
La funzione del dissabbiatore è
quella di rimuovere dall’acqua la
maggior parte della sabbia in essa

contenuta.
Con il termine sabbia vengono
intese, in generale, tutte le
sostanze sospese di piccole

dimensioni e alta densità che
possono essere contenute
nell’acqua da depurare.

La costituzione semplice e robusta
del dissabbiatore garantisce un
elevato rendimento e un sicuro

funzionamento nelle più gravose
condizioni di lavoro.
Si tratta di una canala con una
particolare tramoggia di carico che

permette una decantazione delle
particelle solide in sospensione e il
loro recupero tramite una spirale.

L’acqua da trattare viene immessa
nella tramoggia di decantazione,
dove i corpi solidi si depositano sul
fondo.

CLASSIFICATORE SABBIE 

SAND SEPARATOR
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The sand separator removes
from the water the largest
portion of the sand it contains.

The term "sand" generally
means all the suspended
substances of small dimensions
and high density, which can be

contained in the water to be
treated.
The simple, sturdy construction

of the sand separator ensures
high performance and reliable
operation in the most

burdensome operating
conditions.
It consists of a channel with a
special loading hopper that

allows the solid particles in
suspension to decant and
recovers them through a spiral.

The water to be treated enters
the decanting hopper, where
the solid bodies deposit onto
the bottom.



La bassa velocità di rotazione della coclea oltre a
favorire la sedimentazione permette di avere al
punto di scarico materiale privo di liquido perché

scolatosi durante il percorso. L’acqua trattata
esce lateralmente a dx o sx.
Strutturalmente la macchina è costruita in lamiera
pressopiegata a freddo, il materiale di costruzione

può essere in aisi 304/316, la coclea di trasporto
è del tipo senza albero e viene fornita anch’essa
o in acciaio speciale antiusura o in aisi 304, il

piano di scorrimento della coclea è realizzato in
materiale plastico antifrizione generalmente
polizene, l’azionamento della macchina avviene

per mezzo di un motoriduttore ad assi paralleli di
primaria marca. Questo motoriduttore è stato
dimensionato per assicurare alla macchina una
velocità di traslazione ideale per l’utilizzo.

SAND SEPARATOR

TYPE HOPPER   
CAPACITY 

POWER MAX. 

INLET 

FLOW 

SIZE 
INLET

SIZE 
OUTLET

SS 30 0,7  Mc 0,25 kw 30 Mc/H DN100 DN150

SS 80 1,9  Mc 0,37 kw 80 Mc/H DN150 DN200

SS 100 3   Mc 0,55 kw 100 Mc/H DN200 DN250

CLASSIFICATORE SABBIE 

SAND SEPARATOR

Besides fostering sedimentation, the slow
rotation speed of the worm screw brings liquid-
free material at the discharge point, since it has

been dripped throughout the pathway. The treated
water is routed outside to either the RH or LH
side.
The machinery frame consists of a cold formed

metal sheet; the construction material can be AISI
304/316; the transport worm screw is shaftless
and it is supplied either in special wear-proof or

AISI 304 stainless steel; the sliding surface of the
worm screw is developed in friction proof plastic
material - usually polyethylene. The machinery is

driven by a parallel axes gear motor of primary
brand. The gear motor was sized to ensure the
machinery a transfer speed ideal for use.

E
Q

U
IP

M
E

N
T



CARPENTERIE

Le carpenterie possono
essere in acciaio inox aisi 304
o in aisi 316.

RIDUTTORI

I riduttori utilizzati sono per

questa tipologia di macchina
solo di tipo ortogonale o ad
assi paralleli di primaria
marca quale Sew o Nord.

DOTAZIONI  STANDARD 

E PERSONALIZZAZIONI

La macchina standard viene

venduta con piede di supporto
frontale, bulloneria e
tasellistica per la posa, la

macchina è completa di tutto
compreso valvola di fondo per
svuotamento impianto.
L’uscita liquami si può

invertire in qualsiasi momento
anche in cantiere al momento
dell’installazione.

SPIRALI

Le spirali utilizzate sono tutte
senza albero e sono di grosso
spessore , anche queste

possono essere di 2 tipi, in
acciaio speciale verniciato o
in aisi 304 .

WASTE WATER EQUIPMENT

CLASSIFICATORE SABBIE 

SAND SEPARATOR

AZIENDA CERTIFICATA

CARPENTRY MATERIAL

The carpentry material can be
in AISI 304 or AISI 316

Stainless Steel.

GEAR UNITS

The gear units used for this

type of machinery are helical
shaft or helical bevel gear
motors of primary brands

such as SEW or NORD.

STANDARD EQUIPMENT 

AND CUSTOMIZATIONS 

The standard machinery is

provided with front support
foot, standard fastening parts
and small blocks for
installation. The machinery is

complete with bottom valve to
drain the system.
The sewage waters outlet can

be reversed at any time, even
on site at the moment of the
installation.

SPIRALS

All the spirals are shaftless

and of large thickness, they
can be of two types: in special
painted or AISI 304 stainless

steel.
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Il dissabbiatore pista è
appositamente studiato per la
rimozione della sabbia

presente nei liquami evitando
il deposito del materiale
organico. La sabbia si
deposita nella tramoggia

centrale e da qui viene
estratta a mezzo di un air-lift.
Costruttivamente Il

dissabbiatore è costituito da
due pale in acciaio fissate al
cilindro centrale che ruota

attorno al tubo concentrico
dell'air-lift.

DISSABBIATORE TIPO PISTA

PISTA GRIFT SEPARATOR

Our pista grit separator model
05-054 is specially designed
for the removal of sand from

sewage waters in order to
avoid the organic material
deposits. The sand deposited
in the central hopper, is

extracted thanks to an air-lift.
The grit separator consists of
two steel blades with curved

and angled profiles, fixed to
the central cylinder which
rotates around the concentric

air-lift pipe.
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Il gruppo comando delle pale è a sistema
ralla pignone ed è composto da un
motoriduttore di tipo coassiale a cui viene

montato un pignone che ingrana una ralla
dentata di appropriato diametro, il tutto
chiuso in scatola lubrificata.
L’intero gruppo è montato su una robusta

piastra per il fissaggio in passerella.
L'idroestrattore è a comando pneumatico a
doppia camera anulare, la superiore per la

distribuzione dell'aria compressa, l'inferiore
per la distribuzione dell'acqua in pressione.
L'air-lift è composto da: gruppo aspirazione,

tubazione verticale per l'evacuazione delle
sabbie, tubazione per l'adduzione dell'aria e
dell'acqua.

DISSABBIATORE TIPO PISTA

PISTA GRIFT SEPARATOR
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The blade control unit is a slew ring
bearing/pinion system and consists of a
coaxial gear motor where a pinion gears to

a slew ring bearing of appropriate diameter;
the whole unit is closed in a lubricated box.
The driving part is assembled on a robust
plate for mounting on walkway. The hydro-

extractor is pneumatically controlled on a
double annular chamber, the upper
chamber is for the distribution of the

compressed air, the lower one is for the
distribution of water under pressure. The
air-lift consists of aspiration unit, vertical

piping for the evacuation of the sand, piping
for the adduction of air and water.



PISTA GRIT SEPARATOR

SIZE PGS 120 PGS 220 PGS 350 PGS 520 PGS 750 PGS 1150

D1 1800-2000 2250-2500 2750-3000 3300-3600 4000-4300 4600-5000

D2 1000 1500 1500 1500 2000 2000

D3 DN80 PN10 DN80 PN10 DN80 PN10 DN80 PN10 DN100 PN10 DN100 PN10

D4 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ½” 1 ½”

D5 1500 1900 2350 2800 3450 4000

FLOW 
medium

100 l/sec 180 l/sec 290 l/sec 430 l/sec 620 l/sec 950 l/sec

FLOW max. 120 l/sec 220 l/sec 350 l/sec 520 l/sec 750 l/sec 1150 l/sec

POWER 0,37 kw 0,37 kw 0,55 kw 0,75 Kw 1,1 Kw 1,5 Kw

RPM 35 30 25 20 16 14

ROTATION DX or SX DX or SX DX or SX DX or SX DX or SX DX or SX

AIR

qx>5 mt.c.w.

60 nmc/h 60 nmc/h 60 nmc/h 60 nmc/h 90 nmc/h 90 nmc/h

DISSABBIATORE TIPO PISTA

PISTA GRIFT SEPARATOR
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CARPENTERIE

Le carpenterie possono essere
in acciaio zincato, verniciato o in
aisi 304 o in aisi 316.

RIDUTTORI

I riduttori utilizzati sono per
questa tipologia di macchina

sono di tipo coassiale calcolati
con un coefficiente di servizio
agma 1,5, protezione 1,5, classe
di isolamento f, protezione ip 55

GRUPPO RALLA

Il gruppo di trasmissione del
moto è garantito da un robusto
accoppiamento pignone ralla

dentata di tipo meccanico a
ricircolo di sfere con dentatura
interna.

COMPLEMENTI

In caso la vasca e la passerella
non siano costruite in c.A.

Twincad realizza tutta l’opera sia
in acciaio zincato che in aisi 304.

PARTICOLARI

Tassellistica e viteria di posa a

corredo delle macchine

DISSABBIATORE TIPO PISTA

PISTA GRIFT SEPARATOR

WASTE WATER EQUIPMENT

AZIENDA CERTIFICATA
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CARPENTRY MATERIAL

The carpentry material can be in 
galvanized, painted, AISI 304 or 
AISI 316 stainless steel.

GEAR UNITS

The gear units used for this type 
of machinery are of the coaxial 
type, calculated for a Service 
Coefficient agma 1.5, 1.5 
Protection, Insulation class F, 
Protection IP55

SLEW RING BEARING UNIT

The motion transmission unit is 
ensured by a robust pinion/slew 
ring bearing mechanical coupling 
with internal teeth and 
recirculating ball.

COMPLEMENTS

If the tank and the walkway are 
not built in reinforced concrete, 
Twincad realizes the whole work 
in galvanized steel as well as in 
AISI 304. 

DETAILS

Small blocks and standard 
fastening parts supplied with the 
machinery.


