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•Riduzione consumi
•Ottimizzazione impatto ambientale

•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.

Vantaggi:

•Rigenerazione ottimale fluidi di processo
•Riduzione tempistiche per la gestione

•Praticità di utilizzo

•Manutenzione ridotta
•Maggior resa del lubrorefrigerante

Il sistema mobile di riciclaggio combinato 

Il tutto realizzato in modo da garantire semplicità 
d’uso e prestazioni ottimali.
Un unico impianto è in grado di rigenerare, 
filtrare, varie tipologie di fluidi di processo 
(emulsionabili, oli interi da taglio, liquidi 
detergenti).

LSB-K4RC consiste in un'apparecchiatura 
carrellata con vasca di accumulo da 450 litri, 
facilmente movimentabile, una pompa di 
processo, un sistema di filtrazione a cartucce, una 
pompa dosatrice, un disoleatore modello Disoil, 3 
galleggianti di livello, quadro elettrico di 
comando.

Grazie al sistema di filtrazione a cartuccia 5 
microns in abbinamento al sistema di disoleazione 
modello Disoil l’impianto LBS-K4RC è in grado di 
ridurre fino al 90% i costi di smaltimento delle 
soluzioni chimiche.



IMPIANTO FILTRAZIONE

LBS-K4 RC

•Varie tipologie di cartucce filtranti in base al 
liquido trattato e grado di filtrazione desiderato, 
5– 10 – 15– 20 microns, carboni attivi, rinforzate.

•Filtrazione e Bypass 65 Lt/min.

Sistema mobile di riciclaggio combinato.

Aspirazione:
•Aspirazione: tubatura flessibile.

•Portata aspirazione e travaso fino a  65Lt/min.
Pompa di aspirazione:

Documentazione:

•Sistema di disoleazione superficiale a cordone 
galleggiante modello DISOIL.

• 450 litri Materiale speciale.

Filtrazione:

Involucro:

 Rilancio: tubatura flessibile per gravitazione.

•Manuale uso e manutenzione.
Disoleatore:

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:
Recupero e rigenerazione dell’emulsione 
accumulata all’interno dei contenitori dei truccioli.

MODELLO –LBS-K4 RC

Alimentazione V 380

Dimensioni cm 120/120/118 h

Portata Max Lt/min 65

Peso a vuoto Kg 150

Temperatura Max di esercizio °C 50

Valore PH fluido PH 5-9,5

Capacità contenitore trattamento Lt 450

LBS-K4 RC
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