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Descrizione -Description  

 
Il pacco lamellare componibile WAVE LAM 27 è ottenuto dall'assemblaggio di lastre in PVC di alta qualità 
sagomate mediante termoformatura. E' indicato per aumentare la superficie specifica di sedimentatori o 
flocculatori.  

La forma delle canaline (lisce e ad esagono irregolare) consente un facile scorrimento dei liquidi, 
aumentando, di conseguenza, il rendimento dell'impianto. 
Inoltre, il materiale plastico con cui vengono prodotti i nostri pacchi lamellari, previene la formazione di 
sedimenti che potrebbero intasare i canali.  

Il processo di separazione e sedimentazione delle particelle solide che si trovano in sospensione, viene 
accelerato sia dall'aumento della superficie specifica rispetto ai sedimentatori non lamellari, sia dal grado di 
inclinazione dei canali (60°).  

I pacchi lamellari WAVE LAM 27 possono essere realizzati in blocchi di diverse dimensioni, tagliati su 
misura per essere adattati alla forma di qualsiasi impianto, anche di forma circolare. La struttura di questi 
blocchi è autoportante e, di conseguenza, non è necessario l'impiego di telai metallici.  

The modular lamellar pack WAVE LAM 27 is achieved through the assembling of high quality PVC plates, 
which are shaped by thermoforming. It is indicated to increase the specific surface area of clarifiers and 
flocculators.  

The ducts shape (smooth and irregular hexagons) facilitates the flow of liquids and subsequently increases 
the system performance. Furthermore, the plastic material, used to produce our lamellar packs, prevents 
the formation of sediments that could clog the ducts.  

The separation and sedimentation process of the suspended solid particles that are suspended is 
accelerated by the increase in the specific area, compared to non-lamellar clarifiers, and by the inclination 
degree of the ducts (60°).  

The lamellar packs WAVE LAM 27 can be made in blocks of different sizes; they can be tailored cut to be 
adapted to the shape of any tank, even to round ones. 
The structure of these blocks is self-supporting, thus metal frames are unnecessary.  

1



                                 WAVE LAM 27 

2

NEW ELECTRIC S.R.LS.-20872 Cornate D’Adda (MB)-Via Matteotti N°84 – 
www.newelectricsrl.it e- mail: amministrazione@newelectricsrl.it- 

com.newelectric@gmail.com. 
Rea MB-1909796 CF/P. IVA:IT 09684070965 


	WAVE LAM 27
	Descrizione -Description
	WAVE LAM 27

