
ASP-V
ASP-VG

AERATORI DI SUPERFICIE 
A GIRI LENTI 

POTENZA: 2,2 ÷ 55 kW 
VELOCITÀ ROTAZIONE: 38 ÷ 82 giri/min

Mainly employed at water purification 
plants for the biological treatment of the 
wastewater and at lagoons, they can be 
both stationary and floating.

LOW-SPEED 
SURFACE AERATORS 

POWER: 2,2 ÷ 55 kW 
SPEED: 38 ÷ 82 r.p.m.

Utilizzati principalmente negli impianti di 
depurazione delle acque per il trattamento 
biologico dei reflui e negli impianti di 
lagunaggio, possono essere realizzati 
nella versione fissa o galleggiante.

ASP-V

ASP-VG

Gli aeratori di superficie ASP-V possono essere realizzati nella versione fissa o 
galleggiante. Quest’ultima è costituita da un sistema di galleggiamento sul quale è fissato 
l’aeratore. Sono del tipo a basso numero di giri, progettati per pompare grandi quantità 
di acqua con potenza assorbita ridotta, con flusso ascendente e un rotore del tipo 
semiaperto. Ogni unità è composta da: motore speciale per servizio esterno, riduttore 
ad ingranaggi, trasmissione, rotore in vetroresina rinforzato, piastra di regolazione, 
barre di ancoraggio in acciaio zincato, regolazione e accessori necessari.

The surface aerators type ASP-V can be both stationary and floating; the latter consists 
of a floating system to which the aerator is fixed. The ASP-V aerators are of the up-flow 
low-speed type, with a semi-open style rotor, specially designed to pump large quantities 
of water with minimum power consumption. Each unit consists of: special motor for 
outdoor service, gearbox, extended tubular shaft, reinforced fibreglass rotor, regulation 
plate, anchoring rods in galvanised steel, regulation device and necessary accessories. www.scmtec.com
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ROTORE _ È una costruzione monolitica di vetroresina, 

molto resistente alla corrosione, rinforzata internamente 

con una struttura di acciaio e riempita completamente con 

schiuma poliuretanica. Essendo galleggiante, durante il fun-

zionamento contrasta la spinta verso il basso aumentando 

la durata dei cuscinetti del riduttore. Il trasferimento di os-

sigeno è ottimizzato per l’inclinazione delle pale, integrate 

nel rotore, e per lo speciale profilo del rotore.

MOTORE ELETTRICO _ È idoneo al funzionamento 

all’aperto, alle più svariate condizioni atmosferiche, inoltre 

può essere collegato ad un variatore di frequenza per 

modificare il numero di giri o il senso di rotazione. In tal 

modo si costituisce un sistema che consente una elevata 

flessibilità di utilizzo all’aeratore.

RIDUTTORI _ Possono essere di diverse tipologie: 

epicicloidali, ad assi paralleli, ad ingranaggi cilindrici, ecc. 

Per la scelta del riduttore si valutano parametri quali ad 

esempio la potenza della macchina, la temperatura esterna 

e vari altri.

REGOLAZIONE _ Facendo funzionare gli aeratori nelle 

condizioni suggerite per ogni potenza, l’efficienza nel 

trasferimento di ossigeno in kgO2/KWh rimane costante.  

È possibile modificare l’efficienza di ossigenazione agendo 

sulla profondità di immersione del rotore.

ROTOR _ The rotor is in fibreglass of monolithic 

construction, corrosion resistant, internally reinforced with

a steel structure and completely filled with close cell 

polyurethane foam. The fibreglass rotor floats and therefore 

is able to counter the downward pull thus increasing gearbox 

bearings duration. The inclination of the blades (integral 

part of the rotor) and the rotor curved profile optimize the 

pumping rate as well as the oxygen transfer.

ELECTRIC MOTOR _ The electric motor is suitable 

for working outdoors, in the most varied atmospheric 

conditions; moreover it can be connected to a frequency 

multiplier, which changes either the number of revolutions 

or the direction of rotation. This system allows a very 

flexible use of the aerator.

GEARBOX _ It can be of different kinds: planetary, parallel 

shaft type, helical, etc. The choice of the gearbox is made 

on the basis of parameters such as the power of the 

machine, the outer temperature and others.

REGULATION _ Within the operation range of working, 

suggested for each power, the oxygen transfer efficiency 

in KgO2/KWh remains constant. Absorbed power and hence 

total O2 transfer can be varied with different submergence.

CARATTERISTICHE TECNICHE _ TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO
TYPE

POTENZA
POWER

GIRANTE
IMPELLER 

Ø

VELOCITÀ 
SPEED 
(50 Hz) 

TRASFERIMENTO 
OSSIGENO
OXYGEN 

TRANSFER
(SOTR)

SPRUZZO 
SPRAY 

Ø

DIMENSIONE 
MIN. BACINO*

MIN. TANK 
DIMENSION*

DIMENSIONE 
MAX. BACINO*

MAX. TANK 
DIMENSION*

MIN. LIVELLO 
LIQUIDO*
MIN. TANK 
DEPTH*

MAX. LIVELLO 
LIQUIDO*

MAX. TANK 
DEPTH*

H

T
IMMERSIONE - 
EMERSIONE +
IMMERSION -
EMERSION +

kW mm giri/min
r.p.m. kgO2/h m m m m m mm mm

30 2,2 1310 41 4,8 3,6 4,5 8,5 1,5 3,5 650 -0 ÷ -50
55 4 1310 48 9 4 6 11,5 1,5 4 650 -0 ÷ -50
75 5,5 1310 55 12 4,2 7 13,5 1,5 4 700 -0 ÷ -50

100 7,5 1310 59 17 4,3 8 16 1,5 4 700 -0 ÷ -50
150 11 1310 65 25 5,1 9 18 1,5 4,5 700 -0 ÷ -50
200 15 1310 82 33 5,8 10 21 1,5 4,5 700 -0 ÷ -50
250 18,5 2210 38 46 6 11 21,5 1,5 4,5 900 +50 ÷ +150
300 22 2210 47 55 6,3 12 23,5 2 5 900 +50 ÷ +150
400 30 2210 52 64 6,6 14 27,5 2 5 900 +50 ÷ +150
500 37 2210 56 80 6,8 14,5 29 2 5,5 900 +50 ÷ +150
600 45 2210 58 96 7 16 32 2 5,5 900 +50 ÷ +150
750 55 2210 68 120 7,3 17,5 37 2 5,5 900 +50 ÷ +150

ASP-V  
Aeratori di superficie a giri lenti - Installazione fissa
Low-speed surface aerators - Stationary Installation

ASP-VG
Aeratori di superficie a giri lenti - Installazione galleggiante
Low-speed surface aerators - Floating Installation

Ø

H
T

(*) Dimensioni consigliate - Suggested dimensions



La nostra ditta persegue una politica di costante miglioramento del 
prodotto, pertanto i valori delle tabelle non sono vincolanti e ci riserviamo 
il diritto di apportare modifiche alle macchine senza preavviso.

The policy of our firm is in constant improvement, therefore the values 
indicated in the diagrams are not fixed and can be changed. V.
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