
La dissabbiatura delle acque reflue
è uno dei trattamenti meccanici
preliminari a cui vengono sottoposte

le acque di scarico all'ingresso degli
impianti di depurazione per
rimuovere e ridurre i materiali
sospesi e galleggianti. In alcuni casi

particolari, come per le acque di
pioggia o lo scarico a mare, tali
trattamenti non hanno carattere

preliminare, ma possono costituire
l'unico intervento prima della
dispersione dei reflui nell'ambiente.

Nel campo dei liquami urbani, si
definiscono “sabbie” tutti i materiali

di dimensioni superiori a 0,15-0,2
mm e di alto peso specifico. Tali
materiali possono danneggiare i

successivi trattamenti del
depuratore
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Desanding is one of the
preliminary mechanical treatments
the wastewater is submitted to at

the in-feed of the treatment plants,
in order to remove and reduce the
suspended floating materials. In
some cases, such as rainwater or

discharge to the seas, such
treatments are not preliminary, but
they may be the only intervention

before dispersing the wastewater
into the environment.

In the field of urban waste sewage
waters, "sand" is all the material
whose dimensions are greater

than 0.15-0.2 mm and of great
specific weight. Such material may
affect the subsequent treatments

of the system.



Il ponte ''va e vieni'' dissabbiatore - disoleatore è'
stato studiato e progettato per trattare e gestire
materiali solidi, di densità molto superiore a quella

dell'acqua e delle sostanze organiche putrescibili.

Le sabbie depositate vengono spinte dalla
raschia di fondo verso una tramoggia raccoglitrice
dove vengono estratte per mezzo di air lift nella
versione a traino mentre nella versione aspirata è

direttamente la macchina con elettropompa a
bordo che estrae le sabbie. Il ponte ''va e vieni'',
oltre a compiere funzione di dissabbiatore compie

la funzione di disoleazione, questa è una
operazione mediante la quale si separano oli,
grassi e altre sostanze più leggere dell'acqua. Il
materiale flottato viene raccolto sfiorando la

superficie, con sfioratori meccanici, mentre il
liquido defluisce da aperture sommerse.
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The desanding/deoiling "to and from" bridge has
been designed and developed to treat and
manage solid materials whose density is far

greater than the one of water and of the
putrescible organic substances.

The deposited sand is pushed by the bottom
scraper towards a collection hopper, where it is
extracted by air lift in the scraper version, whilst -

in the aspirated version the sand is directly
extracted by the equipment with electro-pump on
board. Besides the removal of the sand, the "to

and from" bridge also separates the oil, grease
and other substances lighter than water. The
floating material is collected by the mechanical
surface spillway, and the liquid is drained from

underwater openings.



Strutturalmente la macchina è costruita con due
profili simmetrici affacciati tra loro in S235JR
verniciato, zincato a caldo o in aisi 304/316 , uniti

da appositi irrigidimenti orizzontali. La struttura è
calcolata e dimensionata a seconda delle
esigenze del cliente. Il piano di camminamento
del ponte può essere realizzato in grigliato

zincato o PRFV.

Le ruote motrici e folli sono eseguite in acciaio al
carbonio con rivestimento esterno in mescola
poliuretanica con 4 ruote guida nella versione su

C.A. mentre nella versione a binario le ruote
sono in acciaio ad alta portata. Il gruppo di
comando è composto da un motore elettrico
asincrono trifase e un riduttori ortogonale .

L’inversione del carroponte viene comandata da
finecorsa magnetici e meccanici.

I sedimentatori va e vieni possono essere
aspirati, o a traino e Twincad costruisce

entrambe le versioni.

Nella versione a traino la raschiante di fondo è
costituita in lamiera di acciaio stampata a freddo.
L'usura del pattino raschiante è evitata da una
ruota, la lama è sostenuta da sostegni mobili e

viene azionata da un cilindro oleodinamico, o
nelle versioni moderne da attuatore intelligente.

La raschiante di superficie serve per la raccolta
del materiale flottato. La lama di superficie viene

eseguita in lamiera stampata a freddo con
raschiante in gomma ed è azionata sempre da
un cilindro oleodinamico o attuatore.

Nella versione aspirata costruiamo 2 versioni, di
cui una con pompa sul fondo con aspirazione

diretta e scarico laterale in canale, mentre la
seconda versione l’aspirazione dal fondo
avviene attraverso una telescopica che carica

una vaschetta a sfioro e poi da qui una pompa
preleva il fango e lo scarica sempre in canala
laterale

L’alimentazione del carroponte può essere del
tipo a festoni o a catenaria o con avvolgicavo. Il

quadro elettrico di bordo costruito a tenuta
stagna protezione IP 55, secondo norme CE,
apparecchiature necessarie al funzionamento in

automatico e manuale della macchina,
morsettiera numerata e pannello con orologio
giornaliero per la temporizzazione della
sequenza di funzionamento.
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The frame of the machine consists of two
symmetric profiles in painted, hot galvanized
S235JR or AISI 304/316 steel, facing each other

and joined by purposely-provided horizontal
stiffening plates. The frame is calculated and
sized according to Customer's requests. The
walking surface of the bridge can be in

galvanized screen or GFRP.

The drive and idle wheels are in carbon steel
with external coating in polyurethane mix with 4
guiding wheels in the reinforced concrete

version, whist, in the track version, the wheels
are in high capacity steel. The control unit
consists of a three-phased asynchronous motor
and a helical bevel gearbox. The reverse

direction is controlled through magnetic and
mechanical limit switches.

The "to and from" bridges can be aspirated or
scraper and Twincad builds both versions.

In the scraper version, the bottom scraper

consists of cold pressed steel sheet. A wheel
prevents the wear of the scraping shoe; the
blade is held by mobile supports and is operated
by a hydraulic cylinder, or - in the modern

versions - by an intelligent drive.

The surface scraper is used to collect the
floating material. The surface blade is in cold
formed metal sheet with rubber scraper and is

operated by either a hydraulic cylinder or a drive.

The aspirated models are manufactured in 2
versions: one of which shows a pump on the
bottom with direct aspiration and side discharge
into the channel, whilst - in the second version -

the aspiration from the bottom is made through a
telescopic pump that loads a spillway tank and
then - from here - a pump retrieves the sludge

and unloads it again into a side channel.

The power supply of the bridge can be by
festoon cables, cable chain or cable winder. The
on-board control panel is built watertight,
protection IP 55, in compliance with EC

standards. Equipment required for the automatic
and manual operation of the machine, numbered
terminal board and panel with daily clock for the

timing of operation sequence.



CARPENTERIE

Le carpenterie possono essere in

s235jr zincato a caldo o in acciaio
inox aisi 304 o in aisi 316.

RIDUTTORI

I riduttori utilizzati sono per questa

tipologia di macchina sono
esclusivamente ortogonali
demoltiplicati.

ALIMENTAZIONE

Alimentazione tradizionale a
festoni, a catenaria o con
avvolgicavo a molla.

SETTO

Siamo in grado di fornire qualsiasi
tipo di accessorio come il setto
divisorio, la barriera

tranquillizatrice, canale di sfioro,
etc.

SISTEMA DI 

MOVIMENTAZIONE DELLE 

LAME

Produciamo versioni con

azionamento oleodinamico, attuato
o a leverismo.

SISTEMA DI FONDO

Produciamo versioni con raschie a
strascico o versioni con
aspirazione sotto pompa.

WASTE WATER EQUIPMENT
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CARPENTRY MATERIAL

The carpentry material can be in
hot galvanized S235JR, AISI 304
or AISI 316 Stainless Steel.

GEAR UNITS

The gear units used for this type of
machinery are helical bevel
reducers.

POWER SUPPLY

Conventional power supply by
festoon cables, cable chain or
spring-loaded cable winder.

PARTITION WALL 

We can supply any type of
accessory, such as the partition
wall, stainless steel grease and grit
channel dividing wall, spillway
channel, etc.

BLADE MOVING SYSTEM 

We produce versions with
hydraulic motor, drive or lever
mechanisms.

BOTTOM SYSTEM

We produce versions with traction
scrapers or versions with aspiration
by pump.


