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Vogelsang lancia il separatore per il trattamento del digestato e del liquame 

 Facilità di manutenzione e usura ridotta grazie alla nuova disposizione della 
trasmissione 

 Area di pressatura regolabile individualmente e disco di tenuta in elastomero 

Essen (Oldenburg), Germania, 22 novembre 2021 – Vogelsang GmbH & Co. KG lancia sul 

mercato un innovativo separatore a coclea. Il separatore XSplit è di facile manutenzione e 
raggiunge un contenuto di sostanza secca fino al 40% per il trattamento del liquame e del digestato. 
“Sta diventando sempre più importante per i nostri clienti sfruttare appieno il digestato e il liquame 
nei modi migliori e più efficienti, sia come fertilizzanti per le coltivazioni, come lettiera per il bestiame, 
per il miglioramento del suolo o per la generazione di energia negli impianti di biogas. La tecnologia 
di separazione completa il nostro portafoglio di prodotti per una gestione ancora più efficiente del 
digestato e del liquame", afferma Harald Vogelsang, amministratore delegato Vogelsang GmbH & 
Co. KG. 

La nuova disposizione della trasmissione riduce i costi di manutenzione 
XSplit aiuta gli operatori degli impianti di biogas a separare in modo ottimale il digestato e il liquame 
per un ulteriore valorizzazione. Vogelsang ha ripreso il collaudato metodo di separazione solido-
liquido di liquame e digestato mediante un separatore a coclea e ne ha ottimizzato l’imbocco, dove 
arriva il materiale grezzo. A differenza dei separatori convenzionali, il liquido non può entrare in 
contatto con il sistema di azionamento. Ciò significa che non è più necessaria una tenuta meccanica, 
il che a sua volta riduce gli sforzi e i costi di manutenzione. Il concetto QuickService di Vogelsang, 
inoltre, consente l'accesso diretto al cestello e alla coclea per una manutenzione (o ispezione) più 
semplice e rapida. 
 
Tenuta più affidabile 
Un disco di tenuta in elastomero di alta qualità, contro il quale la vite lavora nell'area di separazione, 
garantisce una formazione affidabile del tappo, senza aiuti aggiuntivi e con perdite iniziali quasi 
nulle. Anche l'area di pressatura e quindi il contenuto di sostanza secca possono essere regolati 
rapidamente e individualmente in pochi passaggi. Con la sua tecnologia ottimizzata, il separatore a 
coclea di Vogelsang raggiunge un contenuto di sostanza secca nella frazione solida fino al 40%, 
rendendolo in grado di soddisfare un'ampia gamma di requisiti relativi al trattamento del liquame e 
del digestato. Nello sviluppo del separatore, l'azienda ha anche posto grande enfasi su un ottimo 
rapporto costi-benefici per l'utente. 
 
 
Per maggiori informazioni, visitate il sito: vogelsang.info/it-it 
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Chi siamo:  
 
Vogelsang GmbH & Co. KG sviluppa, produce e distribuisce macchine tecnicamente di alta qualità 
che sono facili da utilizzare e manutenere. La sede principale si trova a Essen / Oldenburg,nella 
Bassa Sassonia. Fondata nel 1929come azienda produttrice di macchine agricole, è cresciuta fino a 
diventare specialista di macchine configurabili individualmente per i settori delle acque, 
dell’agricoltura, del biogas, dell’industria e dei trasporti. Attualmente, l’azienda familiare impiega oltre 
1.000 dipendenti in tutto il mondo. Vogelsang garantisce la massima qualità dei prodotti attraverso le 
sue attività di ricerca, sviluppo e produzione nella sua sede in Germania. Come società produttrice di 
macchine orientata a livello internazionale, Vogelsang gestisce anche centri di produzione a livello 
nazionale e all'estero. Una rete in continua crescita di filiali e rappresentanti consente a Vogelsang di 
essere presente in oltre 25 sedi in tutto il mondo, in tutti i paesi europei e in importanti nazioni 
industrializzate nel mondo. Quest'anno l'azienda è stata insignita del titolo di "leader tedesco 
nell'innovazione" dall'istituto di ricerca economica Prognos AG. 
  
 
 
Vogelsang Srl, la filiale italiana, ha iniziato a operare nel 2006 prevalentemente per la fornitura delle 
pompe volumetriche reversibili per gli impianti MBR (Membrane Bioreactor) e di sistemi per 
pompaggio fanghi. Nel corso del tempo ha ampliato il proprio portafoglio clienti, lavorando con i 
principali gestori degli impianti di depurazione e di trattamento acque. Nel 2007 le nostre macchine 
hanno trovato applicazione nel settore petrolchimico (depositi costieri), per la movimentazione di 
fluidi viscosi (olio combustibile, gasolio ecc.) e di vari prodotti chimici. Siamo presenti anche nel 
settore Biogas dove lavoriamo con i principali costruttori di impianti. Altri importanti settori di 
riferimento sono quello dell'agricoltura, il settore ferroviario (smaltimento con vuoto) ed il settore 
dell'industria alimentare, in particolare per la produzione di vino ed olio. Nella nostra azienda siamo 
strutturati con ufficio tecnico-commerciale, ufficio amministrativo, officina per manutenzioni interne 
ed esterne, magazzino ricambi, ed un servizio di assistenza che risponde su tutto il territorio italiano.  
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Tutte le immagini sono state fornite da: Vogelsang GmbH & Co. KG 

 

Immagini: 

 

 

  
Immagine 1: XSplit è particolarmente facile da 

manutenere e a bassa usura grazie alla 

disposizione della trasmissione all'uscita dei 

solidi. 

 

Immagine 2:.Il nuovo separatore a vite XSplit 

raggiunge un contenuto di sostanza secca fino 

al 40%. 

 

 

 


