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Aspiratore industriale ad alte prestazioni,per la
rimozione di sedimenti di lavorazione accumulati
sul fondo delle vasche delle macchine utensili.
L’aspiratore LBS-K5 è stato progettato per vivere e
lavorare nelle ofﬁcine meccaniche anche in
condizioni estreme.Facilita tutte le estrazioni di
morchie dalle vasche delle macchine
utensili,grazie ad una pompa a turbina
l’aspiratore è in grado di aspirare in modo facile e
veloce tutti i residui presenti sul fondo vasca.
L’aspiratore LBS-K5 è in grado di ﬁltrare ﬁno a 10
microns in modo efﬁciente qualsiasi liquido.
Il carrello esterno collegato alla strutture
dell’aspiratore,ha la capacità di c/a 100 litri,la
progettazione strutturale gli permette oltre che ad
essere un accumulo per il materiale ferroso
rimosse dal fondo vasca,diventa a tutti gli effetti un
altro aspiratore esterno in grado di essere
utilizzato anche come aspira truciolo secondario.
Utilizzando in modo metodico l’aspiratore LBS-K5
si potranno ridurre drasticamente tutti costi di
smaltimento e nuovi riempimenti.

Vantaggi:
•Riduzione ﬁno al 90% sui costi di smaltimento.
•Riduzione ﬁno al 90% sui costi dei nuovi
riempimenti.
•Filtrazione a 10 microns.
•Riduzione ﬁno al 50% sui costi di manodopera.
•Riduzione ﬁno al 70% sui costi di fermo
macchina.
Componenti:
•Avvolgitubo con lancia ad alta pressione per il
lavaggio interno macchina e fondo vasca.
•Carrello semovibile per il ribaltamento dei
trucioli e delle morchie.
•Tubo di scarico dell’ emulsione rigenerata.
•Tubi di aspirazione rinforzati.
•Rotolo di carta speciale a 10 microns.
Liquidi da trattare:
•Oli interi da taglio(minerali e vegetali).
•Lubrorefrigeranti(minerali e vegetali).
•Liquidi detergenti.
Materiale da aspirare:
•Trucioli ferrosi.
•Fanghi di ghisa,avp,acciai in genere.
•Fanghi di rettiﬁca(olio intero ed emulsione).
•Trucioli di alluminio,leghe gialle ecc..
•Tutti i materiali ferrosi depositati sul fondo vasca.
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Componenti della macchina:
Struttura:
•Costruzione in acciaio S235JR
elettrosaldato e verniciato.
Tubo ﬂessibile aspirazione:
•Lunghezza 3 m, Ø50 mm.
Tubo ﬂessibile di scarico:
•Lunghezza 5 m, Ø25 mm.
•Rubinetto di arresto a sfera
posta nella parte terminale del tubo.
Lancia ad alta pressione:
•Tubo ﬂessibile con avvolgi tubo
interno ad alta pressione lunghezza 8 m.
•Ugello a lancia regolabile .
(0 ÷ 100 bar).
Filtrazione:
Filtrazione 10 microns
Cavo di corrente:
•Lunghezza 20 m, CEE – Tipo presa 16 A.
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Via Libero Grassi, 6/A
42025 Cavriago (RE)
ITALIA
Tel. +39.0522.946181
Fax +39.0522.941844

info@lubroservice.com

www.lubroservice.it

