
LAFOOD®  FAST FLOAT 
 

SISTEMA DISCONTINUO PER FLOTTAZIONE IN RIMONTAGGIO IN OEM 

 
COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA 

La dissoluzione del gas avviene mediante una 

pompa di pressurizzazione, attraverso un cilindro 

di pressurizzazione in acciaio inox. Svolge la 

fondamentale funzione di dissolutore, 

permettendo cioè l’aggregazione dei flocculi con 

il gas e le particelle solide da eliminare. 

L’impianto può lavorare con aria o con azoto. 

 

DISPONIBILITA’ FORNITURA 

• Lafood® Fast Float 50  

• Lafood® Fast Float 100  

• Lafood® Fast Float 300  

• Lafood® Fast Float 500 

l sistema è dotato di quadro elettrico minimo. 

CARATTERISTICHE 

• Tubazione in ingresso DN50 

• N°2 tronchetti immissione gas con relative valvole di non ritorno 

• Tronchetto immissione coadiuvanti con valvole a sfera di esclusione  

• Pompa di pressurizzazione 

• Pompa di dosaggio coadiuvante 

• Dispositivo di pressurizzazione cilindrico con sistema interno di dissoluzione 

• Manometro per il controllo della pressurizzazione 

• Preleva campioni per il test della flottazione 

• Riduttore di pressione per l’alimentazione del gas 

• Flussimetro per la regolazione della quantità di gas da disciogliere 

• Valvola a sfera di laminazione in uscita per la regolazione della pressurizzazione 

• Tubazione uscita DN32 

• Quadro elettrico di comando per accensione ON/OFF della pompa di pressurizzazione e 

pompa di dosaggio.  

N° 1 pompa di pressurizzazione 

Elettropompa centrifuga in acciaio inox AISI 316 derivanti dalle normative EN733. 

Caratteristiche: 

• Esecuzione pompa monostadio in acciaio stampato 

• Flange PN16 secondo UNI-EN 1092-2 e DIN 2533 

• Girante i tipo chiuso in acciaio inox AISI 316L interamente saldata con tecnologia laser 

• Tenuta meccanica secondo le EN 12756 

• Accoppiata direttamente al motore asincrono trifase 

• Montata sulla struttura del pressurizzatore 

N° 1 pompa di dosaggio coadiuvanti 

Elettropompa peristaltica GMS-PS2D, per il dosaggio di coadiuvanti di flocculazione 

Caratteristiche: 

• Portata 20 l/h PER LE VERSIONI LAFOOD® FAST FLOAT 50, 100, 300  

• Portata 70 l/h PER LA VERSIONE LAFOOD® FAST FLOAT 500  

 



LAFOOD®  FAST FLOAT 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Portata impianto 

I rendimenti orari dell’impianto sono influenzati dai parametri chimico/fisici del mosto 

in ingresso, in particolare dalla quantità e dalla dimensione dei solidi sospesi presenti.  

Utenze elettriche generali 

Tensione di alimentazione 380 V 50 hz 

Potenza elettrica per versione Lafood® Fast Float 50 3 kW 

Potenza elettrica per versione Lafood® Fast Float 100  4 kW 

Potenza elettrica per versione Lafood® Fast Float 300 7,5 kW 

Potenza elettrica per versione Lafood® Fast Float 500 11 kW 

 

Servizi richiesti 

Energia elettrica, 380V 3F + T, 50 hz, stabilizzata; 

Aria compressa o azoto: 10 NL/1’ a 6 bar 
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Le indicazioni riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, quindi non sollevano l’utilizzatore 

dal rispetto delle norme di sicurezza e protezione o dall’utilizzo improprio del prodotto. Inoltre non devono essere considerate una 

garanzia esplicita o implicita o una condizione per la vendita di questo prodotto. 
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