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AIR-LIFT serie AL 
AIR-LIFT  series AL 

 

 
COME FUNZIONA 
 
L’air-lift è usato per il sollevamento di acqua o miscele di acqua e 
sabbia provenienti da processi di sedimentazione. L’aria 
compressa, immessa nella camera di espansione dell’air-lift 
tramite fori calibrati, provoca un vortice sul fondo della vasca 
andando così a formare una miscela di aria, acqua e sabbia.  
La nuova miscela aria, acqua e sabbia venutasi a formare è meno 
densa di quella circostante e quindi tende a risalire lungo il tubo di 
aspirazione. La miscela fuoriesce dalla sommità del tubo posta 
sopra al pelo libero dell’acqua. Il vantaggio di questo sistema è 
l’assenza di organi in movimento e quindi lo rende adatto 
nell’aspirazione di sostanze abrasive. 
 
 
COMPONENTI 
 
L’air lift è composto da un tubo di aspirazione, due tubi di mandata 
aria o acqua per il contro lavaggio, da una camera di espansione e 
da una zona di scarico realizzata con un T che permette una facile 
ispezione in caso di necessità. Il tutto è realizzato in AISI 304. 
 
 
OPTIONAL 
 
Esecuzione inox AISI 316 
Sistema di immissione aria compressa completa di soffiante, filtro 
di aspirazione, valvola di massima e valvola manuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOW IT WORKS 
 
Air-lift is used to lift water, or mixtures of water and sand, coming from 
processes of settlement.  
The compressed air, injected in the expansion chamber of air-lift through 
calibrated holes, causes a vortex on the tank bottom which originates a 
mixture of sand and water.  
The new mixture composed by air, water, sand, is less dense than the 
surrounding one and rises along the suction pipe. Mixture exits from top 
part of pipe, which is above the water level. Advantage of this system is 
that, as there are not parts in movement, air-lift is suitable to suck 
abrasive substances.  
 
 
 
COMPONENTS 
 
Air-lift is composed by a suction pipe, two inlet pipes for air and water for 
counter-washing, an expansion chamber and a zone of discharge made 
by a T-union, which permits easy inspection in case of need. All is in 
AISI 304 stainless steel. 
 
 
OPTIONALS 
 
Manufacturing in  AISI 316 stainless steel. 
System of injection of compressed air with blower, suction filter, max 
valve and manual valve. 
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Nelle tabelle viene rappresentata la relazione tra 

rapporto di insufflamento (Y) e la portata di miscela 

acqua e sabbia trasportata in uscita (Q); 

Ogni tabella è dimensionato considerando una 

portata d’aria specifica della soffiante;  

 
 

The chart shows the relationship between the 

injection ratio (Y) and the flow rate of water and 

sand transported to the output (Q); 

Each table is designed considering a settled value 

of blower air flow; 

 
 
 
 
Y = rapporto di insufflamento =      E 
       injection ratio      E+H 
 
L   = rapporto tra lunghezza totale (E+H) e diametro                                 
D dell’air-lift  
         Ratio between the total length (E+H) and diameter 
 of the air-lift   
 
Q = miscela acqua e sabbia trasportata [m3/h] 
       Flowrate of water and sand transported [m3/h] 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

0,4 4,5 5 6

0,5 7,5 9 10

0,6 12 13 15

0,7 15 18 21

0,75 24 27 30

0,8 33 38 42

0,85 39 46 54

0,9 48 54
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0,4 7,5 8 10

0,5 12,5 15 16,5

0,6 20 21,5 25

0,7 25 30 35

0,75 40 45 50

0,8 55 63 70

0,85 65 76,5 90

0,9 80 90
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0,4 13,3 14,5 16

0,5 21 24,5 30

0,6 32 40 43

0,7 40 50 60

0,75 64 80 90

0,8 96 110 126

0,85 108 130 153

0,9 124 160 180
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