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ADDENSATORE DINAMICO A TAMBURO serie CAD  
DYNAMIC THICKNER WITH ROTATING DRUM series CAD  

 

 
COME FUNZIONA 

L’addensatore dinamico CAD è un filtro a tamburo rotante in grado di 

addensare i fanghi non ispessiti mediante la tela in poliestere che lo 

avvolge, fino ad ottenere concentrazioni del 10-12%. Il fango flocculato 

è convogliato all’interno del tamburo, dove drenando attraverso  la tela, 

avviene la separazione dall’acqua. L’acqua è raccolta dalla vasca di 

fondo e successivamente scaricata. Il fango che rimane sulla tela è 

trascinato all’esterno del tamburo grazie alla coclea interna. La coclea 

svolge anche un effetto di ritenzione meccanica che fa aumentare i 

tempi di stazionamento del fango sulla tela, consentendo un maggiore 

drenaggio. Il fango addensato è convogliato all’esterno dalla bocca 

d’uscita e scaricato in una vasca di contenimento o su una nastro 

pressa per essere ulteriormente disidratato.  

Per aumentare l’efficacia di drenaggio, durante la sua rotazione, la tela 

è costantemente mantenuta pulita con acqua mediante una rampa di 

ugelli spruzzatori posti in tutta la lunghezza del tamburo. L’acqua 

utilizzata per il lavaggio può essere indifferentemente pulita o di 

recupero. Nel caso di utilizzo di acqua pulita si possono installare ugelli 

spruzzatori normali mentre nel caso di acqua di recupero è necessario 

utilizzare ugelli autopulenti. L’alimentazione della rampa di lavaggio 

può avvenire attraverso la normale rete idrica o mediante apposita 

pompa, nel caso di riutilizzo dell’acqua di recupero. Nel secondo caso 

si dovrà interporre un filtro per le impurità grossolane. La portata è 

regolabile tramite un motovariatore direttamente accoppiato al 

tamburo, supportato da una terna di ruote. Lo speciale tipo di tela 

permette di raggiungere ritenzione dei solidi fino al 98% dei fanghi in 

ingresso con contenuti di secco variabile da 0.8 al 3 % di s.s. 

 

 

COME E’ COSTRUITA 

La struttura autoportante è costruita con lamiere presso piegate in AISI 

304 elettrosaldate, per ottenere una struttura robusta e resistente alle 

sollecitazioni meccaniche. E’ dotata di piedi d’appoggio per il fissaggio 

al pavimento. E’ dotata inoltre di protezioni laterali per impedire il 

contatto con il tamburo in rotazione e al contempo di contenere la 

dispersione di aerosol dovuto a sistema di lavaggio interno. Tamburo 

realizzato con profili di lamiera piegata, rinforzi circolari e coclea interna 

interamente elettrosaldata alla struttura del tamburo.  

Il tamburo è supportato da un lato mediante cuscinetto e dall’altro da 

una terna di ruote. Un particolare sistema permette l’inclinazione del 

tamburo per aumentarne l’efficacia. La tela di drenaggio è fissata al 

tamburo con uno speciale sistema che la unisce mediante bulloni di 

fissaggio esterni al tamburo e da due anelli in acciaio inox, che ne 

bloccano le due estremità. In questo modo si rende semplicissima 

l’operazione di sostituzione della tela qualora si rendesse necessario.  

 

 

COMPONENTI 

STRUTTURA PORTANTE con lamiera piegata e saldata in acciaio 

inox. 

TAMBURO ROTANTE con profili di lamiera piegata e saldata, coclea 

interna saldata, tela in poliestere. Supporto con cuscinetto e terna di 

ruote. 

MOTORIZZAZIONE realizzata tramite motovariatore e riduttore 

direttamente accoppiato al tamburo per una velocità di rotazione da 2.5 

a 12.5 rpm. L’unità è completata da motore elettrico IP55 B5 4 poli 

classe F 230/400V 50 Hz trifase. 

RAMPA DI LAVAGGIO con ugelli spruzzatori per la pulizia in continuo 

della tela filtrante. 

 

 

OPTIONALS 

Quadro elettrico di comando (la macchina è fornita con la sola 

morsettiera). 

Esecuzione in AISI 316. 

Pompa centrifuga con impianto idraulico a bordo macchina. 

Ugelli autopulenti. 

HOW IT WORKS 

Dynamic thickner type CAD is a rotating drum filter machine, which is able to 

thicken the not thickened sludges through the poliester belt, till obtaining a 

concentration of 10-12%. The flocculated sludge is conveyed inside the 

thickening drum where is drained by the belt so the water is separated and is 

collected by the bottom tank, then it is discharged. Sludge remained on the 

belt is conveyed towards the external side of drum by the internal screw. 

Screw does also function of mechanic retention, in the sense that it increases 

times of sludge retention on belt allowing a greater drainage. The thickned 

sludge is unloaded outside by the exit opening and is discharged in a 

collection tank, or in one belt filter presses, to be pressed more and 

dehydrated again. 

To increase efficiency of drainage, during the belt rotation it is continuously 

keep cleaned by a rack of spraying nozzles positioned all along drum.  

Water used for washing can be clean or recovery water. If using cleaned 

water it is possible to install normal sprying nozzles while using recovery 

water it is necessary to use self-cleaning nozzles. The water supply for the 

washing rack can be done by the normal water network or if its used recovery 

water through an apposite pump equipped with a filter to capture the rough 

impurities. Capacity is adjustable by a motovariator directly coupled to the 

drum, supported by a set of wheels. The special type of belt permits to obtain 

a solids retention till 98% of sludges in inlet with variable dry concentrations 

from 0,8 to 3% of suspended solids.  

 

 

 

 

 

 

HOW IT IS BUILT 

The self-bearing structure is made by bent pressed plates in AISI 304 electro-

welded, so to obtain a strong structure which is resistant to the mechanic 

stresses. Structure is complete of supporting feet for anchoring to floor. It is 

also equipped of lateral protections to avoid contact with the drum in rotation 

and, at the same time, to reduce dispersion of aerosol due to the internal 

washing system. Drum is realized with profiles in bent plate, circular stiffening 

and internal screw completely electro-welded to the structure of drum.  

Drum is supported by a bearing in one side, and by a set of wheels on the 

other side. A particular system permits inclination of drum, to increase 

efficiency. Drainage belt is fixed to drum by a special system that unites the 

belt through fixing bolts on the external side of the drum and by 2 stainless 

steel rings which blocks the ends. In this way, when it would be necessary, it 

is very easy the replacement of belt.  

 

 

 

 

COMPONENTS 

BEARING STRUCTURE with bent and welded plate in stainless steel.  

ROTATING DRUM with profiles in bent and welded plate, welded internal 

screw, belt in polyester. Support with bearing and with set of wheels. 

MOTORIZATION realized by speed variator and reduction unit directly 

coupled to the drum, for a rotation speed from 2.5 to 12.5 rpm. The unit is 

completed by the electric motor IP 55 B5 4 poles class F 230/400 V 50 Hz 

three-phase.  

WASHING RACK with spraying nozzles to clean in continuous the filtering 

belt. 

 

 

 

 

OPTIONALS 

Electric panel of control (machine is supplied only with terminal board box).  

Machine in AISI 316. 

Centrifugal pump with hydraulic system on machine. 

Self-cleaning nozzles.
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ADDENSATORE DINAMICO A TAMBURO serie CAD  
DYNAMIC THICKNER WITH ROTATING DRUM series CAD  

 
1. Motovariatore tamburo 

Moto-variator for the drum 
2. Barra ugelli di lavaggio 

             Rack of washing nozzles 
3. Tamburo ispessitore 

             Thickening drum 
4. Valvola regolatrice 
         Adjusting valve 

 
5. Pompa lavaggio (optional) 

                               Washing pump (optional) 
6. Scarico filtrato 

                                      Discharge of filtered material 
7. Uscita fango ispessito 

                                   Outlet of the thickened sludge

 

Modello 
Type 

CAD 0.5 CAD 1 CAD 2 

Ø Tamburo rotante [mm] 
Diameter of rotating drum  

510 800 1000 

Lunghezza tamburo [mm] 
Drum length 

1650 2000 3000 

Trazione tamburo  [kw] 
Drum drive 

0.18 kw 
380V-460V 50-60Hz 

IP 55 

0.37 kw  
380V-460V 50-60Hz 

IP 55 

0.75 kw  
380V-460V 50-60Hz 

IP 55 
Variatore meccanico [rpm] 

Mechanic variator 
2.5 ÷ 12.5 2.5 ÷ 12.5 2.5 ÷ 12.5 

Superficie filtrante [m
2
] 

Filtering surface 
2.6 5.1 9.4 

Consumo d’acqua [m
3
/h] 

Water consumption 
2 4 6 

Pressione acqua di lavaggio [bar] 
Pressure of washing water 

3 3 3 

Pompa di lavaggio (optional) [kw] 
Washing pump (optional) 

1.5 kw  
380V-460V 50-60Hz 

IP 55 

1.5 kw  
380V-460V 50-60Hz 

IP 55 

1.5 kw  
380V-460V 50-60Hz 

IP 55 
Portata fango (optional) [ m

3
/h] 

Sludge flow rate (optional) 
1 ÷ 5 4 ÷ 25 7 ÷ 37 

Secco in entrata [%] 
Dry sludge in inlet 

3 ÷ 0.8 3 ÷ 0.8 3 ÷ 0.8 

Portata di secco [kg/h] 
Dry capacity 

100 ÷ 40 180 ÷ 120 420 ÷ 280 

Secco in uscita [%] 
Dry sludge in outlet 

12 ÷ 6 12 ÷ 6 12 ÷ 6 

Inclinazione [°] 
Inclination 

0 ÷ 8 0 ÷ 8 0 ÷ 8 

A [mm] 905 638 835 

B [mm] 1790 2420 2750 

C [mm] 1188 1750 2550 

D [mm] 800 1325 1480 

E [mm] 2360 2715 3765 


