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CLASSIFICATORE LAVAGGIO SABBIE serie DLS 
WASHED SAND CLASSIFIER series DLS 

 
COME FUNZIONA 
 
Il classificatore lavaggio sabbie è una macchina utilizza per la 
separazione ed il lavaggio della sabbia dall’acqua. La miscela di 
acqua e sabbia è immessa nel cono di decantazione. Qui, per 
gravità ed aiutata dal flusso concentrico la sabbia ed altre 
sostanze organiche si depositano sul fondo della macchina. 
Le sabbie depositate passano, attraverso una superficie forata, 
nella zona di lavaggio dove attraverso un flusso di acqua pulita le 
sabbie vengono lavate, gli vengono quindi rimossse le sostanze 
organiche depositate su di esse. 
La sabbia lavata verrà poi trasportata alla zona di scarico da una 
coclea. Le sostanze organiche, rimosse dalla sabbia per mezzo 
del lavaggio, a causa del loro peso specifico ritorneranno in 
superficie dove sfioreranno dallo stramazzo circolare insieme 
all’acqua decantata. 
Infine per la separazione dei residui organici è previsto un ulteriore 
stramazzo che permetterà lo sfioro della sola acqua chiarificata e 
tratterrà i residui organici. 
 
COME E’ COSTRUITA 
 
Struttura portante in lamiera piegata a freddo in acciaio AISI 304.  
Il cono di decantazione è completo di agitatore meccanico e 
raschiatura di fondo, inoltre nella parte superiore è saldata una 
canala di sfioro periferica e prima dell’uscita dell’acqua chiarificata 
è previsto uno stramazzo per trattenere i residui organici. 
Sul fondo del cono viene flangiata la zona di lavaggio composta da 
due superfici forate con forature diverse tra loro. 
Infine è presente la zona di accumulo della sabbia lavata saldata 
sulla canala di trasporto. La canala è realizzata in acciaio inox AISI 
304 ed è dotata di piatti di usura che sono facilmente sostituibili. 
La coclea di trasporto è in acciaio al carbonio FE 510 e verniciata. 
E’ realizzata con piatto di grosso spessore opportunamente 
sagomato. 
I motoriduttori sono uno accoppiato direttamente alla coclea e 
l’altro all’agitatore. 
 
COMPONENTI 
 
CONO DI DECANTAZIONE completo di flange fisse, sfiato e 
dotato di canala circolare e stramazzo, il tutto realizzato in acciaio 
inox AISI 304. 
SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE E RASCHIATURA INFERIORE 
E LATERALE. 
ZONA DI LAVAGGIO SABBIE composta da n.2 superfici forate in 
acciaio INOX 304. 
CANALA DI RACCOLTA E TRASPORTO sabbie lavate in acciaio 
inox AISI 304 completa di gambe di supporto. 
COCLEA DI TRASPORTO in acciaio al carbonio FE 510 e 
verniciato, di grosso spessore e priva di albero interno. 
N.1 RIDUTTORE a vite senza fine con cuscinetti reggispinta per la 
coclea N1 RIDUTTORE a vite senza fine per l’agitatore. 
N.2 MOTORI ELETTRICI 220/400V, 50 Hz, trifase, classe di 
protezione IP 55, classe di isolamento F. 
 
OPTIONALS 
 
Esecuzione in AISI 316. 
Esecuzione coclea in AISI 314 o 316. 
Quadro elettrico di comando e protezione completo di pulsante 
d’emergenza. 
Colonnina porta quadro elettrico in acc. inox AISI 304 per fissaggio 
a pavimento.  
Elettro-valvole per lavaggio sabbie e scarico residui organici. 
 
 

HOW IT WORKS 
 
Washed sand classifier it is a machine used for washing and 
separating the sand from water. The mixture of water and sand is fed 
into the settling cone. Here, by gravity and helped by the concentric 
flow, sand and other sedimentable organic substances deposits on 
the bottom of the machine. 
The sands deposited pass, through a perforated surface, into the 
washing area where, through a stream of clean water, the sands are 
washed and the organic substances deposited on them are removed. 
The washed sand will then be transported to the unloading area by 
the transport screw. The organic substances, removed from the sand 
by washing, due to their lower specific weight will return to the surface 
where they will overflow from the circular profile along with the 
decanted water. 
Finally, for the separation of organic residues a further weir is 
provided that will allow the overflow of the clarified water and will 
retain the organic residues. 
 
 
HOW IT IS BUILT 

 

Bearing structure in cold bent-pressed plate in AISI 304.  

The settling cone is complete of mechanic mixer and scrapers in the 

bottom moreover in the upper part is welded a peripheral canal and 

just before the outlet of clarified water is provided a wire for the 

retention of organic residues.  

On the bottom of the cone it is flanged the washing area which is 

composed by two perforated surfaces with different holes. 

Finally is present the washed sand accumulation area which is welded 

on the transport trough. Trough is made in AISI 304 stainless steel and 

is equipped with wear flat bars are easily replaceable. 

Transport screw is in carbon steel FE 510 with paint. It is made by flat 

bar of big thickness suitably shaped. 

Gearmotors directly coupled one to the screw and the other to the 

mixer. 

 
COMPONENTS 

 

SETTLING CONE complete of fixed flanges, air vent and equipped 

with peripheral canal for overflow; All made in AISI 304 stainless steel. 

MIXING SYSTEM AND BOTTOM & LATERAL SCRAPERS. 

SAND WASHING AREA composed by n.2 perforated surfaces made 

in AISI 304 stainless steel.  

COLLECTING AND TRANSPORT TROUGH made in AISI 304 

stainless steel and complete of supporting legs. 

Shaftless TRANSPORT SCREW in carbon steel FE 510 with paint, 

made of big thickness and without the internal shaft. 

N.1 REDUCER at worn screw type with thrust bearings for the screw 

and N.1 REDUCER at worn screw type for the mixer.  

N.2 ELECTRIC MOTORS at 220/400V, 50 Hz, Three-phase, IP 55, 

Class F. 

 

OPTIONALS 

 

Machine made in AISI 316 stainless steel. 

Screw made in AISI 304 or AISI 316. 

Electric panel of control and protection with emergency head button. 

Column in AISI 304 to support panel, with fixing to floor.  

Solenoid valves for washing system and for discharge of organic 

sediments. 
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Modello 
Type 

DLS 100  DLS 200 DLS 300 

A [mm] 4320 5380 6540 

B [mm] 1810 2255 2905 

C [mm] 2750 3325 3895 

D [mm] 2110 2680 3255 

E [mm] 1676 1958 2389 

F [mm] 2054 2421 2956 

Ø In [DN Pn 10] 
Inlet 

DN 100 pn 10 DN150 pn 10 DN 200 pn 10 

Ø Out [DN PN 10] 
Outlet 

DN 150 pn 10 DN 200 pn 10 DN 250 pn 10 

Portata [m
3
/h] 

Flowrate 
30 65 100 

Motore elettrico Coclea [kw] 
Screw electric motor 

0.55 kw/50hz 230/400V IP 55  /  0.66 kw/60hz 265/460V  IP 55 

Motore elettrico agitatore [kw] 
Agitator electric motor 

0.25 kw/50hz 230/400V IP 55  /  0.3 kw/60hz 265/460V  IP 55 

Peso a vuoto [kg] 
Empty weight 

580 740 1070 

 


