
The drop separators allow to separate the fluids in 
a gaseous stream, the most frequent case is to 
separate water drops present in an air flow to be 
treated.
There are different demister configurations (mesh, 
profiles, grids, matrix, etc.) depending on the flow 
rate to be treated, the quantity and dimension of the 
droplets and also based of the space available.
All models have however been designed to offer a 
high separation efficiency, passing the most 
demanding tests, both for separation efficiency and 
for high mechanical resistance. They are also 
characterized by remarkable handling and practical 
modularity, which facilitates their use during 
installation and subsequent maintenance.

I separatori di gocce consentono di separare i fluidi 
in una corrente gassosa, il caso più frequente è 
quello di separare gocce d’acqua presenti in un 
flusso d’aria.
Esistono demister di diverse configurazioni (a mesh, 
profili, grigliati, a reti, ecc.) a seconda della portata 
da trattare, della quantità e dimensione delle gocce 
ed in base anche allo spazio disponibile.
Tutti i modelli sono comunque stati progettati per 
offrire una elevata efficienza di separazione, 
superando i più impegnativi test, sia per efficienza di 
separazione sia per elevata resistenza meccanica. 
Sono anche caratterizzati da una notevole 
maneggevolezza e dalla pratica modularità, che ne 
facilita l’impiego in fase di installazione e nelle 
successive manutenzioni.
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DEMISTER ATP
DTS© 
A WELL PROVEN TECHNOLOGY FOR THE SEPARATION 
OF WATER DROPS PRESENT IN THE AIRFLOW

UN METODO EFFICACE PER LA SEPARAZIONE DELLE GOCCE 
D’ACQUA PRESENTI NEL FLUSSO D’ARIA DA TRATTARE

 



AIR FLOW OVERALL DIMENSIONS

1.000 m3/h 0,7 m x  H 1,0 m

10.000 m3/h 1,5 m x  H 1,8 m

5.000 m3/h 1,0 m x  H 1,5 m

20.000 m3/h 2,0 m x  H 2,1 m

40.000 m3/h 2,9 m x  H 2,7 m

30.000 m3/h 2,5 m x  H 2,4 m

60.000 m3/h 3,5 m x  H 3,3 m

50.000 m3/h 3,2 m x  H 3,0 m
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OVERALL DIMENSIONS TO GROUND FOR STANDARD PLANT 
DIMENSIONI INGOMBRO A TERRA PER IMPIANTO STANDARD

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Low pressure drops;

Hig mechanical resistance;

Easy positioning thanks to the modularity;

Resistance to most chemicals and biological action;

Basse perdite di carico;

Elevata resistenza meccanica;

Semplicità di posizionamento grazie alla modularità;

Resistenza alla gran parte delle sostanze chimice ed 
all’azione biologica;

SERIES EQUIPMENT

DOTAZIONE DI SERIE 

Inlet chamber, demister chamber and exit cone in 
polypropylene;

Modular drops separator in PVC or other material 
(Demister unit);

Flanges for air inlet and outlet;

Drainage valve;

Camera di ingresso, camera demister e cono di 
sucita in Polipropilene;

Separatori di gocce modulari in PVC o altri materiali 
(Demister);

Flange per ingresso ed uscita aria da trattare;

Valvola di scarico condensa;

OPTIONAL

OPZIONALE 

Structure in SS AISI 304, AISI 316 or carbon steel;

Fan, variable frequency converter, soundproof cabin;

Differential pressure measurement;

Carpenteria in acciaio inox AISI 304, AISI 316 o 
acciaio al carbonio verniciato;

Ventilatore, inverter, cabina insonorizzante;

Misuratore di pressone differenziale;


