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SETTORI 
• Ecologia / Depurazione
• Industriale
• Chimico / Petrolchimico
• Alimentare
• Zootecnico

APPLICAZIONI
• Disidratazione fanghi
• Estrazione, raffinazione e 

recupero oli combustibili
• Trattamento liquami
• Trattamento fanghi da processi 

dell’industria alimentare

SERVIZI OFFERTI
• Noleggio di impianti mobili per 

la disidratazione dei fanghi
• Consulenza sull’applicazione 

dei propri prodotti a livello 
impiantistico e costruttivo

PRODOTTI OFFERTI
• Estrattori centrifughi
• Impianti completi mobili 

e fissi per la disidratazione 
dei fanghi

Materiali di alta qualità
Tutte le parti della macchina in contatto con il prodotto, sono realizzate in acciaio inox AISI 304 o 316L, ad eccezione del tamburo che è invece 
realizzato in acciaio inox DUPLEX, ad elevatissime caratteristiche di resistenza meccanica all’abrasione e di resistenza chimica alla corrosio-
ne. Tutte le componenti della centrifuga più esposte all’azione erosiva dei normali fanghi biologici, sono protette con un riporto continuo di 
carburo di tungsteno ad elevato spessore, mentre i fori di uscita del fango disidratato sono protetti con materiale ceramico ad elevatissima 
durezza superficiale, che garantisce una durata molto superiore ai normali acciai inox.

Versione IDRAULICA (H)
Tutte le versioni sono ad “Alto Rendimento” e possono essere dotate di dispositivo idraulico ad alta pressione a controllo elettronico per la 
gestione e variazione dei giri differenziali tra coclea e tamburo.

ALCI SRL progetta, realizza ed installa centrifughe ed impianti mobili per i seguenti settori ed applicazioni:

Gamma Centrifughe

Modello
GA/BDF

Diametro
tamburo

[ mm ]

Snellezza 
L/D

[ mm ]

Potenza
motore 

principale*

[ mm ]

Giri max
Tamburo

[ rpm ]

Accellerazione
massima

[ m/s² ]

Lunghezza
A

[ mm ]

Larghezza
B

[ mm ]

Altezza
C

[ mm ]

Peso

[ kg ]

Portata idraulica 
[ m³/h ]

Versione
STD

Versione
H

GA 240 240 4,83 5,5 / 7,5 6.000 53.500 2.200 720 900 800 5 6

GA 300 300 3,35 7,5 / 11 5.900 53.500 2.280 900 1.190 1.200 8 9

GA 300 L 300 4,8 11 / 15 5.900 53.500 2.750 700 1.350 1.100 10 12

GA 400 400 3,27 11 / 15 4.000 34.200 3.000 1.140 1.420 1.900 16,5 20

GA 400 L 400 4,80 15 / 18,5 4.000 34.200 3.550 950 1.500 2.500 35 40

BDF 500 500 2,8 30 / 37 3.400 31.700 3.400 1.200 1.800 2.500 40 45

BDF 500 L 500 3,9 37 / 45 3.400 31.700 4.000 1.200 1.800 3.300 50 60

BDF 650 630 3,0 45 / 55 2.250 17.500 4.350 1.500 1.900 5.900 80 90

BDF 650 L 630 4,1 55 / 75 2.250 17.500 5.000 1.500 1.900 6.300 100 110

* disponibile con doppia motorizzazione elettrica

Impianti e macchinari per la disidratazione 
dei fanghi da depurazione e processi industriali.
Separatore centrifugo orizzontale.

GA - BDF



Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

Portata idraulica (acqua priva di solidi)
Versione idraulica H

5,0
6,0

[m3/h]
[m3/h]

Diametro interno del tamburo 240 [mm]

Lunghezza totale del tamburo 1.160 [mm]

Rapporto di snellezza 4,83 8°

Capacità interna di lavoro 30,0 [I]

Giri massimi del tamburo 6.000 [rpm]

Accelerazione centrifuga massima 53.500 [m/s2]

Giri differenziali della coclea
(versione standard)
Versione idraulica H

1-59
0,1-59

[rpm]
[rpm]

Potenza del motore principale
Versione idraulica H

5,5
7,5

[kW]
[kW]

Avviamento del motore principale inverter

* disponibile con doppia motorizzazione elettrica

Impianti e macchinari per la disidratazione 
dei fanghi da depurazione e processi industriali.
Separatore centrifugo orizzontale.

GA - 240
Nuovo Decanter
con cofano superiore apribile

Dimensioni d’Ingombro e Masse

Lunghezza max 2.200 [mm]

Larghezza max 720 [mm]

Altezza max 900 [mm]

Massa statica 800 [kg]

Massa dinamica 1.250 [kg]

Livello medio pres. sonora
(a vuoto e in campo libero) 80 [dB(A)]

Principali Materiali Impiegati

Tamburo DUPLEX

Coclea AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Anelli regolazione livello
liquido interno tamburo AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Boccole di scarico solido 
disidratato Materiale ceramico

Protezione antiusura coclea Riporto continuo di carburo
tungsteno sulla spira

Tubo di alimentazione AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Camere di scarico del
liquido e del solido AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Copertura esterna Carb. steel / AISI 304* / 
316L* / DUPLEX*

Struttura d’appoggio Acciaio al carbonio

* su richiesta

SETTORI DI UTILIZZO 

• Ecologia / Depurazione

• Industriale

• Chimico/Petrolchimico

• Alimentare

• Zootecnico

APPLICAZIONI

• Disidratazione fanghi

• Estrazione, raffinazione e 
recupero oli combustibili

• Trattamento liquami

• Trattamento fanghi da processi 
dell’industria alimentare

Materiali di alta qualità
Tutte le parti della macchina in contatto con il prodotto, sono 
realizzate in acciaio inox AISI 304 o 316L, ad eccezione del 
tamburo che è invece realizzato in acciaio inox DUPLEX, ad 
elevatissime caratteristiche di resistenza meccanica all’abra-
sione e di resistenza chimica alla corrosione. Tutte le compo-
nenti della centrifuga più esposte all’azione erosiva dei nor-
mali fanghi biologici, sono protette con un riporto continuo 
di carburo di tungsteno ad elevato spessore, mentre i fori di 
uscita del fango disidratato sono protetti con materiale ce-
ramico ad elevatissima durezza superficiale, che garantisce 
una durata molto superiore ai normali acciai inox.

Sistema Idraulico H
La centrifuga può essere dotata del ns. dispositivo di regola-
zione automatica e continua dei giri differenziali della coclea 
interna che adegua il funzionamento della centrifuga alle 
reali ed istantanee condizioni di alimentazione, al fine di ot-
tenere i massimi rendimenti di marcia ed i minimi consumi 
specici, di polielettrolita e di energia, compatibili con carico 
istantaneo in ingresso. Il sistema idraulico eroga elevate 
coppie motrici indipendentemente dal regime di rotazione 
richiesto e ciò porta il ns. sistema ad essere uno dei più “per-
formanti” oggi disponibili sul mercato, per l’ottenimento di 
elevate concentrazioni di SS sul disidratato.
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Impianti e macchinari per la disidratazione 
dei fanghi da depurazione e processi industriali.
Separatore centrifugo orizzontale.

GA 300 - GA 300H
Nuovo Decanter
con cofano superiore apribile
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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

Portata idraulica (acqua priva di solidi)
Versione idraulica H

8,0
9,0

[m3/h]
[m3/h]

Diametro interno del tamburo 300 [mm]

Lunghezza totale del tamburo 1.005 [mm]

Rapporto di snellezza 3,35

Capacità interna di lavoro 45,0 [I]

Giri massimi del tamburo 5.900 [rpm]

Accelerazione centrifuga massima 53.500 [m/s2]

Giri differenziali della coclea
(versione standard)
Versione idraulica H

1-59
0,1-59

[rpm]
[rpm]

Potenza del motore principale
Versione idraulica H

7,5
11

[kW]
[kW]

Avviamento del motore principale inverter

* disponibile con doppia motorizzazione elettrica

Dimensioni d’Ingombro e Masse

Lunghezza max 2.280 [mm]

Larghezza max 900 [mm]

Altezza max 1.190 [mm]

Massa statica 1.200 [kg]

Massa dinamica 2.700 [kg]

Livello medio pres. sonora
(a vuoto e in campo libero) 80 [dB(A)]

Principali Materiali Impiegati

Tamburo DUPLEX

Coclea AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Anelli regolazione livello
liquido interno tamburo AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Boccole di scarico solido 
disidratato Materiale ceramico

Protezione antiusura coclea Riporto continuo di carburo
tungsteno sulla spira

Tubo di alimentazione AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Camere di scarico del
liquido e del solido AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Copertura esterna AISI 304* / 316L* / DUPLEX*

Struttura d’appoggio Acciaio al carbonio

* su richiesta

Materiali di alta qualità
Tutte le parti della macchina in contatto con il prodotto, sono 
realizzate in acciaio inox AISI 304 o 316L, ad eccezione del 
tamburo che è invece realizzato in acciaio inox DUPLEX, ad 
elevatissime caratteristiche di resistenza meccanica all’abra-
sione e di resistenza chimica alla corrosione. Tutte le compo-
nenti della centrifuga più esposte all’azione erosiva dei nor-
mali fanghi biologici, sono protette con un riporto continuo 
di carburo di tungsteno ad elevato spessore, mentre i fori di 
uscita del fango disidratato sono protetti con materiale ce-
ramico ad elevatissima durezza superficiale, che garantisce 
una durata molto superiore ai normali acciai inox.

Sistema Idraulico H
La centrifuga può essere dotata del ns. dispositivo di regola-
zione automatica e continua dei giri differenziali della coclea 
interna che adegua il funzionamento della centrifuga alle 
reali ed istantanee condizioni di alimentazione, al fine di ot-
tenere i massimi rendimenti di marcia ed i minimi consumi 
specici, di polielettrolita e di energia, compatibili con carico 
istantaneo in ingresso. Il sistema idraulico eroga elevate 
coppie motrici indipendentemente dal regime di rotazione 
richiesto e ciò porta il ns. sistema ad essere uno dei più “per-
formanti” oggi disponibili sul mercato, per l’ottenimento di 
elevate concentrazioni di SS sul disidratato.

SETTORI DI UTILIZZO 

• Ecologia / Depurazione

• Industriale

• Chimico/Petrolchimico

• Alimentare

• Zootecnico

APPLICAZIONI

• Disidratazione fanghi

• Estrazione, raffinazione e 
recupero oli combustibili

• Trattamento liquami

• Trattamento fanghi da processi 
dell’industria alimentare



Impianti e macchinari per la disidratazione 
dei fanghi da depurazione e processi industriali.
Separatore centrifugo orizzontale.

GA 300L - GA 300LH
Nuovo Decanter
con cofano superiore apribile

2.750

1.3
50

70
0
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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

Portata idraulica (acqua priva di solidi)
Versione idraulica H

10,0
12,0

[m3/h]
[m3/h]

Diametro interno del tamburo 300 [mm]

Lunghezza totale del tamburo 1.340 [mm]

Rapporto di snellezza 4,8

Capacità interna di lavoro 55,0 [I]

Giri massimi del tamburo 5.900 [rpm]

Accelerazione centrifuga massima 53.500 [m/s2]

Giri differenziali della coclea
(versione standard)
Versione idraulica H

1-59
0,1-59

[rpm]
[rpm]

Potenza del motore principale
Versione idraulica H

11
15

[kW]
[kW]

Avviamento del motore principale inverter

* disponibile con doppia motorizzazione elettrica

Dimensioni d’Ingombro e Masse

Lunghezza max 2.750 [mm]

Larghezza max 700 [mm]

Altezza max 1.350 [mm]

Massa statica 1.100 [kg]

Massa dinamica 2.750 [kg]

Livello medio pres. sonora
(a vuoto e in campo libero) 80 [dB(A)]

Principali Materiali Impiegati

Tamburo DUPLEX

Coclea AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Anelli regolazione livello
liquido interno tamburo AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Boccole di scarico solido 
disidratato Materiale ceramico

Protezione antiusura coclea Riporto continuo di carburo
tungsteno sulla spira

Tubo di alimentazione AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Camere di scarico del
liquido e del solido AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Copertura esterna AISI 304* / 316L* / DUPLEX*

Struttura d’appoggio Acciaio al carbonio

* su richiesta

Materiali di alta qualità
Tutte le parti della macchina in contatto con il prodotto, sono 
realizzate in acciaio inox AISI 304 o 316L, ad eccezione del 
tamburo che è invece realizzato in acciaio inox DUPLEX, ad 
elevatissime caratteristiche di resistenza meccanica all’abra-
sione e di resistenza chimica alla corrosione. Tutte le compo-
nenti della centrifuga più esposte all’azione erosiva dei nor-
mali fanghi biologici, sono protette con un riporto continuo 
di carburo di tungsteno ad elevato spessore, mentre i fori di 
uscita del fango disidratato sono protetti con materiale ce-
ramico ad elevatissima durezza superficiale, che garantisce 
una durata molto superiore ai normali acciai inox.

Sistema Idraulico H
La centrifuga può essere dotata del ns. dispositivo di regola-
zione automatica e continua dei giri differenziali della coclea 
interna che adegua il funzionamento della centrifuga alle 
reali ed istantanee condizioni di alimentazione, al fine di ot-
tenere i massimi rendimenti di marcia ed i minimi consumi 
specici, di polielettrolita e di energia, compatibili con carico 
istantaneo in ingresso. Il sistema idraulico eroga elevate 
coppie motrici indipendentemente dal regime di rotazione 
richiesto e ciò porta il ns. sistema ad essere uno dei più “per-
formanti” oggi disponibili sul mercato, per l’ottenimento di 
elevate concentrazioni di SS sul disidratato.

SETTORI DI UTILIZZO 

• Ecologia / Depurazione

• Industriale

• Chimico/Petrolchimico

• Alimentare

• Zootecnico

APPLICAZIONI

• Disidratazione fanghi

• Estrazione, raffinazione e 
recupero oli combustibili

• Trattamento liquami

• Trattamento fanghi da processi 
dell’industria alimentare



Impianti e macchinari per la disidratazione 
dei fanghi da depurazione e processi industriali.
Separatore centrifugo orizzontale.

GA 400 - GA 400H
Nuovo Decanter
con cofano superiore apribile
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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

Portata idraulica (acqua priva di solidi)
Versione idraulica H

16,0
20,0

[m3/h]
[m3/h]

Diametro interno del tamburo 400 [mm]

Lunghezza totale del tamburo 1.308 [mm]

Rapporto di snellezza 3,27 10°

Capacità interna di lavoro 90,0 [I]

Giri massimi del tamburo 4.000 [rpm]

Accelerazione centrifuga massima 34.200 [m/s2]

Giri differenziali della coclea
(versione standard)
Versione idraulica H

1-59
0,1-59

[rpm]
[rpm]

Potenza del motore principale
Versione idraulica H

11
15

[kW]
[kW]

Avviamento del motore principale inverter

* disponibile con doppia motorizzazione elettrica

Dimensioni d’Ingombro e Masse

Lunghezza max 3.000 [mm]

Larghezza max 1.140 [mm]

Altezza max 1.420 [mm]

Massa statica 1.900 [kg]

Massa dinamica 4.600 [kg]

Livello medio pres. sonora
(a vuoto e in campo libero) 82 [dB(A)]

Principali Materiali Impiegati

Tamburo DUPLEX

Coclea AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Anelli regolazione livello
liquido interno tamburo AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Boccole di scarico solido 
disidratato Materiale ceramico

Protezione antiusura coclea Riporto continuo di carburo
tungsteno sulla spira

Tubo di alimentazione AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Camere di scarico del
liquido e del solido AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Copertura esterna AISI 304* / 316L* / DUPLEX*

Struttura d’appoggio Acciaio al carbonio

* su richiesta

SETTORI DI UTILIZZO 

• Ecologia / Depurazione

• Industriale

• Chimico/Petrolchimico

• Alimentare

• Zootecnico

APPLICAZIONI

• Disidratazione fanghi

• Estrazione, raffinazione e 
recupero oli combustibili

• Trattamento liquami

• Trattamento fanghi da processi 
dell’industria alimentare

Materiali di alta qualità
Tutte le parti della macchina in contatto con il prodotto, sono 
realizzate in acciaio inox AISI 304 o 316L, ad eccezione del 
tamburo che è invece realizzato in acciaio inox DUPLEX, ad 
elevatissime caratteristiche di resistenza meccanica all’abra-
sione e di resistenza chimica alla corrosione. Tutte le compo-
nenti della centrifuga più esposte all’azione erosiva dei nor-
mali fanghi biologici, sono protette con un riporto continuo 
di carburo di tungsteno ad elevato spessore, mentre i fori di 
uscita del fango disidratato sono protetti con materiale ce-
ramico ad elevatissima durezza superficiale, che garantisce 
una durata molto superiore ai normali acciai inox.

Sistema Idraulico H
La centrifuga può essere dotata del ns. dispositivo di regola-
zione automatica e continua dei giri differenziali della coclea 
interna che adegua il funzionamento della centrifuga alle 
reali ed istantanee condizioni di alimentazione, al fine di ot-
tenere i massimi rendimenti di marcia ed i minimi consumi 
specici, di polielettrolita e di energia, compatibili con carico 
istantaneo in ingresso. Il sistema idraulico eroga elevate 
coppie motrici indipendentemente dal regime di rotazione 
richiesto e ciò porta il ns. sistema ad essere uno dei più “per-
formanti” oggi disponibili sul mercato, per l’ottenimento di 
elevate concentrazioni di SS sul disidratato.



Impianti e macchinari per la disidratazione 
dei fanghi da depurazione e processi industriali.
Separatore centrifugo orizzontale.

GA 400L - GA 400LH
Nuovo Decanter
con cofano superiore apribile

1.500 m
m

950 m
m

3.550 mm
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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

Portata idraulica (acqua priva di solidi)
Versione idraulica H

35,0
40,0

[m3/h]
[m3/h]

Diametro interno del tamburo 400 [mm]

Lunghezza totale del tamburo 1.800 [mm]

Rapporto di snellezza 4,80

Capacità interna di lavoro 150 [I]

Giri massimi del tamburo 4.000 [rpm]

Accelerazione centrifuga massima 34.200 [m/s2]

Giri differenziali della coclea
(versione standard) Versione idraulica H

1-59
0,1-59

[rpm]
[rpm]

Potenza del motore principale
Versione idraulica H

15
18,5

[kW]
[kW]

Avviamento del motore principale inverter

* disponibile con doppia motorizzazione elettrica

Dimensioni d’Ingombro e Masse

Lunghezza max 3.550 [mm]

Larghezza max 950 [mm]

Altezza max 1.500 [mm]

Massa statica 2.500 [kg]

Massa dinamica 6.300 [kg]

Livello medio pres. sonora
(a vuoto e in campo libero) 82 [dB(A)]

Main Materials Used

Tamburo DUPLEX

Coclea AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Anelli regolazione livello
liquido interno tamburo AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Boccole di scarico solido 
disidratato Materiale ceramico

Protezione antiusura coclea Riporto continuo di carburo
tungsteno sulla spira

Tubo di alimentazione AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Camere di scarico del
liquido e del solido AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Copertura esterna AISI 304* / 316L* / DUPLEX*

Struttura d’appoggio Acciaio al carbonio

* su richiesta

SETTORI DI UTILIZZO 

• Ecologia / Depurazione

• Industriale

• Chimico/Petrolchimico

• Alimentare

• Zootecnico

APPLICAZIONI

• Disidratazione fanghi

• Estrazione, raffinazione e 
recupero oli combustibili

• Trattamento liquami

• Trattamento fanghi da processi 
dell’industria alimentare

Materiali di alta qualità
Tutte le parti della macchina in contatto con il prodotto, sono 
realizzate in acciaio inox AISI 304 o 316L, ad eccezione del 
tamburo che è invece realizzato in acciaio inox DUPLEX, ad 
elevatissime caratteristiche di resistenza meccanica all’abra-
sione e di resistenza chimica alla corrosione. Tutte le compo-
nenti della centrifuga più esposte all’azione erosiva dei nor-
mali fanghi biologici, sono protette con un riporto continuo 
di carburo di tungsteno ad elevato spessore, mentre i fori di 
uscita del fango disidratato sono protetti con materiale ce-
ramico ad elevatissima durezza superficiale, che garantisce 
una durata molto superiore ai normali acciai inox.

Sistema Idraulico H
La centrifuga può essere dotata del ns. dispositivo di regola-
zione automatica e continua dei giri differenziali della coclea 
interna che adegua il funzionamento della centrifuga alle 
reali ed istantanee condizioni di alimentazione, al fine di ot-
tenere i massimi rendimenti di marcia ed i minimi consumi 
specici, di polielettrolita e di energia, compatibili con carico 
istantaneo in ingresso. Il sistema idraulico eroga elevate 
coppie motrici indipendentemente dal regime di rotazione 
richiesto e ciò porta il ns. sistema ad essere uno dei più “per-
formanti” oggi disponibili sul mercato, per l’ottenimento di 
elevate concentrazioni di SS sul disidratato.



Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

Portata idraulica (acqua priva di solidi)
Versione idraulica H

40,0
50,0

[m3/h]
[m3/h]

Diametro interno del tamburo 500 [mm]

Lunghezza totale del tamburo 1.400 [mm]

Rapporto di snellezza 2,8

Capacità interna di lavoro 170,0 [I]

Giri massimi del tamburo 3.400 [rpm]

Accelerazione centrifuga massima 31.700 [m/s2]

Giri differenziali della coclea
(versione standard) Versione idraulica H

1-59
0,1-59

[rpm]
[rpm]

Potenza del motore principale
Versione idraulica H

37
45

[kW]
[kW]

Avviamento del motore principale inverter

Potenza del motore raschiafango 0.37 [kW]

* disponibile con doppia motorizzazione elettrica

Impianti e macchinari per la disidratazione 
dei fanghi da depurazione e processi industriali.
Separatore centrifugo orizzontale.

BDF 500 - BDF 500H
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Dimensioni d’Ingombro e Masse

Lunghezza max 3.400 [mm]

Larghezza max 1.200 [mm]

Altezza max 1.800 [mm]

Massa statica 2.500 [kg]

Massa dinamica 6.500 [kg]

Livello medio pres. sonora
(a vuoto e in campo libero) 83 [dB(A)]

Principali Materiali Impiegati

Tamburo DUPLEX

Coclea AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Anelli regolazione livello
liquido interno tamburo AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Boccole di scarico solido 
disidratato Materiale ceramico

Protezione antiusura coclea Riporto continuo di carburo
tungsteno sulla spira

Tubo di alimentazione AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Camere di scarico del
liquido e del solido AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Copertura esterna Acc. Carb. AISI 304* / 
316L* / DUPLEX*

Struttura d’appoggio Acciaio al carbonio

* su richiesta

SETTORI DI UTILIZZO 

• Ecologia / Depurazione

• Industriale

• Chimico/Petrolchimico

• Alimentare

• Zootecnico

APPLICAZIONI

• Disidratazione fanghi

• Estrazione, raffinazione e 
recupero oli combustibili

• Trattamento liquami

• Trattamento fanghi da processi 
dell’industria alimentare

Materiali di alta qualità
Tutte le parti della macchina in contatto con il prodotto, sono 
realizzate in acciaio inox AISI 304 o 316L, ad eccezione del 
tamburo che è invece realizzato in acciaio inox DUPLEX, ad 
elevatissime caratteristiche di resistenza meccanica all’abra-
sione e di resistenza chimica alla corrosione. Tutte le compo-
nenti della centrifuga più esposte all’azione erosiva dei nor-
mali fanghi biologici, sono protette con un riporto continuo 
di carburo di tungsteno ad elevato spessore, mentre i fori di 
uscita del fango disidratato sono protetti con materiale ce-
ramico ad elevatissima durezza superficiale, che garantisce 
una durata molto superiore ai normali acciai inox.

Sistema Idraulico H
La centrifuga può essere dotata del ns. dispositivo di regola-
zione automatica e continua dei giri differenziali della coclea 
interna che adegua il funzionamento della centrifuga alle 
reali ed istantanee condizioni di alimentazione, al fine di ot-
tenere i massimi rendimenti di marcia ed i minimi consumi 
specici, di polielettrolita e di energia, compatibili con carico 
istantaneo in ingresso. Il sistema idraulico eroga elevate 
coppie motrici indipendentemente dal regime di rotazione 
richiesto e ciò porta il ns. sistema ad essere uno dei più “per-
formanti” oggi disponibili sul mercato, per l’ottenimento di 
elevate concentrazioni di SS sul disidratato.
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Impianti e macchinari per la disidratazione 
dei fanghi da depurazione e processi industriali.
Separatore centrifugo orizzontale.

BDF 500L - BDF 500LH
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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

Portata idraulica (acqua priva di solidi)
Versione idraulica H

50,0
60,0

[m3/h]
[m3/h]

Diametro interno del tamburo 500 [mm]

Lunghezza totale del tamburo 1.950 [mm]

Rapporto di snellezza 3,87

Capacità interna di lavoro 250,0 [I]

Giri massimi del tamburo 3.400 [rpm]

Accelerazione centrifuga massima 31.700 [m/s2]

Giri differenziali della coclea
(versione standard) Versione idraulica H

1-59
0,1-59

[rpm]
[rpm]

Potenza del motore principale
Versione idraulica H

45
55

[kW]
[kW]

Avviamento del motore principale inverter

Potenza del motore raschiafango 0.37 [kW]

* disponibile con doppia motorizzazione elettrica

Dimensioni d’Ingombro e Masse

Lunghezza max 4.000 [mm]

Larghezza max 1.200 [mm]

Altezza max 1.800 [mm]

Massa statica 3.500 [kg]

Massa dinamica 8.800 [kg]

Livello medio pres. sonora
(a vuoto e in campo libero) 83 [dB(A)]

Principali Materiali Impiegati

Tamburo DUPLEX

Coclea AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Anelli regolazione livello
liquido interno tamburo AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Boccole di scarico solido 
disidratato Materiale ceramico

Protezione antiusura coclea Riporto continuo di carburo
tungsteno sulla spira

Tubo di alimentazione AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Camere di scarico del
liquido e del solido AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Copertura esterna Acc. Carb. AISI 304* / 
316L* / DUPLEX*

Struttura d’appoggio Acciaio al carbonio

* su richiesta

SETTORI DI UTILIZZO 

• Ecologia / Depurazione

• Industriale

• Chimico/Petrolchimico

• Alimentare

• Zootecnico

APPLICAZIONI

• Disidratazione fanghi

• Estrazione, raffinazione e 
recupero oli combustibili

• Trattamento liquami

• Trattamento fanghi da processi 
dell’industria alimentare

Materiali di alta qualità
Tutte le parti della macchina in contatto con il prodotto, sono 
realizzate in acciaio inox AISI 304 o 316L, ad eccezione del 
tamburo che è invece realizzato in acciaio inox DUPLEX, ad 
elevatissime caratteristiche di resistenza meccanica all’abra-
sione e di resistenza chimica alla corrosione. Tutte le compo-
nenti della centrifuga più esposte all’azione erosiva dei nor-
mali fanghi biologici, sono protette con un riporto continuo 
di carburo di tungsteno ad elevato spessore, mentre i fori di 
uscita del fango disidratato sono protetti con materiale ce-
ramico ad elevatissima durezza superficiale, che garantisce 
una durata molto superiore ai normali acciai inox.

Sistema Idraulico H
La centrifuga può essere dotata del ns. dispositivo di regola-
zione automatica e continua dei giri differenziali della coclea 
interna che adegua il funzionamento della centrifuga alle 
reali ed istantanee condizioni di alimentazione, al fine di ot-
tenere i massimi rendimenti di marcia ed i minimi consumi 
specici, di polielettrolita e di energia, compatibili con carico 
istantaneo in ingresso. Il sistema idraulico eroga elevate 
coppie motrici indipendentemente dal regime di rotazione 
richiesto e ciò porta il ns. sistema ad essere uno dei più “per-
formanti” oggi disponibili sul mercato, per l’ottenimento di 
elevate concentrazioni di SS sul disidratato.



Impianti e macchinari per la disidratazione 
dei fanghi da depurazione e processi industriali.
Separatore centrifugo orizzontale.

BDF 650 - BDF 650H
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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

Portata idraulica (acqua priva di solidi)
Versione idraulica H

80,0
90,0

[m3/h]
[m3/h]

Diametro interno del tamburo 650 [mm]

Lunghezza totale del tamburo 1.920 [mm]

Rapporto di snellezza 2,95

Capacità interna di lavoro 440,0 [I]

Giri massimi del tamburo 2.250 [rpm]

Accelerazione centrifuga massima 17.500 [m/s2]

Giri differenziali della coclea
(versione standard) Versione idraulica H

1-59
0,1-59

[rpm]
[rpm]

Potenza del motore principale
Versione idraulica H

65
75

[kW]
[kW]

Avviamento del motore principale inverter

Potenza del motore raschiafango 0.37 [kW]

* disponibile con doppia motorizzazione elettrica

Dimensioni d’Ingombro e Masse

Lunghezza max 5.350 [mm]

Larghezza max 1.500 [mm]

Altezza max 1.900 [mm]

Massa statica 6.100 [kg]

Massa dinamica 15.300 [kg]

Livello medio pres. sonora
(a vuoto e in campo libero) 84 [dB(A)]

Principali Materiali Impiegati

Tamburo DUPLEX

Coclea AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Anelli regolazione livello
liquido interno tamburo AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Boccole di scarico solido 
disidratato Materiale ceramico

Protezione antiusura coclea Riporto continuo di carburo
tungsteno sulla spira

Tubo di alimentazione AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Camere di scarico del
liquido e del solido AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Copertura esterna Acc. Carb. AISI 304* / 
316L* / DUPLEX*

Struttura d’appoggio Acciaio al carbonio

* su richiesta

SETTORI DI UTILIZZO 

• Ecologia / Depurazione

• Industriale

• Chimico/Petrolchimico

• Alimentare

• Zootecnico

APPLICAZIONI

• Disidratazione fanghi

• Estrazione, raffinazione e 
recupero oli combustibili

• Trattamento liquami

• Trattamento fanghi da processi 
dell’industria alimentare

Materiali di alta qualità
Tutte le parti della macchina in contatto con il prodotto, sono 
realizzate in acciaio inox AISI 304 o 316L, ad eccezione del 
tamburo che è invece realizzato in acciaio inox DUPLEX, ad 
elevatissime caratteristiche di resistenza meccanica all’abra-
sione e di resistenza chimica alla corrosione. Tutte le compo-
nenti della centrifuga più esposte all’azione erosiva dei nor-
mali fanghi biologici, sono protette con un riporto continuo 
di carburo di tungsteno ad elevato spessore, mentre i fori di 
uscita del fango disidratato sono protetti con materiale ce-
ramico ad elevatissima durezza superficiale, che garantisce 
una durata molto superiore ai normali acciai inox.

Sistema Idraulico H
La centrifuga può essere dotata del ns. dispositivo di regola-
zione automatica e continua dei giri differenziali della coclea 
interna che adegua il funzionamento della centrifuga alle 
reali ed istantanee condizioni di alimentazione, al fine di ot-
tenere i massimi rendimenti di marcia ed i minimi consumi 
specici, di polielettrolita e di energia, compatibili con carico 
istantaneo in ingresso. Il sistema idraulico eroga elevate 
coppie motrici indipendentemente dal regime di rotazione 
richiesto e ciò porta il ns. sistema ad essere uno dei più “per-
formanti” oggi disponibili sul mercato, per l’ottenimento di 
elevate concentrazioni di SS sul disidratato.
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Impianti e macchinari per la disidratazione 
dei fanghi da depurazione e processi industriali.
Separatore centrifugo orizzontale.

BDF 650L - BDF 650LH
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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

Portata idraulica (acqua priva di solidi)
Versione idraulica H

100,0
110,0

[m3/h]
[m3/h]

Diametro interno del tamburo 650 [mm]

Lunghezza totale del tamburo 2.590 [mm]

Rapporto di snellezza 3,98

Capacità interna di lavoro 610,0 [I]

Giri massimi del tamburo 2.250 [rpm]

Accelerazione centrifuga massima 17.500 [m/s2]

Giri differenziali della coclea
(versione standard) Versione idraulica H

1-59
0,1-59

[rpm]
[rpm]

Potenza del motore principale
Versione idraulica H

75
90

[kW]
[kW]

Avviamento del motore principale inverter

Potenza del motore raschiafango 0.37 [kW]

* disponibile con doppia motorizzazione elettrica

Dimensioni d’Ingombro e Masse

Lunghezza max 5.000 [mm]

Larghezza max 1.500 [mm]

Altezza max 1.900 [mm]

Massa statica 6.800 [kg]

Massa dinamica 17.000 [kg]

Livello medio pres. sonora
(a vuoto e in campo libero) 84 [dB(A)]

Principali Materiali Impiegati

Tamburo DUPLEX

Coclea AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Anelli regolazione livello
liquido interno tamburo AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Boccole di scarico solido 
disidratato Materiale ceramico

Protezione antiusura coclea Riporto continuo di carburo
tungsteno sulla spira

Tubo di alimentazione AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Camere di scarico del
liquido e del solido AISI 304 / 316L* / DUPLEX*

Copertura esterna Acc. Carb. AISI 304* / 
316L* / DUPLEX*

Struttura d’appoggio Acciaio al carbonio

* su richiesta

SETTORI DI UTILIZZO 

• Ecologia / Depurazione

• Industriale

• Chimico/Petrolchimico

• Alimentare

• Zootecnico

APPLICAZIONI

• Disidratazione fanghi

• Estrazione, raffinazione e 
recupero oli combustibili

• Trattamento liquami

• Trattamento fanghi da processi 
dell’industria alimentare

Materiali di alta qualità
Tutte le parti della macchina in contatto con il prodotto, sono 
realizzate in acciaio inox AISI 304 o 316L, ad eccezione del 
tamburo che è invece realizzato in acciaio inox DUPLEX, ad 
elevatissime caratteristiche di resistenza meccanica all’abra-
sione e di resistenza chimica alla corrosione. Tutte le compo-
nenti della centrifuga più esposte all’azione erosiva dei nor-
mali fanghi biologici, sono protette con un riporto continuo 
di carburo di tungsteno ad elevato spessore, mentre i fori di 
uscita del fango disidratato sono protetti con materiale ce-
ramico ad elevatissima durezza superficiale, che garantisce 
una durata molto superiore ai normali acciai inox.

Sistema Idraulico H
La centrifuga può essere dotata del ns. dispositivo di regola-
zione automatica e continua dei giri differenziali della coclea 
interna che adegua il funzionamento della centrifuga alle 
reali ed istantanee condizioni di alimentazione, al fine di ot-
tenere i massimi rendimenti di marcia ed i minimi consumi 
specici, di polielettrolita e di energia, compatibili con carico 
istantaneo in ingresso. Il sistema idraulico eroga elevate 
coppie motrici indipendentemente dal regime di rotazione 
richiesto e ciò porta il ns. sistema ad essere uno dei più “per-
formanti” oggi disponibili sul mercato, per l’ottenimento di 
elevate concentrazioni di SS sul disidratato.



SETTORI DI UTILIZZO 

• Ecologia / Depurazione

• Industriale

• Chimico/Petrolchimico

• Alimentare

• Zootecnico

APPLICAZIONI

• Disidratazione fanghi

• Estrazione, raffinazione e 
recupero oli combustibili

• Trattamento liquami

• Trattamento fanghi da processi 
dell’industria alimentare

Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza 
Sistema per la triturazione di fanghi biologici contenenti grumi non adatti ad essere inseriti direttamente nel processo di 
separazione centrifuga.

Specifiche Tecniche Generali e Standard

Tipo Giri/min. Potenza installata [kW]

Motore principale Motore coclea
alimentazione Motore espulsore

BF 1000 3000 15 0,55 0,37

BF 1500 3000 20-30 0,55 0,3
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Impianti e macchinari per la disidratazione 
dei fanghi da depurazione e processi industriali.

Frantumatore
a martelli BF



Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza 
Sistema per la triturazione di fanghi biologici contenenti grumi non adatti ad essere inseriti direttamente nel processo di 
separazione centrifuga.

18
7

715

o 
11

6
o 

22
0

SETTORI DI UTILIZZO 

• Ecologia / Depurazione

• Industriale

• Chimico/Petrolchimico

• Alimentare

• Zootecnico

APPLICAZIONI

• Disidratazione fanghi

• Estrazione, raffinazione e 
recupero oli combustibili

• Trattamento liquami

• Trattamento fanghi da processi 
dell’industria alimentare

Specifiche Tecniche Generali e Standard

Materiale Acciaio INOX AISI 304

Lame Ø 300

Distanza tra i dischi Regolabile

Motore 7,5 kW
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Impianti e macchinari per la disidratazione 
dei fanghi da depurazione e processi industriali.

Frantumatore
a dischi BF



Coclea
Evacuazione Fanghi A/CF

Technical Specification, Standard and Optional

Forma costruttiva Versione a U divisa in 2 unità

Diametro da 200 a 500 mm

Lunghezza da 1000 a 6000 mm

Cassa Acciaio al Carbonio AISI 304 / 316L / Duplex

Spirali Acciaio al Carbonio AISI 304 / 316L / Duplex 

Alberi Acciaio al Carbonio AISI 304 / 316L / Duplex

Cavalletto di sostegno A richiesta

Motore elettrico da 2,2 a 7,5 kW

Riduttore Si

Inclinazione massima di lavoro max 30°

Uscita scarico in posizione di lavoro A richiesta 

Impianti & Macchinari per la Disidratazione dei Fanghi da Depurazione e Processi Industriali
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Vision One
ALCI Group presenta il suo innovativo 
progetto per l’Industria 4.0 “ALCI VISION 
ONE”, il software di interconnessione e 
Data Analysis per la gestione ed il Remote 
Management degli estrattori centrifughi.

Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali 
Alci Group presenta la Nuova Applicazione “VISION ONE”: sviluppata per PC e Smartphone, permette di monitorare in 
tempo reale le prestazioni del Vostro Estrattore Centrifugo. La App, dal costo decisamente contenuto, permette di imma-
gazzinare e registrare in Cloud i valori di funzionamento della centrifuga stessa - come gli assorbimenti, i tempi di lavoro, 
flussi in entrata e uscita (se montati i misuratori di portata), numero di giri, storico allarmi e parametrizzarli nella funzione 
tempo consentendo un’analisi di lungo periodo.

Un’ulteriore implementazione, la cui base è lo storico stesso di funzionamento, vi porterà prima ad ottimizzare i tempi di 
manutenzione programmata, poi ad avere un vero e proprio programma di manutenzione predittiva.

Con adeguate autorizzazioni in materia di privacy, i dati potranno essere consultati anche dai Nostri Tecnici Alci per-
mettendo così una continuazione nel supporto e nel servizio, indicandovi i tempi di manutenzione, le messe a punto per 
l’ottimizzazione dei prodotti lavorati e consigliare soluzioni in caso di problematiche funzionali o di processo.

Requisiti di Sistema: PLC, Router con SIM o Cablato
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Archiviazione in Cloud ed Analisi
nel Tempo dell’Impianto

Visualizzazione Istantanea dei Parametri
di Funzionamento della singola macchina



Alci srl

Headquarter: 
via Mutilati del Lavoro, 105
63100, Ascoli Piceno, Italy
T +39 0736.814600 - F +39 0736.816697
info@alcigroup.it - alcigroup.it
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