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Dettagli importanti

CLADAF è costruito con cura assoluta,

con scelte scrupolose dei materiali, degli accessori, degli organi in 

movimento.

La cura per il fiocco:

l’acqua da trattare viene flocculata lentamente per garantire indisturbato 

lo sviluppo dei fiocchi

l’ingresso nella vasca di flottazione è distribuito su una’ampia sezione, per 

eliminare le turbolenze

l’aria di flottazione viene introdotta direttamente nella vasca di flottazione, 

per ottenere il miglior effetto ascensionale dei fiocchi

Il flottatore CLADAF

CLADAF è il traguardo che abbiamo raggiunto dopo decenni di esperienza; è il frutto di un lavoro 

attento, di miglioramenti costanti, di prove di laboratorio e sul campo.

Le numerose installazioni di CLADAF in Europa ne hanno confermato la straordinaria resa e la 

grande affidabilità.

Abbiamo raggiunto altissime percentuali di abbattimento dei grassi e dei solidi sospesi, liberando 

un acqua chiarificata facilmente depurabile in impianti biologici di dimensioni drasticamente 

ridotte.



La tecnologia CLADAF

L’acqua da depurare entra nel flottatore miscelata con acqua trattata, saturata 

d’aria.

La rapida diffusione in vasca di finissime bollicine genera una rapida risalita dei 

grassi e dei sospesi, che sono raccolti con una lama schiumatrice rotante.

Per portare il rendimento ai più alti valori è spesso opportuno un dosaggio di 

flocculanti.

CLADAF è dotato di un raffinato sistema di dosaggio e miscelazione.

Perché flottare

Per sgrassare le acque di scarico.

I grassi, gli oli, i tensioattivi, difficilmente biodegradabili, rallentano il processo di 

depurazione.

CLADAF li elimina in modo drastico.

Per la separazione acqua-fango

I tradizionali sedimentatori a gravità richiedono grandi spazi e spesso non 

raggiungono risultati soddisfacenti. Il flottatore CLADAF è compatto e libera acque 

limpidissime.

Per l’ispessimento dei fanghi

CLADAF riduce sensibilmente il volume dei fanghi di supero, consentendo un enorme 

risparmio nei costi di smaltimento



Hydrochem fornisce tutti i prodotti e le macchine per il 
trattamento delle acque:
! miscele batteriche
! nutrimenti proteici
! carboni attivi
! tamburi sgrigliatori
! pompe a vite
! sistemi di disidratazione fanghi
! ristrutturazioni e impianti completi
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La gamma di flottatori CLADAF
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[Portata: da 10 a 300 m /ora
[Costruzione in AISI 304 (a richiesta 316)
[Tutti i comandi a bordo macchina
[Spurgo automatico del sedimentato
[Estrazione automatica del flottato con pompe a vite 
[Estrema semplicità di manutenzione
[Ridotto consumo di reagenti
[Controllo istantaneo dei risultati delle regolazioni
[Doppio sistema di regolazione livello in vasca

Per la completa gestione del sistema di flottazione, 
Hydrochem fornisce i flocculanti e le centraline di 
preparazione e dosaggio.


