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I nostri Partner

Our Partners

DAL 1980 - SINCE 1980

Agitated Nutsche Filters - Filterdryers
Agitated Vacuum Dryers

SO.L.ME. S.r.l.
Via G. Galilei, 3 • 31048 San Biagio di Callalta (TV) - Italy • Tel. +39. 0422. 895548 • Fax +39. 0422. 895456

www.solme.com • E-mail: info@solme.com



Profilo Azienda
SO.L.ME. può vantare una pluriennale esperienza nella fabbricazione di filtri a pressione, filtri a vuoto,
filtri-essicatori, filtri orizzontali, essicatori tronco-conici.
La gamma di produzione è molto amplia e parte dalle piccole apparecchiature da laboratorio sino ad
apparecchiature aventi oltre 4 metri di diametro.
I materiali impiegati nella costruzione possono essere acciaio inossidabile, 904 L, duplex e super duplex,
Hastelloy nelle varie leghe, titanio, acciaio con rivestimento ebanitato.
Il calcolo strutturale, la progettazione e la produzione avvengono in conformità alla direttiva sulle
attrezzature a pressione (PED) 97/23/CE e/o il codice ASME.
Le apparecchiature possono essere certificate anche secondo ATEX.

Company Profile
SO..L.ME has many years of experience in the manufacturing of pressure filters, vacuum filters, filter dryers,
horizontal filters and conical dryers.
It has an extensive range that covers both small-scale laboratory equipment and equipment that is over 4
metres in diameter.
The materials used in manufacturing include stainless steel, 904 L, duplex and super duplex,Hastelloy,
titanium and ebonite-coated steel.
Structural analysis, design and manufacturing are performed in compliance with the Pressure Equipment
Directive (PED) (97/23/EC) and/or the ASME Code.
Equipment can also be ATEX-certified.

Configurazioni
Le apparecchiature possono essere realizzate in diverse configurazioni e con diversi acces-
sori:
• essiccatori cilindrici, conici, orizzontali, con fondo fisso o mobile, bloccaggio del fondo con
morsetti o con innesto a baionetta.

Configurations
The equipment can be configured in a number of different ways with a variety of
accessories:
• cylindrical, conical, horizontal dryers with fixed or removable bottom, bottom fixed with
clamps or bayonet locking system.

Condizionamento Termico
Anche il sistema di riscaldamento/raffreddamento può essere configurato secondo le diverse necessità
(semitubo, camicia tipo intercapedine, microonde).

Anche l'agitatore e le relative pale possono essere dotati di sistemi di riscaldamento tramite ricircolo di
liquido.

Heating and Air Conditioning
The heating/cooling system can be configured as required (half pipe, jacket, microwave).

The agitator and blades can also be equipped with heating systems.

Filtrazione
Gli elementi filtranti sono definiti in base alle specifiche esigenze del Cliente (tessuto,
singolo strato di metallo con inserti in rete filtrante, Piastre sinterizzate, rete metallica
multistrato sinterizzato).

Filtering
The filtering elements are defined according to specific customer requirements (Multi-
layer media > 1 μm - Metallic/textile filter media - Filter media design with no product
contact screws).

Finiture Superficiali e Pulizia
A seconda delle specifiche esigenze di processo, é possibile arrivare a lucidature interne sino a 0,2 micron con eventuale
successiva elettrolucidatura. Esternamente é possibile arrivare a lucidature meccaniche sino a 0,5 micron. In base alle
esigenze dell'utilizzatore finale, sono configurabili diversi sistemi di lavaggio e sterilizzazione (CIP, SIP, raggi UV).

Surface Finishes and Cleaning
Internal mirror polishing of up to 0.2 micron can be achieved according to specific process requirements. The external surface can be sand blasted or satin finish. Various
cleaning and sterilisation systems (CIP, SIP, UV light) can be configured.

Agitazione / Miscelazione
Sono possibili diverse configurazioni con due o tre pale e design concepito al fine di ottimizzare la miscelazione del
prodotto e lo scarico del prodotto essiccato. La velocità può essere fissa o variabile controllata tramite inverter. La
rotazione può essere invertita oraria/anti-oraria. È possibile l'innalzamento-abbassamento dell'agitatore.

Mixing / Blending
Various configurations are available with two or three blades designed to optimise product mixing and removal of the dried product. Speed
can be constant or inverter controlled. Both clockwise and anti-clockwise rotation is possible. The agitator can also be raised or lowered.

www.solme.com

Automazione
Tutte le apparecchiature possono essere controllate tramite PLC e centralina idraulica. Le varie fasi dei processi
possono essere monitorate, registrate ed automatizzate.

Automation
All equipment can be controlled via PLC and hydraulic power unit. All stages in the process can be monitored, recorded and automated.

La realizzazione delle apparecchiature avviene in collaborazione con la società COMI, che cura specificatamente
l'agitazione/miscelazione e l'automazione. In oltre venti anni di collaborazione, Solme e Comi hanno realizzato centinaia di
apparecchiature, garantendo alla propria clientela prodotti all'avanguardia con un rapporto qualità/prezzo altamente competitivo.

The equipment is manufactured in collaboration with COMI, a company that is specifically responsible for mixing/blending and automation. In over twenty years working together, SOLME
and COMI have manufactured hundreds of different types of equipment and have supplied their customers with innovative products that have a highly competitive quality/price ratio.

www.comipozzolo.com


