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HUBER Griglia Fine ROTAMAT® Ro1

HUBER Rotostaccio ROTAMAT® Ro2 / RPPS / STAR

HUBER Filtrococlea ROTAMAT® Ro9

HUBER Impianto compatto ROTAMAT® Ro5

HUBER Impianto compatto Hydro-Duct ROTAMAT® Ro5 HD

HUBER Coanda Impianto compatto ROTAMAT® Ro5 C

HUBER Membrane Screen ROTAMAT® RoMem®

HUBER Griglia protezione pompe ROTAMAT® RoK4

Downloads
Depliant: Rotamat® Fine Screen Ro 1 (inglese)  [pdf, 290 KB] 
Maggiori informazioni

Depliant: ROTAMAT® Rotary Drum Fine Screen Ro 2 / RPPS (inglese)  [pdf, 593 KB] 
Maggiori informazioni

Depliant: ROTAMAT® Micro Strainer Ro 9 (inglese)  [pdf, 388 KB] 
Maggiori informazioni

Depliant: ROTAMAT® Pumping Stations Screen RoK 4 (inglese)  [pdf, 387 KB] 
Maggiori informazioni

Applicazioni
Further development of the well-proven ROTAMAT® screen concept: new Pro line

Vantaggi
Tutte le macchine ROTAMAT® sono caratterizzate da eccezionali vantaggi

funzionamento rotativo, e conseguente usura ridotta ad un minimo

compattatore grigliato integrato, assenza di cattivi odori, bassi costi di smaltimento

possibilità di lavaggio integrato del grigliato, e conseguente riduzione dei costi di smaltimento

possibilità di montaggio direttamente nel canale, senza scalino

montaggio successivo possibile senza alcun problema

affidabile anche in presenza di sabbia, pietrisco e pietre

interamente in acciaio inossidabile

Griglie e stacci: impianti ROTAMAT®

Grigliare – lavare – trasportare – disidratare in una sola macchina

Sulla base del concetto ROTAMAT® „grigliare – lavare – trasportare – disidratare in una sola macchina“ nel corso degli anni è stata
sviluppata una intera famiglia ROTAMAT®, introdotta con successo nel mercato mondiale del trattamento delle acque reflue.

Tutte le griglie e gli stacci della famiglia ROTAMAT® utilizzano uno straordinario sistema brevettato, il quale ormai è in uso in tutto il
mondo, in più di mille applicazioni. A seconda della spaziatura e della misura costruttiva possono essere realizzate portate fino a 3000
l/s circa (10800 m³/h) per impianto. Le macchine ROTAMAT® possono essere integrate sia nel canale, sia in un contenitore, e sono
una combinazione poco ingombrante per le funzioni separare, lavare, scaricare e disidratare, raggruppate in un unico sistema.

Le macchine sono fabbricate interamente in acciaio inox e permettono, grazie al loro straordinario concetto, la massima resa di
separazione, assicurando contemporaneamente la massima portata.
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esercizio con manutenzione ridotta ad un minimo, per la mancanza di parti in movimento e l'assenza di punti di inversione

alta resa di separazione grazie alla deviazione del flusso

bassa resistenza idraulica grazie alla superficie di passaggio libera e molto grande

macchina, cestello di grigliatura e setaccio autopulenti

Foto
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