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IDROGEOLOGIA/AMBIENTE - EIETTORE

EIETTORI
AIR LIFT

DESCRIZIONE

NOTA BENE

DESCRIPTION

NOTE

Gli eiettori air-lift sono equipaggiamenti utilizzati per il sollevamento di 

acqua, liquami e/o sabbia mediante l’immissione di aria compressa 

all’interno di piezometri o pozzi.

 
La massima profondità del piezometro/pozzo che può essere spurgato 

dipende dai BAR  del compressore che viene utilizzato.
Per un buon funzionamento dell’air-lift è importante che all’interno del 

piezometro/pozzo ci sia acqua a sufficienza (almeno 1/3 della lunghezza 

totale del piezometro/pozzo). Se la quantità di acqua non è sufficiente si 

consiglia di immettere acqua dall’esterno per avviare il funzionamento.

La quantità di aria necessaria a spurgare è data dal volume interno dei tubi 

di immissione. Normalmente un piccolo compressore senza serbatoio è 

sufficiente.

The air-lift ejectors are equipments used for lifting water, sewage and/or 
sand by the introduction of compressed air inside the piezometers or the 
wells.

The maximun depth of the piezometer / well which can be purged 
depends on the pression of the compressor that is used.
For a good functioning of the air-lift is important that within the 
piezometer/well, there is enough water (at least 1/3 of the total length of 
the piezometer/well).
If the quantity of water is not enough it’s recommended to introduce the 
water from the outside to start the operation.
The amount of air needed to purge the interior volume is given by the input 
tubes. Normally a small compressor without tank is enough.
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AIR LIFT 027

AIR LIFT 060

AIR LIFT INOX 060

770 mm 27 mm 20 mm 60 mm

20 mm 75 mm

25 mm 75 mm

1/4” 1,2 Kg

6 Kg

3 Kg

1/4”

1/4”

60 mm

60 mm

1300 mm

1080 mm

TYPE
LENGHT

(a)
Ø OUTER

(b)
Ø TUBE FOR PURGING

WATER (c)

MINIMUM Ø
PIEZOMETR/WELL

ARIA INLET
(d)

WEIGHT

MODELLO LUNGHEZZA Ø ESTERNO
Ø TUBO SPURGO

ACQUA
Ø MINIMO

PIEZOMETRO/POZZO INGRESSO ARIA PESO

Ambiente

Strumentazione
prove in sito
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