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LBS-K3 
IMPIANTO FILTRAZIONE

Vantaggi:

•Riduzione smaltimenti.

Grazie alla sua enorme versatilità d'impiego ed 
alla solida componentistica integrata è in grado di 
offrire una molteplice serie di vantaggi e la 
riduzione dei costi relativi alla gestione dei fluidi di 
processo.

•Riduzione tempistiche per la gestione.

•Ottimizzazione impatto ambientale.
•Manutenzione ridotta.
•Maggior resa del lubrorefrigerante / olio intero.

•Riduzione consumi.
•Praticità di utilizzo.

•Rigenerazione ottimale fluidi di processo.

•Aspirazione del fluido dalla vasca dell'impianto 
alla vasca di processo del LBS-K3.

•Svuotamento del fluido trattato e rigenerato dalla 
vasca di processo del LBS-K3 alla vasca 
dell'impianto.

•Filtrazione (grado e tipologia in base alle 
esigenze), rigenerazione a circuito chiuso 
attraverso il cilindro filtrante in acciaio Inox del 
fluido in precedenza aspirato.

Il sistema mobile di riciclaggio combinato LBS-K3 
consiste in un'apparecchiatura composta da una 
cisternetta (IBC) con capienza da 1000 Lt, 
facilmente trasportabile, che funge da vasca di 
accumulo e processo, una pompa ed un bulbo 
filtrante LBS. Il tutto realizzato in modo da 
garantire semplicità di utilizzzo e prestazioni 
ottimali con costi ridotti. Un unico impianto esegue 
3 tipologie di operazioni differenti:
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•Pistola erogatrice in alluminio.

•Manuale uso e manutenzione.

Involucro:

•Portata aspirazione e travaso fino a max: 
65Lt/min

Sistema mobile di riciclaggio combinato.

Aspirazione:

•Cartucce filtranti in base al liquido trattato e 
grado di filtrazione , 5/10/15/25 microns.

Documentazione:

•Cilindro in acciaio Inox verniciato.

Optional:

•Quadro elettrico speciale.

LBS-K3

•Sensore intasamento cartucce.

Filtrazione:

Nato dall'esigenza di avere una attrezzatura 
semplice, versatile e che non necessiti di 
manutenzioni particolari, allo scopo di poter 
risolvere brillantemente la problematica della 
contaminazione da residui di lavorazione ed 
invecchiamento dei fluidi di processo all'interno 
delle vasche delle macchine utensili (olio, 
emulsioni, soluzioni ecc.), impianti di lavaggio, 
ecc...
L'impianto non richiede una manutenzione 
ordinaria: occorre sostituire gli elementi filtranti 
ogni qualvolta sia segnalato dal manometro 
analogico situato sopra il cilindro in acciaio inox.

Applicazioni:

MODELLO –LBS-K3

Alimentazione V 380

Dimensioni cm 120/140/120 h

Portata Max Lt/min 65

Peso a vuoto Kg 120

Temperatura Max di esercizio °C 50

Valore PH fluido PH 5-9,5

Capacità contenitore trattamento Lt 1000
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info@lubroservice.com 

www.lubroservice.it 

Via Libero Grassi, 6/A 
42025 Cavriago (RE) 
ITALIA 

Tel. +39.0522.946181
Fax +39.0522.941844


