
TENUTA MECCANICA FLUITEN 
GTA / 10774 PER DIGESTORI

Nel campo dell’energia rinnovabile, Il digestore, o fer-
mentatore, è un grande silo nel quale i rifiuti organici 
vengono utilizzati per formare la cosiddetta “sospensio-
ne organica” dagli scarti dei processi agroalimentari e dai 
rifiuti solidi urbani miscelati con liquami zootecnici o col-
ture erbacee. Da questo processo si ottiene biogas, costi-
tuito principalmente da metano da cui si produce energia 
elettrica. 

Nei digestori avviene la digestione anaerobica delle 
biomasse, ovvero la degradazione organica da parte di 
microrganismi. I liquidi contenuti nei digestori devono 
essere mescolati, questa operazione avviene attraverso 
l’utilizzo di agitatori laterali che consentono la trasfor-
mazione delle masse organiche in prodotti intermedi per 
arrivare al gas metano. L’agitatore è una macchina che 
trasferisce energia ad un liquido attraverso una girante 
opportunamente dimensionata e messa in rotazione at-
traverso un albero collegato ad un motore elettrico.

Il sistema di tenuta meccanica dell’agitatore deve ga-
rantire il sigillo tra albero rotante e parete del serbatoio 
evitando sgradite perdite di processo verso l’atmosfera. 
La tenuta meccanica deve essere resistente all’azione 
abrasiva dei solidi contenuti nel liquido di processo, es-
sere realizzata con materiali compatibili e consentire la 
manutenzione evitando di dover svuotare il serbatoio. 
L’agitatore e la tenuta meccanica possono infatti essere 
assimilati ad un tappo sul fondo di una vasca. 

SOLUZIONI PER LE INDUSTRIE
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MERCATO: Digestori/ fermentatori per impianti Biogas

MACCHINE: Agitatori laterali

SERVIZIO: Miscelazione di biomasse da agro industria e 

liquami animali
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La tenuta Meccanica Fluiten GTA/10774 è stata proget-
tata appositamente per applicazioni su agitatori oriz-
zontali ed è largamente utilizzata dai principali costrut-
tori di apparecchi. 

LE CARATTERISTICHE SONO:

Versione Singola o Doppia: La tenuta GTA/10774 è pre-
vista nella versione singola per liquidi innocui per l’am-
biente e limitatamente abrasivi. Al contrario la versione 
doppia con apposito dispositivo ausiliario di pressurizza-
zione garantisce zero emissioni verso l’atmosfera e una 
elevata resistenza all’azione abrasiva da parte del pro-
cesso.

“Shut off device”: Il sistema di tenuta Fluiten, progetta-
to con il costruttore dell’agitatore consente la rimozione 
della tenuta con serbatoio pieno. 

A Cartuccia: La tenuta Fluiten GTA/10774 è premontata 
nella corretta posizione di lavoro su una camicia d’albero 
e flangia di accoppiamento al serbatoio. Le operazioni di 
manutenzione sulla macchina e sulla tenuta non richie-
dono complicate misurazioni. 

Materiali: I materiali delle superfici di tenuta sono in 
carburo di silicio tali da resistere all’azione abrasiva del 
processo. Le guarnizioni e le parti metalliche vengono se-
lezionati per garantire compatibilità con il processo.

Dimensioni: Previsti per agitatori con albero da 40 mm 
a 180 mm, la flangia di attacco al serbatoio viene custo-
mizzata in funzione alle dimensioni della macchina. 

Possibili dimensioni in pollici.
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Nel prossimo bollettino parleremo di Tenute Meccaniche Fluiten per idrocarburi leggeri o 
solventi, singole con backup senza lubrificazione. 
Segnalaci l’interesse a ricevere il prossimo bollettino tecnico o l’indirizzo di persone inte-
ressate all’argomento.
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