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 descrIZIone / descrIptIon

 1 Quadro elettrico generale   
  General control box 
 2 Silo / Silo 
 3 Filtro / Filter 
 4 Passo d’uomo / Manhole 
 5 Valvola di sicurezza / Safety valve 
 6 Ballatoio / Access balcony 
 7 Scala d’accesso / Access ladder 
 8 Tubo di carico / Loading pipe 
 9 Attacco rapido per autocisterna 
  Quick connection for tank truck 
 10 Indicatori di livello a paletta 
  Paddle level indicators 
 11 Quadro di controllo per fluidificazione 
  Flidization control box 
 12 Piastre di fluidificazione  
  Fluidization pads 
 13 Valvola a ghigliottina manuale  
  Manual slide gate 
 14 Trasportatore a coclea 
  Screw conveyor 
 15 Valvola a ghigliottina automatica 
  Automatic slide gate 
 16 Dissolutore / Dissolver 
 17 Agitatore / Agitator 
 18 Sistema sfiato a sbarramento idraulico 
  Water trap 
 19 Sistema di pesatura 
  Weighing system 
 20 Indicatore di livello a vibrazione 
  Vibrating level indicator 
 21 Ingresso acqua 
  Water inlet 
 22 Scarico con valvola manuale 
  Manual discharge valve 

In funzione del consumo stimato, il silo di stoccaggio può essere fornito con diversi volumi, in soluzione 
monolitica per facilitare le operazioni di montaggio oppure in soluzione a pannelli bullonati per un risparmio nella 
fase di trasporto.
Un sistema di fluidificazione del cono garantisce regolare deflusso della calce che viene trasferita a mezzo coclea 
al dissolutore. Il latte di calce preparato può avere concentrazione variabile da 3÷15% con ottima dispersione, 
garantita da utilizzo di agitatore ad elica marina e di opportuni frangiflutti posizionati all’interno del dissolutore.
Una guardia idraulica incorporata nel dissolutore evita l’utilizzo di ulteriori sistemi di abbattimento polveri. 
È previsto un sistema di reintegro automatico del livello d’acqua nella guardia idraulica. 

l I M e  W at e r  p r e pa r at I o n  p l a n t

In function of the estimated consumption, the storage silo can be supplied with different volumes, in monolithic 
solution to facilitate the assembly operations, or in solution in panels bolted to a saving in the transport phase.
A system of fluidization cone ensures regular flow of lime that is transferred through the cochlea to the dissolver. 
The lime milk preparation may have a concentration ranging from 3 to 15% with excellent dispersion, guaranteed 
by use of the marine propeller stirrer and appropriate breakwater positioned inside the dissolver.
A water seal built into the dissolver avoids the use of additional dust abatement systems. 
There is a system of automatic refilling of the water level in the water seal.
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S I S T E M A  D I  P E S AT U R A

AFFIDABILITA’ E CONTROLLO
Il sistema può essere gestito con controllo a livello oppure in opzione con sistema di pesatura. 
La pesatura è applicabile al fine di garantire una maggior precisione di pesata e di controllo anche dell’acqua 
introdotta. Il sistema di pesatura garantisce costanza ed omogeneità della soluzione e allarma in caso di eventuali 
problematiche legate ai dosaggi acqua/calce, annullando di fatto conseguenze derivanti ad esempio da ponti e/o 
sifonaggi della calce. Con il sistema di pesatura è possibile risalire ai consumi totalizzati di calce e di acqua.

w E I g h I n g  S y S T E M

RELIABILITY AND CONTROL
The system can be operated with level control or optionally with the weighing system. 
The weighing is applicable in order to ensure greater accuracy of weighing and control even the water introduced.
The weighing system ensures constant and homogeneity of the solution and alarm in case of any problems related to 
water / lime dosages, nullifying consequences resulting for example from bridges and / or siphonage of lime.
With the weighing system can be traced to the consumption totaled of lime and water.



T U T E L A  A M B I E n TA L E   

Oltre al filtro di abbattimento previsto sul silo, in opzione Stawimpianti fornisce un sistema di controllo del carico 
del silo avente il compito di impedire emissioni di polveri in atmosfera, anche accidentali.
Il silo viene monitorato in fase di carico da autobotte e l’operatore viene allarmato; in questo modo viene impedita 
la prosecuzione del carico in caso di : livello eccessivo, pressione oltre il limite stabilito, cattivo funzionamento 
del filtro, etc. 

E n V I R O n M E n TA L  P R O T E C T I O n

In addition to the expected reduction filter on the silo, Stawimpianti provides the option of load silo control 
system with the task of prevent dust emissions in atmosphere, even accidental.
The silo is monitored during loading by tank truck and the operator is alarmed. In this way the loading phase is 
prevented in case of: excessive level, pressure over the limit, improper functioning of the filter, etc.
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