
Filtri pressa a trave laterale

AUTOMAT                                                                         ME

Grazie alla sua versatilità e flessibilità 
operative il filtro pressa AUTOMAT 
Diemme® Filtration raggiunge i migliori 
risultati in termini di filtarzione in tutte 
le applicazioni e settori caratterizzati da 
un numero limitato di cicli di filtrazione 
giorno o nella filtrazione di prodotti a lenta 
filtrabilità.

Over Head Beam Filter Press GHT

Il filtro pressa Diemme® Filtration modello GHT è una macchina ad alta produttività capace di 
disidratare ingenti quantitativi di fango raggiungendo valori di umidità residua molto bassi, 
grazie ai suoi eccezzionali volume di camera e area di filtrazione.

Il filtro pressa Diemme® Filtration ME è 
un filtro a trave laterale estremamente 
versatile. Grazie al sistema di apertura 
simultaneo del pacco piastre, la fase di 
scarico panelli è estremamente rapida. 
Per questa ragione è particolarmente 
adatto ai prodotti ad alta filtrabilità ed 
elevata  velocità di filtrazione.

Modello Pressione
d’esercizio (bar)

Min     Max

N. di
piastre installate

Min    Max

Volume del
panello  (l)
Min    Max

 Area di
filtrazione  (m2)

Min   Max

Lunghezza
(mm)

Min   Max

Peso a 
secco (kg)
Min    Max

1200 15 ÷ 30 38 ÷ 187 1251 ÷ 6500 100 ÷ 400 7000 ÷ 16000 15000 ÷ 30700

1500 15 ÷ 30 81 ÷ 182 5000 ÷ 11000 300 ÷ 700 11500 ÷ 17500 31500 ÷ 46000

2000 15 ÷ 30 80 ÷ 246 9000 ÷ 25000 600 ÷ 1650 11700 ÷ 24700 55000 ÷ 105000

2500 15 ÷ 30 85 ÷231 10000 ÷ 43000 850 ÷ 2200 12000 ÷  26000 79000 ÷ 200000
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Filtri Pressa a trave alta GHT-F

Il filtro pressa mod. GHT-F Diemme® Filtration è stato sviluppato specificatamente per i prodotti ad 
alta filtrabilità, specialmente per il trattamento di concentrati e tailings minerari.

Modello Pressione
d’esercizio (bar)

Min     Max

N. di
piastre installate

Min    Max

Volume del
panello  (l)
Min    Max

 Area di
filtrazione  (m2)

Min   Max

Lunghezza
(mm)

Min   Max

Peso a 
secco (kg)
Min    Max

1500 0 ÷ 15 31 ÷ 81 2000 ÷ 7700 105 ÷ 208 12250 ÷ 22250 25000 ÷ 40000

2500 0 ÷ 15 31 ÷ 141 5600 ÷ 37550 285 ÷ 1337 14000 ÷ 36000 59000 ÷ 154000

5000 0 ÷ 15 51 ÷ 141 25000 ÷ 70000 1000 ÷ 2828 19000 ÷  37000 200000 ÷ 400000

Ispessitori High Rate

Gli ispessitori High Rate Diemme® Filtration coprono un range molto ampio di produttività e 
completano le performance dei filtri pressa Diemme® Filtration, con diverse dimensioni e portate.

Disegnamo e personalizziamo:
• Ispessitori “Elevated bridge-supported” : diametro fino a  35 m (nella configurazione imbullonata
   fino a 30 m);
• Ispessitori “Elevated column-supported” : diametro fino a 60 m con un peso totale fino a 650 t,  
   a seconda delle condizioni sismiche o di vento del luogo;
• Teste di comando fino a 2000 kNm.


