
 
Diritti riservati - I dati riportati possono essere variati in qualsiasi momento e senza pre avviso da parte della Cosme s.r.l. 

All rights are reserved – Data here mentioned can be modified in any moment without previous communication from Cosme s.r.l. 

 
Revisione: 02 del : 16/05/2015 -Nome file : ISP001.doc 

   
   MACCHINE PER IL TRATTAMENTO ACQUE REFLUE                                                                           MACHINES FOR  WASTE WATER TREATMENT 
  Via Longare , 80                                                                                                                                Web site:www.cosmeitalia.com 
   36040 TORRI DI QUARTESOLO  (VI) - ITALY                   E-mail:  cosme@cosmeitalia.com  
   Tel. ++39-0444-356835 r.a   Fax  ++39-0444-356897                                                                     Certified ISO 9001 – ISO 14001 

 
 

ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE serie ISP 
SLUDGE THICKNER FOR CIRCULAR TANK series ISP 

 

COME FUNZIONA 

L’ ispessitore è installato su vasche di forma circolare dove ha la 

funzione di addensare e preparare i fanghi,  provenienti dai 

decantatori, per il loro successivo trattamento (pressatura, 

centrifugazione, ecc.).  

Tutto questo è possibile per mezzo di appositi picchetti che, 

girando molto lentamente, consentono di espellere l'aria ancora 

presente nei fanghi. 

La rotazione lenta delle raschie di fondo consente di convogliare il 

fango decantato all’interno del pozzetto centrale dal quale viene 

scaricato. 

L’acqua presente in superficie stramazza da un idoneo profilo e 

viene accumulata ed espulsa da una canaletta periferica. 

La rotazione lenta dell’ispessitore è fatta con un motoriduttore 

epicicloidale accoppiato all’albero centrale che è tenuto in guida da 

un centraggio inferiore. 

 

COME E’ COSTRUITA 

La macchina è composta da una motorizzazione con 

accoppiamento diretto e dispositivo dinamometrico. Per quelli con 

diametro maggiore di 14 m la motorizzazione è realizzata con ralla 

dentata e pignone. 

Un albero centrale accoppiato alla motorizzazione e tenuto in asse 

da un centraggio posizionato sul fondo della vasca. 

Una serie di braccia laterali e tiranti inox fissati all’albero con 

sistema regolabile con la funzione di sostenere le raschie di fondo 

ed i picchetti.  

Una serie di raschie di fondo fissate alla braccia laterali con 

sistema regolabile di inclinazione e posizione. 

Una serie di picchetti di ispessimento fissati alle braccia laterali 

con un sistema a “baionetta” regolabile. 

Cilindro diffusore realizzato in acciaio zincato a caldo. 

Un bordo di sfioro Thomson completo di staffe e tasselli in acciaio 

inox. 

 

COMPONENTI 

MOTORIZZAZIONE: per gli ispessitori fino a 13 m è composta da 

motoriduttore epicicloidale accoppiato direttamente all’albero 

centrale. E’ dotato di dispositivo dinamometrico completo di molle 

a tazza e finecorsa con segnale da gestire per la fermata 

dell’ispessitore. Per gli ispessitori con diametro a partire da 14 m è 

previsto un sistema di ralla - pignone e dispositivo dinamometro.  

Il motore elettrico in entrambe i casi è trifase 230/400V 50 Hz, 

protezione IP 55, classe di isolamento F. 

ALBERO CENTRALE realizzato in tubolare in acciaio zincato a 

caldo accoppiato alla motorizzazione con flangia. E’ tenuto un 

asse da un centraggio inferiore, con scorrimento su bussole in 

polietilene autolubrificante. 

BRACCIA LATERALI in tubolare in acciaio zincato a caldo. 

RASCHIE DI FONDO in lamiera in acciaio zincato a caldo con 

pattino in neoprene sostituibile. 

PICCHETTI DI ISPESSIMENTO in angolare completi di attacchi 

regolabili in acciaio zincato a caldo. 

CILINDRO DIFFUSORE in lamiera con tubolari di rinforzo in 

acciaio zincato a caldo. 

PROFILO THOMSON in lamiera dentellata in AISI 304. 

 

OPTIONAL 

Esecuzione in AISI 304. 

Esecuzione in AISI 316. 

Quadro elettrico di comando e protezione per il funzionamento 

manuale/automatico della macchina. 

Sistema controllo di rotazione (sensore + controllore) da gestire 

con quadro elettrico (solo per la versione con ralla). 

Passerella a traliccio in acciaio zincato a caldo con larghezza 

interna 800 mm. 

HOW IT WORKS  

Thickener is installed in tanks with circular shape and is used to thicken 

and prepare sludges coming from decanters, for their next treatment 

(pressing, centrifuging, etc.). 

All this is achieved by pickets that, moving very slowly, permit to eject 

the air still present in the sludge. 

The slow rotation of bottom scrapers, permits to convey the settled 

sludge inside the central pit, from where it is discharged. 

Water present in surface overflows from a suitable profile and is 

collected and discharged by peripheral canal.  

The slow rotation of thickner is made by an epicycloidal gearmotor 

coupled to the central shaft, which is kept in its correct location by a 

lower centering. 

 

 

 

 

HOW IT IS BUILT 

Machine is composed by a motorization with  direct coupling and 

dynamometric device. For models with tank diameter bigger than 14 m 

the motorization is equipped with fifth wheel and pinion.  

A central shaft coupled to motorization and kept in axis by a centering 

located on bottom of tank. 

A series of lateral arms and tie-rods in stainless steel, fixed to shaft with 

an adjustable system, with function to support bottom scrapers and 

pickets. 

A series of bottom scrapers fixed to lateral arms with an adjustable 

system of inclination and position. 

A series of mixing pickets fixed to lateral arms with an adjustable 

“bayonet” system.  

A central diffuser cylinder made in hot galvanized steel. 

A Thomson profile complete of brackets and fixing bolts in stainless 

steel. 

 

COMPONENTS 

MOTORIZATION: for thickners till tank diameter 13 m, motorization is 

composed by an epicycloidal gearmotor directly coupled to the central 

shaft. It is equipped of dynamometric device, complete with Belleville 

washers, and end-of-stroke with signal to handle to stop thickner. For 

thickners tanks diameter starting from 14 m and on, dynamometric 

device is equipped with a system of fifth wheel and pinion. In both cases, 

electric motor is triphase 230/400V, 50 Hz, IP 55 protection, insulating 

class F. 

CENTRAL SHAFT made in tubular in hot galvanized steel, coupled to 

motorization by flange. It is kept in axis by a lower centering with sliding 

on bushes in self-lubricating polyethylene. 

LATERAL ARMS in tubular in hot galvanized steel. 

BOTTOM SCRAPERS made by plates in hot galvanized steel with skid 

in replacing neoprene rubber. 

THICKENING PICKETS made by angulars, complete of adjustable 

attachments, in hot galvanized steel. 

CENTRAL DIFFUSER CYLINDER made by plate with stiffening tubulars, 

in hot galvanized steel. 

THOMSON PROFILE in V-notched plate in AISI 304. 

 

 

OPTIONALS 

Machine manufactured in AISI 304 stainless steel. 

Machine manufactured in AISI 316 stainless steel. 

Electric panel of control and protection for manual/automatic operation of 

machine. 

System of control of rotation (sensor + controller) to handle with electric 

panel (only for version with fifth wheel).  

Lattice walkway in hot galvanized steel with internal width 800 mm. 
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ISPESSITORE FANGHI PER VASCA CIRCOLARE serie ISP 
SLUDGE THICKNER FOR CIRCULAR TANK series ISP 

 
 

1. Motorizzazione 
Motorization 

2. Albero centrale 
Central shaft 

3. Griffe di bloccaggio 
Blocking jaws 
 
 
 

4. Braccia laterali 
Lateral arms 

5. Picchetti 
Pickets 

6. Raschie di fondo 
Bottom scrapers 

7. Cilindro diffusore 
Central diffuser cylinder 
 

8. Tiranti 
Tie-rods 

9. Centraggio inferiore 
Lower centering 

10. Profilo Thomson 
Thomson profile 
 
 

 
 

 
Tutte le dimensioni riportate in tabella possono essere realizzate secondo caratteristiche e dimensioni specifiche del cliente. 
All sizes mentioned in the table can be done basing features and dimensions asked by client. 

Modello 
Type 

DA/From 
ISP 2  

A/to ISP 3 

DA/From 
ISP 4  

A/to ISP 5 

DA/From 
ISP 6 

 A/to ISP 8 

DA/From 
ISP 9  

A/to ISP 10 

DA/From 
ISP11  

A/to ISP 13 

DA/From 
ISP14 

 A/to ISP17 

DA/From 
ISP18  

A/to ISP 22 

Ø [m]  2 ÷ 3 4 ÷ 5 6 ÷ 8 9 ÷ 10 11 ÷ 13 14 ÷ 17 18 ÷ 22 

A [m] 2.0 ÷ 3.0 

B [m]  1.5 ÷ 2.5 

Velocità  periferica 
Peripheral speed [m/min] 

1 1 1.7 2 2.5 3 3 

Potenza installata  
Installed power [kw] 

0.18 
230/400V 50hz  

IP 55 
265/460V 60hz 

IP 55 

0.18 
230/400V 50hz  

IP 55 
265/460V 60hz 

IP 55 

0.25 
230/400V 50hz  

IP 55 
265/460V 60hz 

IP 55 

0.37 
230/400V 50hz  

IP 55 
265/460V 60hz 

IP 55 

0.37 
230/400V 50hz  

IP 55 
265/460V 60hz 

IP 55 

0.37 
230/400V 50hz  

IP 55 
265/460V 60hz 

IP 55 

0.55 
230/400V 50hz  

IP 55 
265/460V 60hz 

IP 55 


