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ATP Environment Inertial separators or CYCLONES are the 
simplest type of dust collector. They are normally used to 
reduce the volume of particles from the mass flow of an air 
stream or as a pre separator or pre filter for collectors 
handling greater efficiencies. Cyclone dust collectors are 
large funnel shaped tubes. Dust and debris are pulled into 
the tangential inlet at high velocities, forcing material 
against the walls in a cyclonic motion. Larger particles slide 
down into the hopper while smaller or fine dust exits out 
the other side. Cyclones reach high efficiency with particu-
late matter greater than 10 micrometers.
 

I separatori inerziali o cicloni ATP Environment sono il 
sistema più semplice per il trattamento polveri, essi 
vengono normalmente utilizzati per ridurre il volume di 
particolato da un flusso d'aria o come pre-filtro per impianti 
a maggiore efficienza di abbattimento. Al gas in entrata al 
ciclone viene imposto un moto a spirale dall'alto verso il 
basso, le particelle, aventi maggiore inerzia rispetto al gas, 
tenderanno a sbattere contro le pareti del cilindro e a 
cadere sul fondo del sistema ove è collocata una tramog-
gia per il recupero delle polveri. Idealmente un ciclone può 
essere rappresentato da una struttura cilindrica con uscita 
ad imbuto, costituita da una bocca di entrata del gas da 
trattare opportunamente dimensionata ed una di uscita. La 
capacità di trattare particelle con granulometria più o meno 
fine dipende dal diametro del ciclone. I cicloni garantiscono 
un’alta efficienza con particolato superiore a 10 micrometri.
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OVERALL DIMENSIONS TO GROUND FOR STANDARD PLANT - INSTALLED POWER
DIMENSIONI INGOMBRO A TERRA PER IMPIANTO STANDARD - POTENZA INSTALLATA 

AIR FLOW OVERALL SURFACE INSTALLED POWER

1.000 m3/h 0,4 m x 0,7 m x H 2,2 m

1,2 m x 1,5 m x H 5,2 m

1,5  kW

5.000 m3/h

20.000 m3/h

40.000 m3/h

0,8 m x 1,1 m x H 3,8 m

1,6 m x 2,0 m x H 7,0 m

1,9 m x 2,4 m x H 8,3 m

2,2 m x 2,7 m x H 9,5 m

7,5 kW

10.000 m3/h

30.000 m3/h

15 kW

30 kW

55 kW

37 kW



SERIES EQUIPMENT
DOTAZIONE DI SERIE 

Filtration chamber, discharge hopper and supporting 
legs;

Bin for dust collection;

Flanges for air inlet and outlet;

Fan, variable frequency converter, soundproof cabin;

Control panel;

Camera di abbattimento, cono di scarico e gambe di 
sostegno;

Bidone di raccolta polveri;

Flange di ingresso ed uscita aria;

Ventilatore, inverter, cabina insonorizzante;

Quadro di comando;

OPTIONAL
OPZIONALE

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

Rotary valve for continuous discharge;

Thermal insulation of the filter;

Dust washing system (Wet cyclone)

Carpenteria in acciaio inox AISI 304, AISI 316, 
Hardox, acciaio al carbonio;

Valvola stellare per lo scarico in continuo;

Coibentazione termica del filtro;

Sistema di lavaggio polveri (Ciclone ad Umido)
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The Air enters inside the Cyclone and an 
acceleration is imposed through the inlet section;

Subsequently in the abatement chamber the air 
flow takes on a spiral motion which will allow the 
separation of the powders, which will fall into the 
discharge cone;

Once purified, the air exits from the upper part of the 
Cyclone for subsequent treatment or to be released 
into the atmosphere;

L’aria entra nel Ciclone ed attraverso la sezione di 
ingresso gli viene imposta una accelerazione;

Successivamente nella camera di abbattimento il 
flusso d’aria assume un moto a spirale che 
permetterà la separazione delle polveri, le quali 
andranno a cadere nel cono di scarico;

Una volta depurata, l’aria esce dalla parte superiore 
del Ciclone per il successivo trattamento o per 
essere immessa in atmosfera;


