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Sistemi per il trattamento 
delle acque di molatura

Risparmiare proteggendo l’ambiente
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Il servizio assistenza macchine Bohle

Il servizio assistenza di Bohle non termina con la vendita di una macchina per la lavorazione del vetro – è il gruppo 
assistenza con i tecnici specializzati, Michael Mocker e Stefan Jaster, ad occuparsene. I tecnici 

sono pronti ad offrire consulenza e supporto nel caso in cui sorgano problemi o domande che possano essere risolti 
solo sul posto.

Sono disponibili anche visite di assistenza su base regolare. Bohle Austria, per esempio, effettua giri di visite di due 
settimane due volte all’anno. Nel corso di questi viaggi vengono visitati i clienti che possiedono macchine Bohle a cui 
viene fornita, se necessario, un’assistenza standard, che comprende la lubrificazione e l’impostazione della macchina, 
la regolazione del percorso del nastro sulle molatrici a nastro come pure il controllo e la sostituzione delle parti usurate.

Se siete interessati ai servizi di assistenza macchine, non esitate a rivolgervi ai contatti seguenti:
 
Giorgio Gioanola
T +39 02 94967046 · giorgio.gioanola@bohle.it
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Grazie ad un aumento di produttività e a considerevoli risparmi, il sistema Bohle per il trattamento delle acque si ripaga 
in breve tempo:

Aumento di produttività:
 Tempi operativi prolungati dato che la macchina non deve essere pulita regolarmente

 Esempio: 2,5 h/settimana x 40 settimane = 100 h/anno
 Maggiore produzione grazie ad una maggiore velocità di molatura mantenendo però la stessa qualità dei bordi 

 = circa 10 - 20% produzione oraria maggiore della macchina quando utilizza il lubrificante refrigerante
 Minori sforzi successivi di pulizia delle lastre di vetro molate

Risparmi:
 Notevole riduzione dei costi di acqua corrente e di scarto

 Esempio: 2.000 l/settimana, 96.000 l/anno
 Ridotta usura delle mole diamantate

 Esempio: costo delle mole diamantate per una rettilinea a 8 mandrini ridotto del 20%
 Costi energetici notevolmente ridotti (rispetto alle centrifughe)

 Esempio: costi energetici tipici per centrifuga circa 10 x maggiori rispetto a Sedimentor
 Costi di manutenzione fortemente ridotti (rispetto alle centrifughe)

 Esempio: centrifughe con prestazioni simili a Sedimentor 2.4, solitamente generano circa € 6.000 di costi 
 di manutenzione/anno. Sedimentor non ha praticamente alcun costo di manutenzione.

Ulteriori vantaggi:
 Previene la corrosione della macchina
 E’ conforme ai requisiti ufficiali (futuri)
 Sistemi a tecnologia semplice e che richiedono poca manutenzione

Si ripaga in fretta

Un sistema Sedimentor si ammortizza 

solitamente in meno di un anno!

La lavorazione del vetro crea particelle fini di vetro che contaminano l’acqua di lavorazione rendendo necessaria una pulizia 
regolare. Non è permesso smaltire l’acqua di scarico nel sistema fognario. L’utilizzo prolungato dell’acqua di lavorazione 
delle macchine per la lavorazione del vetro non solo protegge l’ambiente ma consente forti risparmi. Il sistema Sedimentor  
Bohle per il trattamento delle acque di lavorazione è d’aiuto consentendo così di ridurre notevolmente il tempo dedicato alla 
pulizia del sistema di trattamento delle acque reflue della macchina. Ulteriori vantaggi dell’acqua di lavorazione pulita sono: 
maggiore durata degli strumenti, un significativo miglioramento della qualità della lavorazione del vetro e una maggiore 
produzione oraria così come un valore di pH stabile dell’acqua di lavorazione quando viene utilizzato il lubrificante 
refrigerante.

I Sedimentor Bohle sono eccellenti grazie alle versatili possibilità di applicazione:

 Connettere un Sedimentor a una o più machine per la lavorazione del vetro per pulire le vasche dell’acqua

 Connettere più Sedimentor ad una linea di produzione per pulire i serbatoi dell’acqua

 Connettere un Sedimentor ad una macchina CNC per la pulizia dell‘acqua 
 esterna al mandrino

 Pulire l’acqua di lavorazione di un nastro trasportatore di scorie

 Pulire le acque reflue contaminate da lavorazioni di stampa su vetro

Perché usare Sedimentor?

Ogni applicazione deve essere adatta alle 

singole esigenze. Saremo lieti di potervi 

assistere. Non esitate a contattarci:

+39 02 94967790
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I vostri vantaggi

Sedimentor 2.4

Contenitore con i granuli di sedimentazione

Serbatoio dell’acqua

Motore di miscelazione

Uscita acqua 
pulita

Uscita scarico

Filtraggio

Pannello di controllo

Carrello con sacco
filtro per fanghi

 Minor pulizia necessaria per la macchina e delle  
 vasche acqua

 Ridotti costi dell’acqua corrente

 Ridotti costi dell’acqua di scarico

 Protezione ambientale

 Migliore qualità di molatura e lucidatura

 Maggiore durata degli utensili

 Previene la corrosione della macchina

 Costi ridotti dei processi successivi (per es. 
 il lavaggio)

 Sistema compatto per una o più macchine

 Bassi costi di manutenzione

 Funzionamento automatico

 Compatibile con i refrigeranti

 Bassi costi di funzionamento (costo dei granuli 
 di sedimentazione, corrente)
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Il principio di funzionamento

10 Preise und aktuelle Zeichnungen finden Sie im Online-Shop.

Sedimentortechnologie
PROZESSWASSER-AUFBEREITUNGSSYSTEME

Einsatzmöglichkeiten eines Bohle Sedimentors

• Anschluss eines Sedimentors an eine oder mehrere Bearbeitungsmaschinen zur Reinigung der Wassertanks
• Anschluss mehrerer Sedimentoren an eine Fertigungslinie zur Reinigung der Wassertanks
• Anschluss eines Sedimentors an eine CNC-Maschine mit Versorgung  der Hauptspindel zur Reinigung der Wassertanks

und Feinfilterung des Hauptspindelwassers
• Reinigung des Prozesswassers eines Kratzerförderers
• Reinigung von Siebdruckwasser beim Druck mit keramischen Farben

Schnelle Amortisation

Eine Bohle-Wasseraufbereitungsanlage amortisiert sich bereits nach kurzer Zeit durch Produktivitätserhöhung 
und Kosteneinsparungen:

Produktivitätserhöhung
• Längere Einsatzzeit durch den Wegfall der regelmäßigen Maschinenreinigung
• Höherer Output durch die Erhöhung der Schleifgeschwindigkeit bei gleicher Kantenqualität
• Weniger Aufwand für die anschließende Reinigung der geschliffenen Glasscheiben

Kosteneinsparung
• Erhebliche Minimierung der Frisch- und Abwasserkosten
• Geringerer Werkzeugverschleiß
• Signifikant geringere Energiekosten (im Vergleich zu Zentrifugen)
• Enorme Reduzierung der Wartungskosten (im Vergleich zu Zentrifugen)

Nicht konkret zu beziffernde Faktoren
• Vermeidung von Maschinenkorrosion
• Erfüllung (zukünftiger) behördlicher Auflagen
• Simple und einfach zu wartende Anlagentechnik

Eine individuelle Beispielrechnung mit den persönlichen Kundenparametern erstellen wir gerne auf Anfrage!

Das Funktionsprinzip

1 Maschine

2 Maschinentank

3 Wassertank

4 Filtersack

5 Schmutzwasserpumpe

6 Sauberwasserpumpe

7 Verunreinigtes Prozesswasser

8 Sauberes Prozesswasser

9 Glaspartikel 

Particelle di vetro Sacco filtro

Pompa acqua sporca
Acqua di lavorazione contaminata

Serbatoio acqua

Pompa acqua pulita

Elica

Acqua di 
lavorazione pulita

Macchina

Vasca acqua 
della  macchina

Ingresso acqua di scarico

Troppo pieno dell’acqua pulita

Fanghi

Un serbatoio dal design ottimale con caratteristiche speciali che 
portano le particelle grossolane di vetro ad essere continuamente 
separate dall‘acqua (sedimentazione effettiva).

Le particelle fini vengono quindi separate in processi di raggruppamento. 
Grazie a granuli di sedimentazione ottimizzati, il sistema lega le particelle 
di vetro più piccole in un ciclo automatico producendo acqua di lavorazio-
ne quasi cristallina.

 Una soluzione pulita in due passaggi

A

A

B

B

C C

FINISHED IN
         Minutes

Potete trovare 

maggiori informazioni 

qui: basta scansionare 

questo codice! 
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Processo di sedimentazione automatico

 Un breve soffio d’aria attraverso la valvola libera i fanghi di molatura dalle 
 pareti interne del serbatoio dell’acqua.

 Con rapide rotazioni, l‘elica mescola fanghi di molatura e acqua.

 Mentre l‘elica gira più lentamente, i granuli di sedimentazione vengono
 aggiunti all’acqua e mescolati.

 L‘elica si ferma. Mentre l’acqua rimane ferma, i granuli di sedimentazione 
 legano particelle di vetro grandi e piccole formando fiocchi di diverse 
 dimensioni che si posano sul fondo del serbatoio.

 La valvola si apre e la pressione dell’acqua spinge i fanghi all’interno 
 del sacco filtro.

Contenitore con granuli di sedimentazione

Ingresso acqua sporca

Acqua ripulita

 L’acqua sporca scende attraverso un tubo centrale.

 La forma del trabocco nella parte superiore del serbatoio spinge l’acqua 
 verso l’alto.

 Grazie al disegno del serbatoio, la velocità del flusso verso l’alto rallenta 
 continuamente.

 Dato che le particelle hanno una densità maggiore rispetto all’acqua, 
 il movimento continua nella zona della sedimentazione.

 Così sedimenta fino al 70% delle particelle di vetro.

Sedimentazione efficace in dettaglio

A

A

B

B
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L’azienda internazionale Auer Lighting 
GmbH ha sede centrale a Bad 
Gandersheim in Germania. Aziende 
leader nel settore dell’illuminazione 
si rivolgono spesso ad Auer Lighting 
con impegnative richieste di prodotti 
a causa del loro know-how combinato 
nei campi dell’illuminazione, vetro 
e trattamenti. Circa 450 impiegati 
sviluppano e producono soluzioni 
innovative per l’illuminazione generale, 
sistemi di proiezione digitale, l’industria 
automobilistica, l’illuminazione scenica 
e architettonica così come applicazioni 
mediche e tecniche. Diversi tipi di 
stampa del vetro producono riflettori 
speciali per clienti quali Philips 
e Osram, che ricevono poi i loro 
trattamenti in impianti ultramoderni. 
L’azienda ha recentemente iniziato 
a purificare i propri refrigeranti con 
Sedimentor 2.4 di Bohle, che ha portato 
chiari vantaggi in termini di costo ad 
Auer Lighting. Il vetro fuso in eccesso 
proveniente dalle linee di stampa viene 
raccolto in un contenitore contenente 
refrigerante dove si indurisce 
immediatamente.

Il convincente concetto Bohle

“Eravamo abituati a purificare l’acqua 
usando il nostro sistema con due 
centrifughe”, racconta Henning Traupe, 
Responsabile del reparto macchine
alla Auer Lighting. “Quelle centrifughe 
funzionavano 24 ore al giorno, 7 giorni 
alla settimana. I costi di funzionamento 
e manutenzione erano estremamente 
elevati. Inoltre, il continuo fabbisogno 
di energia elettrica per due macchine, 
ciascuna delle quali richiede 4 kW, non 
era da sottovalutare. Quando si ruppe 
una delle centrifughe, Traupe e il suo 
capo decisero che bisognava trovare 
una soluzione alternativa. Chiesero 
a diversi fornitori di sistemi di pulizia 
del  refrigerante di sviluppare soluzioni 
migliori. “La nostra maggiore priorità 
era acquisire un sistema che fosse di 
facile gestione ed economico. Di facile 
gestione relativamente alla complessità 

del sistema e ai relativi impegni di 
manutenzione ed economico in 
relazione ai costi di follow-up”, 
sottolinea Wittemberg, Responsabile 
dello Sviluppo. Alla fine fu Bohle a 
presentare il concetto più convincente 
con il proprio modello di fascia alta 
Sedimentor 2.4.

Un test di 6 settimane 
ha avuto successo

Si è deciso di effettuare un test di 
6 settimane affinché Auer Lighting 
potesse testare in maniera approfondita 
l’impianto Bohle. “Dovevamo essere 
sicuri che il sistema producesse risultati 
perfetti anche con un funzionamento 
continuo di 7 giorni“, spiega Dieter 
Wittenberg e aggiunge: “La cortesia 
di Bohle ci ha convinto di avere a bordo 
il partner giusto”. Dopo avere passato 
il test con successo ed un paio di 
modifiche, Sedimentor 2.4 è stato 

“Era importante per noi poter acquisire 
un sistema che fosse al contempo semplice 
ed economico“, osserva Henning Traupe, 
Supervisiore del negozio macchine.

Auer Lighting GmbH, azienda attiva a livello internazionale con sede a Bad Gandersheim, Germania, 
coniuga creatività e aggiornato know-how nei settori della luce, vetro e trattamenti per realizzare 
sofisticati prodotti per aziende leader di mercato nell’industria dell’illuminazione. Auer Lighting GmbH 
fa parte di Advanced Lighting Technologies, Inc. (ADLT), un produttore americano di tecnologia della 
luce con sede in Ohio, USA. Fondata nel 1995 per essere una società integrate verticalmente, ADLT 
fornisce ai propri clienti innovazione senza precedenti e sinergia sul mercato dell’illuminazione 
mondiale.

Storie di successo
Innovativo sistema di pulizia del refrigerante per una migliore qualità e riduzione dei costi

Auer Lighting si concentra su Sedimentor Bohle
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I prodotti di Auer Lighting per la proiezione 
digitale garantiscono meravigliosi colori e 
immagini eccezionali: una nuova, incredibile 
esperienza nel settore dell’home entertainment.
Grazie alle forme aggiornate e ai trattamenti 
unici, Auer Lighting produce componenti per 
proiettori e televisori (Foto: Auer Lighting)

integrato perfettamente nel 
funzionamento normale. Il pannello 
di controllo standard è stato sostituito 
da un pannello di controllo S7 in modo 
da poter collegare Sedimentor di Bohle 
alla rete di controllo di Auer Lighting.

Acqua pulita in due passaggi

Invece di continuare a pompare acqua 
attraverso centrifughe in funzionamento 
continuo, il grande serbatoio di 
Sedimentor di Bohle Impiega un’ora 

e trenta a riempirsi di acqua senza 
richiedere particolari quantità di 
energia. Grazie all’ottima costruzione 
del serbatoio e a vari accorgimenti, 
70% delle particelle di vetro cade sul 
fondo dell’impianto mentre il serbatoio 
si riempie. Al termine di questa 
cosiddetta sedimentazione effettiva 
ha luogo un secondo passaggio 
di pulizia. Durante la flocculazione 
e la precipitazione viene aggiunta 
all’acqua una quantità di polvere 
di sedimentazione dosata 

automaticamente. Questo processo 
richiede 30 minuti. Acqua, particelle 
di vetro e polvere di sedimentazione 
vengono mischiati dal flusso regolato 
dal programma. Le particelle di vetro 
si mescolando alla polvere di 
sedimentazione e cadono sul fondo 
del serbatoio. Una volta concluso il 
processo di pulitura, i fanghi residui 
vengono drenati attraverso una valvola 
in un sacco filtro. L’acqua purificata 
torna al circuito di raffreddamento.
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Egger Glas, l’azienda austriaca con 
sede a Gersdorf, vanta una trentennale 
esperienza nella produzione di vetro 
isolante e di sicurezza per vetrate con 
alte specifiche, tettoie in vetro, serre e 
sistemi completamente in vetro. Da lungo 
tempo, Glas Egger è convinta della qualità 
di Bohle per i prodotti per la lavorazione 
del vetro. Dovendo decidere i più recenti 
investimenti, Erich Pribek, Direttore 
amministrativo dell’azienda, ha deciso 
che tre molatrici rettilinee e una grande 
molatrice a nastro doppio fossero dotate 
del sistema Bohle di pulitura del 
refrigerante della serie Sedimentor.

Una convincente serie di test

Per prima cosa venne organizzata una 
serie di prove in modo che una molatrice 
rettilinea a 8 mandrini lavorasse con un 
Sedimentor da 320 litri, il più piccolo 
fra i modelli Bohle. Bastarono poche 
settimane perché Erich Pribek si rendesse 
conto che questo investimento portava 
enormi vantaggi: “Grazie alla migliore 
qualità dell’acqua nel circuito di 
raffreddamento e alla conseguente 
minore contaminazione della molatrice 
rettilinea, si è ottenuta una durata 
notevolmente maggiore delle mole. 
I costi di funzionamento ridotti 
allungano ulteriormente gli intervalli 
di manutenzione, consentendo così di 
risparmiare grandi quantità di tempo 
e di costi del personale quando si tratta 
di dover pulire i serbatoi dell’acqua”.

Investimenti che si ripagano 
immediatamente

“Nel corso del test, il sistema di pulitura 
del refrigerante ha rivelato un risparmio di 
ore del personale e della macchina oltre 
all’impatto positivo sulla durata delle 
mole. La logica conseguenza è stata 
di dotare la nostra molatrice rettilinea 
a 14 mandrini con un grande Sedimentor 
da 2.100 litri”, spiega il Direttore 
amministrativo Pribek che aggiunge: 
“Questa macchina lavora, da sola, oltre 

Egger Glas ha 200 operai in 5 stabilimenti; la sua principale attività è la fabbricazione di vetro di 
sicurezza e isolante. L’azienda ha un proprio team che si occupa del montaggio di installazioni di 
vetro e sono presenti soprattutto nell’Austria orientale.

Storie di successo
Purificare l‘acqua di molatura con Sedimentor riduce i costi 

Egger Glas si avvale di quattro impianti di trattamento Bohle

60,000 metri di bordi di vetro all’anno”. 
Il fatto che anche la molatrice rettilinea 
a 8 mandrini nell’azienda a Ilz sia dotata 
di un sedimentor da 320 litri dimostra 
come Egger Glas sia stata convinta 
dell’efficienza dei Sedimentor Bohle. 
In questo impianto, in una delle unità di 
lavorazione, si usa anche una lavatrice 
verticale per vetro VertiClean. “Sia la 
Dirigenza dell’azienda che il personale 
addetto alle macchine hanno 
chiaramente riconosciuto i vantaggi 

“La rimozione di particelle, refrigerante e durata del nastro di molatura sono notevolmente migliorati 
grazie all’acqua di raffreddamento pulita e il minor grado di inquinamento si traduce in una più sem-
plice pulizia di tutto il sistema”, riferisce l’operaio di Egger Glas addetto alla macchina.

del sistema Bohle”, puntualizza Franz 
Schreibmaier. Il personale che lavora 
sulla macchina ha riferito che le mole 
diamantate danno ora risultati molto più 
efficienti e che abrasione e durata sono 
notevolmente migliorate grazie al 
refrigerante purificato. La contaminazione 
è molto più bassa agevolando così la 
pulizia di tutto il sistema.
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Aumentare la produttività lavorando 
con acqua di lavorazione pulita viene 
riconosciuto e realizzato in un numero 
sempre crescente di moderne aziende 
per la lavorazione del vetro, come 
conferma anche Mr. Samer Zaineddin, 
Operations Manager di White 
Aluminium Enterprises L.L.C., Abu 
Dhabi, UAE, dove, nel giugno 2013, 
sono state installate due unità 
“Sedimentor” Bohle per la pulitura 
dell’acqua di lavorazione.

Risultati eccezionali

“Quantunque fossi sicuro della qualità 
dei prodotti Bohle grazie alla lunga 
storia di cooperazione, non avrei mai 
immaginato che i risultati di questo 
sistema di pulitura dell’acqua sarebbero 
stati così ovvi”, afferma Mr. Samer, 
evidenziando che, dopo soli 3 mesi di 
funzionamento, non riesce a capacitarsi 
di come abbia potuto lavorare senza 
questo sistema. Due sistemi ‘Sedi 2.4’ 
sono collegati a due molatrici bilaterali 
interconnesse e puliscono in maniera 
efficiente l’acqua di lavorazione dalle 
grandi quantità di fango di vetro che 
vengono prodotte. “Mentre prima 
dovevamo pulire i serbatoi dell’acqua 
ogni 5 giorni, ora li puliamo solo una 
volta al mese. La pulizia richiede solo 
1 ora invece di 5 ore, grazie all’acqua 
che è più pulita. E questo non è tutto – 
al momento stiamo lavorando con un 
tipo di vetro molto delicato. Quando 
ricominceremo di nuovo a lavorare con 
il vetro normale, pensiamo di ampliare 
ulteriormente il ciclo di pulitura”, 
sottolinea Mr. Samer. Oltre alla 
maggiore produttività dovuta alla 
diminuzione del tempo dedicato alla 
pulizia, i vantaggi di un sistema di 
pulitura dell’acqua sono molteplici: 
l’acqua più pulita, soprattutto 
unitamente al refrigerante, consente 
un aumento, della velocità di 

lavorazione fino al 20% senza 
compromettere la qualità della 
lucidatura, unitamente ad un 
incremento della durata mole 
diamantate fino al 30%. L’acqua 
più pulita protegge le macchine 
dalla corrosione, diminuendo così 
la manutenzione. Il vetro stesso 
presenta molte meno macchie 
d’acqua e si pulisce più facilmente 
dopo la lavorazione.

Uno dei più efficienti sistemi 
sul mercato

Dato che il sistema Bohle lavora con 
una polvere di sedimentazione in un 
ciclo di pulizia che bypassa, la polvere 
non raggiunge l’acqua di lavorazione 
nella molatrice stessa, evitando in 
tal modo agenti chimici nell’acqua 
di lavorazione. Ia polvere di 
sedimentazione costa poco e non è 
pericolosa rendendo così, il sistema 
‘Sedimentor‘ Bohle uno dei più sicuri, 
più efficienti e più economici sul 
mercato. “Il sistema Bohle è di facile 
utilizzo e, praticamente, 
auto-esplicativo. Siamo così soddisfatti 
che stiamo già pensando di investire 

in ulteriori sistemi per collegare anche 
le altre nostre macchine di lavorazione 
del vetro”, prosegue Samer.

Negli ultimi anni sono stati installati 
oltre 300 sistemi

L’agente Bohle per la UAE, Gutal, è 
sicuro che, entro breve tempo, un 
numero sempre maggiore di aziende, 
per la lavorazione del vetro, investirà 
nei sistemi Bohle per la pulitura 
dell’acqua. “Se si considerano tutti i 
vantaggi combinati oltre al fatto che 
le normative locali sullo smaltimento 
delle acque reflue sono sempre più 
severe, non c’è effettivamente modo di 
fare a meno di questi sistemi”, sostiene 
Mr. Sandeep Ponnarambil (aka Sam), 
General Manager di Gutal Trading 
Est. “Noi siamo già in trattative con 
diverse. Aziende della regione del Golfo 
sull’installazione di ulteriori sistemi 
entro l’anno 2019”. Per il momento, 
i sistemi ‘Sedimentor’ Bohle sono 
installati presso aziende di lavorazione 
del vetro ad Abu Dhabi, Sharjah e in 
Qatar – oltre agli oltre 150 sistemi che 
sono stati installati in Europa e nel 
mondo negli ultimi anni.

Storie di successo
White Aluminium Enterprises L.L.C., Abu Dhabi

Acque di lavorazione pulite con Sedimentor di Bohle

Uno dei sedimentatori presso White Aluminium Enterprises L.L.C. ad Abu Dhabi
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Sedimentatori Bohle

Sedimentor 0.3 Sedimentor 1.0 Sedimentor 2.4

Capacità serbatoio 320 l 1000 l 2100 l
Polvere di vetro rimossa 1,0 kg/h 3,6 kg/h 7,2 kg/h
Connessione elettrica 0,5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE
Sacco filtro 70 l 300 l 300 l
Art. No. BO SEDI03 BO SEDI10 BO SEDI24

Sedimentor 0.3

Unità di controllo Contenitore dela  polvere di sedimentazione

Area di lavoro

Uscita fanghi

Carrello per il trasporto dei fanghi con sacco filtro

Ingresso acque reflue

Uscita acqua pulita
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Flockungspulverbehälter
container for flocculant powder

Schmutzwassereinspeisung
wastewater-input
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Bedieneinheit
control unit
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Sedimentor 1.0
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control unit
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sludge output

Schlammwagen mit Filtersack
sludge carrier with filter bag
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Sauberwasserauslauf
clean water output  

Arbeitsbereich
work space

Sedimentor 2.4

Contenitore della polvere di sedimentazione

Unità di controllo

Carrello per il trasporto fanghi con sacco filtro

Uscita fanghi

Ingresso acque reflue

Uscita acqua pulita

Area di lavoro

Spazio di lavoro

Uscita acqua pulita

Carrello per il trasporto 
fanghi con sacco filtro

Uscita fanghi

Ingresso 
acque reflue

Contenitore della polvere di sedimentazione

Posizione di 
riempimento Unità di controllo

Verricello cavo con maniglia
di manovra
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Versione decentralizzata: un sedimentatore pulisce la vasca di una macchina

Versione decentralizzata: un sedimentatore pulisce la vasca di più macchine

Applicazioni possibili

1

2

rosso = acqua sporca
blu = acqua pulita

rosso = acqua sporca
blu = acqua pulita

macchina

macchina 1

macchina 2

tubo acqua sporca

tubo dell’acqua pulita
pompa acqua sporca 
a Sedimentor

serbatoio area 1 livello di scarico serbatoio area 2

livello di scarico

serbatoio area 3

pompa dell’acqua pulita alla macchina

Sedimentor

tubo acqua sporca

tubo dell’acqua pulita

pompa acqua sporca a Sedimentor serbatoio area 1

livello di scarico

serbatoio area 2

serbatoio area 3

pompa acqua pulita alla macchina

livello di scarico

Sedimentor
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Versione decentralizzata: un sedimentatore pulisce la vasca di una molatrice bilaterale

Versione decentralizzata: due sedimentatori puliscono la vasche di due molatrici bilaterali

3

4

rosso = acqua sporca
blu = acqua pulita

rosso = acqua sporca
blu = acqua pulita

pompa dell’acqua pulita alla macchina

serbatoio area 3

livello di scarico

serbatoio area 2

serbatoio area 3

pompa acqua sporca 
a Sedimentor

tubo dell’acqua pulita

tubo acqua sporca

Sedimentor

pompa dell’acqua pulita alla macchina

serbatoio area 3

livello di scarico

serbatoio area 2serbatoio area 1

pompa acqua sporca 
a Sedimentor

tubo dell’acqua pulita

tubo acqua sporca
livello di scarico

bilaterale

Sedimentor

pompa dell’acqua pulita alla macchina

serbatoio area 3

serbatoio area 2

serbatoio area 3

pompa acqua sporca 
a Sedimentor

tubo dell’acqua pulita

tubo acqua sporca

livello di scarico

Sedimentor
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Versione decentralizzata: un sedimentatore pulisce automaticamente una vasca di raccolta acqua. L’acqua pulita viene quindi pompata nello scarico.

Accessori e prodotti di consumo

 Pompe sommerse

 Sistema di filtraggio fine

 Strumento di misurazione del PH

 Carrello fanghi supplementare

 Serbatoi acqua aggiuntivi

 Refrattometro

Pompe sommerse per vasca macchina

Applicazioni possibili

5

Art. No. Descrizione

BO 85.161 Pompa sommersa 160 l/min.

BO 85.841 Pompa sommersa 260 l/min.

BO 85.320 Set di connessione per 2. pompa sommersa BO 85.160

BO 85.340 Set di connessione per 2. pompa sommersa BO 85.840

interruttore di livello

Sedimentor

pompa

acque reflue trattate

bacino di raccolta

pompa acqua sporca  a Sedimentor

tubo acqua sporca  a Sedimentor
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Accessori e prodotti di consumo

Refrigerante Concentrato Vetrocool

Polvere di sedimentazione

Lubrificanti ad alte prestazioni · per esempio per migliorare il raffreddamento delle mole diamantate (maggiore 
durata) · maggiore velocità di avanzamento che consente una maggiore produttività · valore del pH limitato quando 
i refrigeranti restano nel sistema a lungo 

 Rapporto di miscelazione 100 : 3

Lega le particelle fini in sospensione nel refrigerante delle machine per la lavorazione del vetro, consentendo 
la sedimentazione, rendendo possibile ottenere acqua praticamente cristallina nel sistema. Adatto anche per 
pulire a mano l’acqua di molatura! Aggiungere circa 200g di polvere di sedimentazione al termine della molatura 
e mescolare accuratamente per circa 3 min. Mantiene i fanghi morbidi e facili da rimuovere dalla vasca

Consiglio pratico:
Può anche essere usato per pulire l’acqua di molatura a mano.

Art. No. Descrizione · Contenuti

BO 5002816 20 kg

BO 5002819 230 kg

BO 5002817 Bassa schiumosità · 20 kg

BO 5002818 Bassa schiumosità · 220 kg

Art. No. Descrizione · Contenuti

BO 50028316 Granuli · 10 kg

BO 50028317 Granuli · 25 kg

BO 50028331 Liquido · 25 kg

BO 50028335 Liquido · 200 kg

Sacco filtro per drenare i fanghi

Tessuto filtrante particolarmente forte con 4 maniglie per il trasporto · per il drenaggio dei fanghi di vetro · adatto ai 
sistemi di pulitura dell’acqua Sedimentor di Bohle 

Art. No. Descrizione · Contenuti

BO 5028407P Particolarmente robusto · 70 litri

BO 5028430P Particolarmente robusto · 300 litri
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1. Tipo e modello di apparecchiatura

Numero di macchine collegate: ________________

Produttore: _______________________________

Modello: ________________________________

Tipo di lavorazione:
 Filo piatto
 Filo tondo
 45°
 Bisello

 Varie: ________________________________

Spessore medio del vetro (mm): ________________

Velocità avanzamento media (m/min): ___________

Asportazione (mm): _________________________

Abrasione (mm³/min): _______________________

Vetro da lavorare: __________________________
 Laminato
 Vetro float
 Vetro antincendio

 Vari: _________________________________

Durata produzione/tempo di utilizzo (ore/giorno): ____

2. Specifiche sul sistema di raffreddamento

Volume della vasca della macchina (litro): _________

Numero: ________________________________

Flusso acqua di raffreddamento (litri/min.): ________

Polvere di vetro prodotta (kg/h): ________________

Frequenza di pulitura del serbatoio della macchina:
 Quotidiana
 Settimanale
 Mensile, quante volte: ____________________

3. Utilizzo refrigerante, lubrificante

 No - solo acqua
 Sì

Acqua di molatura:
 Acqua corrente
 Acqua piovana

 Durezza: ______________________________

Produttore: _______________________________

Tipo: ___________________________________

Concentrazione: ___________________________

Dosaggio automatico
 Sì
 No

Consumo (litri/mese): _______________________

Attuale smaltimento: _______________________

4. Perchè utilizzare un Sistema di trattamento Bohle

 Ridurre la spesa per la pulizia - container

 Migliorare la qualità dell’acqua di raffreddamento

 Aumentare la produzione

 Ridurre i tempi morti

 Migliorare la qualità della lavorazione

 Ridurre la spesa per la pulizia - macchina

 Ridurre i costi del materiale lubrificante di raffreddamento

 Aumentare la capacità produttiva

 Ridurre i costi di smaltimento

 Ridurre al minimo la necessità di spazio

Altri obiettivi: _____________________________

Questionario per determinare il modello di Sedimentor più adatto

Cliente no. Telefono

Società Fax

Persona di contatto E-Mail

Via Sito web

Città Data
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Bohle Italia s.r.l.

Via Marconi, 15 
20071 Vermezzo con Zelo (MI)

T +39 02 94967790
F +39 02 94609011

info@bohle.it
www.bohle.com
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