
SRV (Sludge Recovery Vehicle)

SRV e’ un sistema robotizzato e automatizzato, movimentato oleodinamicamente, per l’estrazione dei fondami da vasche, 
serbatoi e collettori di scarico, su cui e’ possibile installare una vasta tipologia di accessori in grado, all’occorrenza, e in 
funzione della specificità e della quantità dei fondami, di effettuare operazioni di:

• fluidificazione;
• movimentazione;
• aspirazione;
• frantumazione;
• nebulizzazione;
• videoispezione.

SRV rappresenta lo stato dell’evoluzione e della ricerca nel settore,  
in quanto consente l’estrazione in continuo annullando i tempi “morti” 
che rallentano, con notevole aggravio, questo genere di attività.
L’impiego dell’SRV in spazi confinati e pericolosi garantisce una 
esecuzione dei lavori in totale sicurezza, in quanto, l’operatore sara’ 
esclusivamente impegnato nel controllo a distanza del robot. 

TRANSITABILE PER UN DIAMETRO DI  Ø 600mm

CARATTERISTICHE:
• Dimensioni (L 1500mm; H 85mm, P 500mm, KG 400);
• Impianto a movimentazione oleodinamica; 
• Doppio cingolo indipendente;
• Controllo e gestione da remoto grazie alla telecamera Atex Zona0;
• Tubo aspirazione max Ø 150 mm;
• Sistema di blocco in caso di aspirazione Gas.

VANTAGGI:
• Continuità durante le attività di estrazione fondame;
• Automatic user friendly;
• Operatore a distanza in sicurezza;
• Garantisce l’automazione del processo di bonifica;
• Riduzione sostanziale dell’intervento diretto degli operatori;
• Notevole riduzione dei rifiuti prodotti;
• Ottimizzazione dei tempi di bonifica;
• Abbattimento delle emissioni in atmosfera durante le operazioni di bonifica;
• Conforme alle operazioni in ambiente ATEX.



ACCESSORIABILE CON:
• Telecamera ATEX zona 0;
• Benna anteriore con coclea rotante riscaldata e equipaggiamento con
  irroratore a ugelli;
• Benna dotata di convogliatore per asportazione fanghi palabili;
• Benna a becco per aspirazione fanghi pompabili e sostanze liquide;
• Sistema di fluidificazione fanghi e lavaggio A.P. superfici;
• Sistema di rilevamento gas in continuo.

CONFIGURABILE CON:
• Escavatori a risucchio;
• Autospurghi;
• Vacuum Truck;
• Aspiratori industriali;
• Impianti di aspirazione.

AMBITI DI INTERVENTO:
• Digestori;
• Serbatoi stoccaggio;
• Vasche;
• Collettori;
• Terreni contaminati;
• Pipe lines;
• Nastri trasportatori;
• Aste fognarie.

SRV e’ conforme a:
D.Lgs 27/10/2010 n.10 – Direttiva Macchine;
Direttiva 94/9/CE riferita agli apparecchi e sistemi di protezione 
destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva.
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