewater inlet, fitted with pneumatic valve, is controlled by a level switch. 
 
OPTIONAL: Cotrol panel with IP 55/ IP 65 protection level, can be installed aboard the machine and 
controls the movements for a correct operation. 
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