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COMPANY

FABBRICA

THE

LA
La più prestigiosa industria
Italiana per la costruzione di
Draghe a suzzione.
La Draghe Lario® produce:
•Pompe draganti Lario®
•Disgregatore a fresa
•Disgregatore a coclea
•Disgregatore a tazze
•Draghe in elementi
scomponibili e autotrasportabili.
•Draghe a pozzo semoventi.
•Pompe per solidi abrasivi per
servizio industriale.
•Motobette a fondo apribile
per il trasporto di sabbia e
ghiaia.
•Ruote scolatrici primarie di
elevata capacità.
•Vagli rotativi primari.
•Componenti per il dragaggio.

One of Italy’s leading suction
dredger manufacturers.
The Draghe Lario® product range:
● Lario dredging pumps
● Cutter heads
● Auger cutter heads
● Wheel cutter heads
● Road-transportable modular
dredgers
● Self-propelled hopper dredgers
● Industrial pumps for abrasive
solids
● Open-bottom barges for sand
and gravel transportation
● High performance dewatering
wheels
● Rotating screens
● Dredging equipment

®

THE INDIVIDUAL

L’UOMO

®

In pochissimi altri settori
l'uomo è così importante,
così totalmente partecipe,
in una dimensione, necessariamente ridotta, ma
produttivamente ottimale.
Le mani dell'uomo, gli
occhi, I'intelligenza, la
ricerca, lo studio e la
fatica qui sono di casa
e le soddisfazioni "da
lavoro" un obiettivo.
Questa è un'azienda che
crede nell'uomo.

There are very few
sectors in which the
individual is so important,
playing an essential and
highly productive role.
Expert hands, eyes,
intelligence, research, studies and commitment are
channelled to achieving
the specific aims lying
behind each project.
Draghe Lario firmly believes in the ability of the
individual to make a
difference.

PREMISES

SI LAVORA

WORKING

DOVE

Il giusto spazio operativo:
perché alle necessità
tecniche si mescolano le
esigenze personali, di
ambiente, di rapporto fra
la macchina e chi lavora,
per vivere anche mentre
si lavora.

The right working space
combining technical,
environmental and
personal exigencies,
allowing machine
operators the best of
all worlds.
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PD
PD DREDGING PUMPS

POMPE DRAGANTI

LE

®

Elemento primario per
una buona draga a
suzzione è la pompa
dragante. Abbiamo
studiato e realizzato le
notissime ed affermate
"POMPE DRAGANTI PD"
largamente impiegate
per operazioni di dragaggio ma pure utilizzate
in cave e miniere, in
fonderie e acciaierie e in
tutti i casi ove vogliasi
trasportare razionalmente
sostanze altamente abrasive miscelate a liquido
conduttore. Grazie al
particolare disegno delle
giranti e dei corpi

pompa, le nostre pompe
raggiungono elevati
rendimenti idraulici pur
consentendo il passaggio
di grossi trovanti.
Accurate selezioni in
campo siderurgico hanno
consentito la produzione
di pompe rispondenti a
ineguagliabili garanzie
di durata per tutti i pezzi
soggetti ad usura per
abrasione. Strutturalmente
surdimensionate, con
l'asse in acciaio ad alta
resistenza montato su
cuscinetti a botte e cuscinetto reggispinta in bagno
d'olio, raggiungono il più

alto grado di affidabilità.
La vasta gamma di
costruzione va dalla piccola pompa da
3" (75 mm.) per servizi
industriali alla grossa da
24" (600 mm.) per i più
onerosi impieghi di dragaggio.
L'ampia disponibilità di
magazzeno consente la
fornitura di qualsiasi tipo
di pompa in pochi giorni
lavorativi.
La richiesta di ricambi
viene soddisfatta in
giornata.

The most important
feature of a high
performance suction
dredger is its dredging
pump.
Draghe Lario
manufactures
specially-designed PD
DREDGING PUMPS that
are suitable for use in
quarries and mines, as
well as in steel works
and foundries, where it is
necessary to transport
highly abrasive liquid
mixtures. Thanks to the
particular design of both
the impeller and pump
body, these high
performance hydraulic
pumps are able to
handle even large
diameter solids.
Manufactured from high
quality materials, the
life-time of the
wear-exposed
components of our
pumps is without parallel.
These over-sized pumps,
thanks to their extremely
resistant steel shafts fitted
on thrust-bearing ball
bearings within an oil
bath, are exceptionally
reliable.
The extensive range goes
from small 3” (75 mm)
industrial pumps to the
large 24” (600 mm)
pumps able to handle
even the most difficult
dredging work.
Replacement spare parts
are always readily
available to reduce
machinery down time.
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Girante
Corpo pompa
Corazza posteriore
Corazza anteriore
Ghiera bocca aspirante
Basamento
Controcorazza
Ghiera a bulloni
Premitreccia
Canotto
Tappo posteriore
Tappo anteriore
Albero
Bussola di usura
Anello di centrifugazione
Mozzo girante
Anello bloccaggio girante

1 impeller
2 shell
3 engine liner
4 suction side liner
5 suction mouth ring nut
6 base
7 counter liner
8 bolt nut
9 stuffing box
10 cam
11 rear plug
12 front plug
13 shaft
14 shaft sleeve
15 centrifugal ring
16 impeller hub
17 impeller blocking ring
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Anello per reggispinta
Distanziale
Chiavetta puleggia
Chiavetta bussola di usura
Chiavetta girante
Tirante con dadi
Cappello basamento
Cuscinetto rulli orientabili
Cuscinetto reggispinta
Anello di tenuta
Guarnizione
Guarnizione
Guarnizione
Canapa sevata
Raccordo livello olio
Distanziale blocc. Girante
Tubo flessibile per livello
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thrust ring
spacer
pulley key
shaft sleeve key
impeller key
tie-rod with nuts
base cover
revolving roller bearings
thrust-bearing bearings
seal ring
seal
seal
seal
packing
oil level connection
impeller blocking spacer
flexible level pipe

33 flexible discharge pipe
34 exhaust
35 springs
39 rubber seal
40 rubber seal
41 rubber seal
42 rubber seal
43 bolt
44 hex cap screw + elastic washer
45 hex cap screw + elastic washer
46 hex cap screw + elastic washer
+ nut
47 hex cap screw + elastic washer
48 cylindrical head screw
49 hex cap shim adjusting screw
50 back pressure connection

Tubo flessibile per scarico
Sfiatatoio
Molle
Guarnizione para
Guarnizione para
Guarnizione para
Guarnizione para
Bullone
Vite T.E.+ rosetta elastica
Vite T.E.+ rosetta elastica
Vite T.E.+ rosetta elastica + dado
Vite T.E.+ rosetta elastica
Vite T.C
Vite T.E regolazione rasamento
Attacco per portagomma

®

LE DRAGHE LARIO PD
®

Per soddisfare le domande
di una competente e
vasta Clientela abbiamo
messo a punto una serie
di DRAGHE ASPIRANTI
CON DISGREGATORE
"LARIO PD" impiegate nel
modo più razionale ed
economico per il movimento di terre.
Utilizzate con notevoli vantaggi per la realizzazione
di canali, in opere di
bonifica, nella creazione
di rilevati per aree
industriali e insediamenti
urbanistici, nella rettifica e
il mantenimento di corsi
d'acqua, vie di navigazione, baie e porti.
Per il loro incomparabile
rendimento e per il basso
costo di esercizio derivato

dalle modestissime
incidenze di manutenzione
e di ammortamento nonché dal limitato impiego
di mano d'opera, le
Draghe Lario® PD vengono largamente impiegate
nelle cave per la produzione di sabbia e ghiaia.
Gli inerti ricavati con
questo sistema di estrazione con pompa risultano,
per l'obbligato lavaggio
a cui sono sottoposti,
qualitativamente più validi
nell'impiego edile.
Grazie a una attenta
evoluzione ed a una
stretta collaborazione
con tutti gli Utilizzatori,
costruiamo oggi dei tipi
standardizzati in unità di
montaggio che si adattano

alle più svariate condizioni
di impiego.
Le DRAGHE LARIO® PD
sono accuratamente
studiate in tutti i dettagli e
realizzate in elementi
scomponibili e autotrasportabili.
Prodotte in varie versioni:
•Con apparati elettrici
per installazioni a
carattere fisso.
•Con apparati Diesel
per installazioni mobili.
•Ove il giacimento da
dragare sia composto da
sassi e ghiaia allo stato
sciolto, franabile spontaneamente è possibile
l'impiego di draghe ad
aspirazione libera.

Su preventiva richiesta
possono essere collaudate
e regolarmente iscritte al
REGISTRO NAVALE
ITALIANO (R.I.Na.)

®

PD DREDGERS

LARIO
®

In order to satisfy the
demands of our wide,
yet exigent, customer
base, our LARIO PD
series of cutter suction
dredgers have been
designed with efficient
and cost-effective earth
moving in mind.
These dredgers are ideal
for channelling canals,
reclaiming land and
creating raised industrial
and urban areas, as well
as for modifying and

maintaining water
courses, navigation
routes, bays and ports.
Their unparalleled output
and limited operating
costs, thanks to reduced
maintenance, depreciation and manpower
requirements, have
contributed to the
wide-spread popularity of
LARIO PD dredgers in
sand and gravel
quarries.
All washed pumped

aggregates are of
construction industry
quality.
Close collaboration with
customers, along with
continuous improvements,
have led to the
manufacture of
standardised units that
can be assembled and
personalised to suit a
notable range of working
conditions.
LARIO PD dredgers,
designed with an eye for

detail, are manufactured
in dismountable roadtransportable sections
and are available in the
following versions:
• electric for stationary
dredging
• diesel for mobile
dredging
• free suction for
dredging subsiding loose
stone and gravel
All our dredgers can be
tested and registered
with the Italian Naval
Registry (R.I.Na.) on
request

Draga
tipo
Dredger
type

PD 150
PD 180
PD 200
PD 250
PD 300
PD 350
PD 400
PD 450
PD 500

Tubo
Mand.
Deliv.
pipe

Tubo
Aspir.
Suction
pipe

Distanza
scarico
Discharge
distance

Diesel
Ausil.
Auxil.
diesel
engine
HP

Motori
elettr.
Electric
engines

Produz.
solido
Solid
Product.

Solido
max
Max
Solid

m(*)

Diesel
Princ.
Main
diesel
engine
HP

mm

mm

150
182
207
260
310
352
401
450
500

182
207
230
310
352
401
450
500
550

KW

mc/h (*)

mm

m(*)

m

m

370
480
575
680
840
1000
1120
1300
1450

200
250
300
400
400
500
850
1150
1400

150
150
200
250
300

125
160
210
280
360
500
660
850
1050

20 ÷ 90
27 ÷ 120
35 ÷ 180
55 ÷ 250
80 ÷ 360
100 ÷ 450
130 ÷ 580
170 ÷ 760
210 ÷ 950

80
100
125
160
200
250
300
350
400

9 ÷ 16
10 ÷ 18
12 ÷ 22
14 ÷ 26
17 ÷ 29
19 ÷ 31
22 ÷ 34
25 ÷ 38
29 ÷ 42

3,75
4,00
4,50
5,10
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50

1,25
1,25
1,35
1,55
1,55
1,75
2,05
2,05
2,55

(*)

Le massime distanze di scarico si riferiscono alla elevazione terminale di m.4
Maximum discharge distances refer to final elevation of 4m.

(*)

Le produzioni di solido variano in relazione alla natura del materiale.
Solid production varies according to material type.

(*)

Le lunghezze degli scafi variano in relazione alle profondità richieste.
Hull lengths vary according to depth requirements.

Dimensioni Scafo
Lunghezza Larghezza Altezza
Hull Dimensions
Length
Width
Height

®
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PD HOPPER

A POZZO

DREDGERS

DRAGHE

PD

Ove il giacimento da
sfruttare trovasi distante
dall'impianto di selezionatura e stoccaggio è
suggerito l'impiego di
draghe a pozzo.
Detti mezzi natanti, dotati
di autopropulsione,
caricano il loro pozzo
tramite la pompa dragante
su di essi montata e con
l'ausilio della stessa
pompa provvedono allo
scarico a terra mediante
tubazioni.
L'elevata produttività, la
minima incidenza di
manutenzione e il basso
costo del trasporto via
acqua rendono molto
conveniente l'esercizio di
questo mezzo estrattivo.

Le draghe a pozzo trovano
vasto campo d'impiego
in vari altri lavori quali la
manutenzione di fondali
portuali, il rifacimento di
spiaggie e in tante opere
di bonifica. Attrezzate
con i più prestigiosi componenti di dragaggio.
"LARIO PD" vengono
costruite in varie versioni:
•Autocaricanti e
autoscaricanti con pompa.
•Autocaricanti con
pompa a fondo apribile.
•Con disgregatore a
fresa.
•Con tubo aspirante a
crepina.
La ns. Società ha realizzato draghe a pozzo
con capacità variabile

da 360 a 1800 ton.
Gli esperti del nostro
Ufficio Tecnico potranno
suggerire agli utilizzatori il
tipo di draga più idonea
allo scopo.

Self-propelled hopper
dredgers, fitted with
dredging pumps for
hopper un/loading, are
ideal for dredging
materials located far from
selecting and storage
stations.
High production, low
maintenance requirements
and economical water
transport costs render
such extraction dredgers
extremely cost-effective.
Hopper dredgers can be
used in a wide range of
fields including in the
maintenance of port beds,
beach replenishment and
reclamation work.
Supplied complete with
high quality dredging
equipment, LARIO PD
dredgers are available in
the following versions:
• Self –loading /
unloading dredger with
pump
• Self – loading open
bottom dredger with
pump
• Cutter head dredger
• Drag head dredger
Our expert technicians
are always on hand to
be able to advise as to
the most suitable dredger
of the Draghe Lario range
(from 360 to 1800
tonnes) to use for given
projects.

®

WATER DRAGHE LARIO DREDGERS

DEEP

DRAGHE ALTA PROFONDITÀ DI DRAGAGGIO

Macchinari affidabili,
robusti, ben progettati,
"intelligenti", rispetto
dell'ambiente.
Queste cinque regole
applicate con impegno
in oltre quarant'anni
di attività, sono alla base
della logica imprenditoriale
della Draghe Lario® s.r.l.
di Civate.

®

L'attività primaria, laddove
si esprime ai massimi
livelli il sofisticato know
how acquisito, si sviluppa
nel settore del dragaggio
dove la necessità di
manutenzioni portuali, di
canali navigabili e
l'ottimizzazione delle attività di estrazione inerti
delle cave, impongono
I'utilizzo di macchine
moderne, agili, di ingombro limitato e possibilmente polivalenti per fare
fronte alle problematiche
più complesse. Particolare
risalto merita
l'applicazione di apparecchi di dragaggio in
campo navale dove sono
state adottate soluzioni
tecnologiche, "Made in
ltaly", spesso inedite e
sempre avanzatissime.
Una filosofia che la
Draghe Lario® sta applicando anche in un altro
settore estremamente
complesso:
quello del dragaggio ad
alta profondità.
L'elevato know how e
l'alta professionalità degli
addetti hanno spinto la
Società a impegnarsi su
altri fronti: impianti di

separazione inerti dalle
miscele dragate, grandi
recuperatrici a tazze per
il migliore trattenimento
della frazione più fine;
impianti per la restituzione
di acqua chiarificata;
pompe draganti ad albero
orizzontale o verticale
utilizzate con successo
anche dall'industria per il
trasporto di solidi abrasivi,
impianti speciali e per
attività subacquea.

Equipment that is reliable, long-lasting, welldesigned, environmentally-friendly and “intelligent”.
These are the five main
criteria upon which
Draghe Lario® Srl has
been manufacturing dredgers for almost half a
century.
The company's key focus
is on the dredging sector,
where it applies its
advanced know-how to
port and navigable canal
maintenance and the
extraction of aggregates
from quarries, with these
fields demanding the use
of modern, agile and
compact multi-functional
machinery designed for
a range of tasks of varying complexity.
The applied use of
Draghe Lario® dredging
equipment in a marine
context deserves

EVOLUZIONE DRAGA “ALTE PROFONDITÀ”
DEEP WATER DREDGER DESIGN

particular mention, as it
is in this area that it has
developed some of its
most impressive
highly-advanced
technological solutions,
solutions which it has
gone on to apply to the
extremely complex sector
of deep water dredging.
Furthermore, the knowhow and experience of
its engineers and
designers have allowed
it to expand into
developing highly
efficient dredged material
separating plants,
large-scale dewatering
wheels specially
designed for small
particle retention,
clarified water return
systems and underwater
plants, as well as both
horizontal and vertical
shaft dredging pumps
that can also be used in
industry for solid
abrasion transportation.

DRAGA LARIO

PER

50

M DI

PROFONDITÀ DI DRAGAGGIO

LARIO

DREDGER WITH

50

M

DEEP DREDGING CAPACITY

AUGER SUCTION DREDGERS

LARIO PD 250 DREDGER®
• 7 metre wide horizontal auger cutter head
• 6 metre dredging depth
• Propulsion via two independent hydraulic rudder propellers
• Integrated production calculation system with graphic recording
• Automatic laser excavation depth levelling

SELF-PROPELLED

A COCLEA AUTOPROPULSA

DRAGA

DRAGA LARIO® PD 250
• Disgregatore a coclea orizzontale larghezza m 7
• Profondità di dragaggio m 6
• Propulsione mediante due piedi poppieri oleodinamici indipendenti
• Sistema integrato del calcolo della produzione con registrazione grafica
• Livellamento automatico della profondità di scavo mediante segnale laser

®

CUTTER SUCTION DREDGER MONOBLOC SELF-PROPELLED

LARIO PD 180 DREDGER®
• Single unit road transportable
• Hydro-jet cutter
• 4.5 metre dredging depth
• Hydraulic rudder propeller
• Spuds

DRAGA MONOBLOCCO AUTOPROPULSA

DRAGA LARIO® PD 180
• Monoblocco/autostrasportabile
• Disgregatore a getti d’acqua
• Profondità di scavo m 4,5
• Piede poppiero oleodinamico
• Pali poppieri

®

PRE-TRENCHER

PRE-TRENCHER

AMPHIBIOUS

ANFIBIO

®

ANFIBIO LARIO® PD 300
• Pompa dragante sommersa ad azionamento oleodinamico
• Doppio disgregatore a fresa
• Carri cingolati
• Operatività anfibia m 5
• Profondità di scavo m 5

AMPHIBIOUS PRE-TRENCHER
• Hydraulic submerged dredging pump
• Double cutter head
• Caterpillar tracks
• 5 metre amphibious operation
• 5 metre dredging depth

TRENCH DIGGER

LARIO PD 150 UNDERWATER TRENCH DIGGER
• Hydraulic submerged dredging pump
• Cutter head
• Catenary
• Controlled buoyancy
• 60 metre operating depth
DRAGA SU RUOTE PER MANUTENZIONI CANALI
WHEEL-MOUNTED CANAL MAINTENANCE DREDGER

PURPOSE DREDGERS

UNDERWATER

SPECIAL

SUBACQUEA PER SCAVO TRINCEE

PER IMPIEGHI SPECIALI

UNITÀ

DRAGHE

UNITÀ SUBACQUEA LARIO® PD 150
• Pompa dragante sommersa ad azionamento
oleodinamico
• Disgregatore a fresa
• Catenaria
• Galleggiabilità controllata
• Profondità operativa fino a m 60

®

DREDGER

COMPONENTS

COMPONENTI PER DRAGHE

®

Accuratamente studiati
con alto grado di affidabilità.
La Draghe Lario® costruisce:
• Gruppi motopompa
con accoppiamenti Diesel
o elettrici.
• Disgregatori a fresa
oleodinamici.
• Frese a lame di usura
intercambiabili
• Riduttori per pompe
draganti
• Argani elettrici e oleodinamci.
• Gruppi argani idropneumatici a 5 tamburi
con velocità variabile.
• Giunti sferici.
• Giunti girevoli di
aspirazione e mandata.

• Curve antiabrasive ad
ampio raggio.
• Tubi in gomma con sottostrato antiabrasivo
• Saracinesche a ghigliottina con comando
idraulico o manuale.
• Centraline oleodinamiche.
• Apparecchiature di
controllo con comandi
centralizzati.
• Galleggianti per tubazioni di dragaggio

Draghe Lario®
manufactures specially
designed and extremely
reliable components
including:
• Pump units with diesel
and electric couplings
• Hydraulic cutter heads
• Cutters with
replaceable blades
• Dredging pump
reducers
• Electric and hydraulic
winches
• Hydro-pneumatic
5-drum variable speed
winch units
• Spherical joints
• Revolving suction and
discharge joints
• Wide arch
wear-resistant bends

• Rubber pipes with
abrasion resistant
undercoat
• Hydraulically or
manually controlled gate
valves
• Hydraulic power units
• Centralised command
control equipment
• Dredging pipeline
floats

®

DEWATERING

WHEELS

RUOTE SCOLATRICI PRIMARIE

®

Nelle cave di sabbia e
ghiaia, ove l'estrazione
viene effettuata con draghe
a pompa, è particolarmente sentita la necessità
di separare il solido
dalla notevole quantità
d'acqua.
La DRAGHE LARIO®
particolarmente sensibile
alle necessità degli utilizzatori, ha realizzato una
vasta gamma di ruote
scolatrici ad alta potenzialità con capacità
produttive che vanno da
150 sino a 600 mc/h.
Le innumerevoli installazioni, da tempo entrate
in funzione, possono
attestare la validità di
questi mezzi che offrono
innumerevoli vantaggi:
•Garantita retenzione
della sabbia fine.
•Accurato lavaggio
degli inerti.
•Elevato grado di prosciugamento della sabbia
per consentirne l'accumulo
con trasportatori a nastro.

•Limitata altezza di
scarico della pompa a
tutto vantaggio della
distanza e della capacità
produttiva.
•Notevole risparmio
energetico.
•Trascurabile incidenza
di manutenzione.

Sand and gravel quarries
require equipment able to
efficiently separate solids
from considerable
quantities of water. To
meet such requirements,
Draghe Lario® has designed a wide range of
high performance
dewatering wheels with
capacities ranging from
150 to 600 mc/h.
The impressive number of
Draghe Lario dewatering
wheels working
throughout different
locations testifies the
quality of these machines,
the advantages of which
include:
• Guaranteed fine sand
retention
• Accurate aggregate
washing
• Optimal sand drying
allowing for conveyor belt
piling
• Limited pump discharge
height for greater distance
and productive capacity
• Significant energy
savings
• Minimal maintenance
requirements

®

