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CILINDRO REATTORE VERTICALE serie CV 
VERTICAL CYLINDRICAL REACTOR series CV 

 
 
 
COME FUNZIONA 
 
Il cilindro reattore verticale  serie CV, è un accessorio necessario 
per miscelare il polielettrolita con il fango prima che quest’ultimo 
venga depositato sulla tramoggia di carico della nastro pressa o 
dell’addensatore dinamico a tamburo. Si compone di una vasca di 
forma cilindrica dotata di elettroagitatore a basso numero di giri per 
realizzare la migliore miscelazione e la conseguente flocculazione 
del fango. Il lungo tempo di contatto fango-poly, dovuto al volume 
del CV, prima di essere scaricato sulla nastro pressa, ottimizza il 
rendimento del flocculante riducendo i consumi del polimero e 
ottimizzando il rendimento della nastro pressa in fatto sia di portata 
sia di secco finale reso. Il cilindro è dotato di due flange inferiori, 
una per l’alimentazione del fango e del polielettrolita, l’altra (sul 
lato opposto) per la pulizia e la manutenzione. La bocca di scarico 
di forma rettangolare scarica direttamente sulla nastro pressa. 
 
 
COME E’ COSTRUITA 
 
Struttura portante in lamiera piegata a freddo in acciaio al carbonio 
zincato a caldo, con fondello di chiusura per appoggio al 
pavimento con fori per il fissaggio, coperchio di chiusura e 
supporto del motoriduttore. 
Motoriduttore con variatore di giri e agitatore costituito da albero 
con pale elettrosaldate per la miscelazione fango poli. 
Lamelle laterali interne frangi flusso. 
Bocca di scarico di forma rettangolare con grondina per evitare il 
ritorno sull’esterno delle gocce d’acqua. 
Flange di carico e svuotamento in acciaio zincato a caldo. 
 
 
COMPONENTI 
 
VASCA CILINDRICA in acciaio al carbonio zincato a caldo. 
RIDUTTORE a vite senza fine rapporto 1/56. 
MOTO VARIATORE elettrico 230/400 Volt, 50 Hz, Trifase, IP 55, 
classe F, forma B5. 
ALBERO con pale in acciaio inox AISI 304. 
FLANGIA DI CARICO DN 100 con punto di innesto poly dia.1”. 
FLANGIA CIECA per scarico e manutenzione. 
 
 
OPTIONALS 
 
Esecuzione in AISI 304. 
Esecuzione in AISI 316. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HOW IT WORKS 
 
Vertical cylindrical reactor of series CV, is a unit necessary to mix 
polyelectrolyte with sludge, before sludge is loaded on the feeding 
hopper of belt press, or on dynamic thickner with rotating drum. Reactor 
is composed by a cylindrical tank, fitted with an electric mixer at low 
number of rotations, to achieve the best mixing and sludge 
flocculation.The long time of contact sludge-poly, due to the volume of 
the CV, before sludge is unloaded on belt press, ensures optimal 
efficiency of flocculant, reducing consumption of polymer and optimizing 
the efficiency of belt press, both in terms of flowrate and in terms of 
dryness in exit. Cylinder is equipped with two lower flanges, one for 
feeding of sludge and  polyelectrolyte, the other (on the opposite side) 
for cleaning and maintenance. The discharge opening, which has 
rectangular shape, directly unloads material on belt press. 
 
 
 
HOW IT IS BUILT 
 
Bearing structure in cold bent plate, in hot galvanized steel, with bottom 
plate with holes, to permit fixing to floor by anchoring bolts. Are also 
included closing cover and support of gearmotor. 
Gearmotor with variator of rotations and mixer, composed by shaft with 
electro-welded paddles, for mixing of sludge with poly. 
Inner lateral blades to break flow. 
Discharge opening with rectangular shape, equipped with drip flap, to 
avoid leakage of water. 
Flanges for feeding and emptying made in hot galvanized steel. 
 
 
 
COMPONENTS 
 
CYLINDRICAL TANK in hot galvanized steel. 
Worm screw REDUCER with ratio 1/56. 
Electric MOTO-VARIATOR 230/400 V, 50 Hz, Triphase, IP 55, class F, 
shape B5. 
SHAFT with paddles in AISI 304 stainless steel. 
INLET FLANGE DN 100 with poly coupling point with diameter 1”. 
BLIND FLANGE for discharge and maintenance. 
 
 
OPTIONALS 
 
Machine in AISI 304. 
Machine in AISI 316. 
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CILINDRO REATTORE VERTICALE serie CV 
VERTICAL CYLINDRICAL REACTOR series CV

 
 

 
 
 

 

1. Motore elettrico 
   Electric motor 
2. Albero agitatore 
   Stirrer shaft 
3. Ingresso fango  
   Sludge inlet 
 

4. Ingresso poly 
   Poly inlet 
5. Flangia di scarico 
   Discharge flange 
6. Riduttore 
   Reducer 

 
 

Modello 
Type 

CV 5 CV 7 

Diametro nominale [mm] 
Nominal diameter 

500 700 

Larghezza A [mm] 
Width 

760 910 

Lunghezza B [mm] 
Length 

815 971 

Volume utile [lt] 
Volume 

270 480 

Velocità agitatore min÷max [rpm] 
min÷max stirrer speed 

3.4 ÷ 18 

Motore elettrico 
Electric motor 

0.37 kw /50hz 230/400V IP 55 
0.44 Kw /60hz 265/460V IP 55 

Ingresso fango [DN] 
Sludge inlet 

100 100 

Ingresso poli 
Poly inlet 

1” G.F. 

Peso [kg] 
Machine weight 

150 190 
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