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Macchina automatica  
per de-clippatura insaccati

Flottatori ad aria disciolta

Il flottatore Aquaflot di Tecno-
Alimenta è un impianto fisico-chi-
mico che ha sviluppato ed ottimiz-
zato la tecnologia dei flottatori ad 
aria disciolta (sistema DAF) basa-
to sulla pressione differenziata e 
sulla solubilità dell’aria nell’acqua 
proporzionale alla sua pressione. 

Può essere utilizzato come im-
pianto di pre-trattamento a mon-
te dell’impianto biologico per ri-
muovere oli e grassi difficilmente 
biodegradabili e solidi sospesi, con 
un rendimento fino al 98% e quin-
di frazioni del COD anche superio-
ri al 70 - 80%, oppure come trat-
tamento terziario. Altre possibili-
tà di impiego sono come impian-
to di chiarificazione a valle dell’im-
pianto biologico, per rimuovere 
dalla fase liquida anche i fiocchi di 
fango più leggeri che spesso non 
vengono trattenuti dai decanta-
tori secondari, o come ispessito-
re fanghi o separatore solido liqui-

Flottatore Aquaflot (TecnoAlimenta).

do in impianti di processo di sva-
riati tipi di industrie, fra cui le lat-
tiero-casearie, di macellazione e 
lavorazione carni, salumi e gras-
si, ittiche, catering, conserviere e 
dolciarie.

Aquaflot è un impianto com-
patto, facilmente trasportabile, 
completamente in acciaio inox, 
dotato, in alcuni casi, di pacchi 
lamellari che consentono grandi 
capacità di trattamento rispetto 

alle ridotte dimensioni di ingom-
bro. I regolatori di livello ottimiz-
zano l’estrazione del flottato con 
tenore in secco fino all’8%.

Il sistema di saturazione ga-
rantisce una completa ed unifor-
me saturazione garantendo la 
formazione di bolle fini, mentre il 
reattore permette di campionare 
il refluo ed ottimizzare semplice-
mente il dosaggio del coagulante/
flocculante.

Fava Axel Giorgio ha esposto 
TDSAL, la macchina automatica 
per la de-clippatura e/o il taglio a 
metà, angolo di 45° o 90°, di pro-
dotti cotti o stagionati.

Un nastro di carico, funzio-
nante a passo e controllato da 
un motore brushless consente il 
preciso posizionamento dei pro-
dotti nella stazione di de-clippa-
tura. Le due teste di de-clippa-
tura si appoggiano al prodotto, 
centrandolo trasversalmente ed 
agendo in modo da ottimizzare 
il risultato estetico dopo l’aspor-
tazione delle clips, con la mino-
re asportazione di prodotto pos-
sibile.

I prodotti vengono quindi 
trasferiti al dispositivo di taglio 
che li divide in due parti indica-
tivamente di pari lunghezza e/o 
di pari peso, in funzione delle 
caratteristiche del prodotto, e 
li trasferisce su un nastro, per-
sonalizzabile, per il trasferimen-
to alle successive lavorazioni. 
Le teste di declippatura e l’uni-
tà di taglio sono dotate di par-
ticolari facilmente sostituibi-
li per adattarsi alle dimensio-
ni dei prodotti (diametro 30-90 
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