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PER VASCHE DI MACCHINE UTENSILI DA 200 A 2.000 lit



•Prolungamento della vita dei fluidi di lavorazione

•Riduzione smaltimenti

•Riduzione costi di gestione per i fluidi di processo

Vantaggi:
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:

•Mantenimento della qualità dei lavorati

•Praticità di utilizzo

•Riduzione consumi
•Ottimizzazione impatto ambientale
•Manutenzione ridotta
•Miglioramento degli ambienti di lavoro 
attraverso la riduzione dell'emissione di fumi

Dimensioni:  442x558x892h  mm

Temperatura max pompa:  60 °C

Altezza scarico emulsione

Capacità aspirazione a secco:   mt 3

Rumorosità (a 5 bar):   70  Db

Pressione aria:  2  -  7  bar

Alimentazione:  Pneumatica
Descrizione Tecnica:

Portata massima:   10  Lt  / min

depurata: 1000 mm

Valore pH fluido:   PH 5  -  9,5

In tali condizioni avviene il fenomeno della 
coalescenza delle micelle delle sostanze oleose e 
deg l i  id rocarbur i  su l l e  pare t i ,  c ioè  i l 
raggruppamento delle goccioline di olio, in gocce 
via via sempre più grosse, fino al raggruppamento 
di dimensioni tali da avere una spinta idrostatica 
sufficiente per risalire in superficie. Con questo 
principio si è in grado di rimuovere efficacemente, 
con rendimenti maggiori del 90%, sostanze 
oleose ed idrocarburi aventi massa volume fino a 
0,95 Kg/dm3 e delle micelle di dimensioni 
superiori o uguali ai 90 microns di diametro.

Il ridottissimo movimento dinamico del fluido 
ottenuto mediante opportuni andamenti dei 
condotti all’interno della vasca ha consentito di 
ottenere il massimo rendimento di questo naturale 
e fondamentale processo depurativo. In questo 
stadio, le acque attraversano dei filtri speciali che 
favoriscono le condizioni di calma grazie al quale 
si obbliga il liquido ad un flusso laminare.
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DISOLEATORE PNEUMATICO

FOX
Disoleatore carrellato pneumatico.
Involucro:
•Materiale speciale.
Aspirazione:
•Aspirazione: tubatura flessibile.

Standard:

Cod. Gall-FE 50

•Pneumatica portata fino a 600 l/h.
Pompa aspirazione:

•Galleggianti escursione 50mm/100 mm.

Optional:

Disoleazione:

•Tanica 10 litri .

Specificare in fase di ordine escursione del 
galleggiante.

•Prefiltro lavabile 150 microns.

 Rilancio: per gravitazione.

•Pacchetto di elementi coalescenti all’interno della 
vasca di decantazione.

   

•Manuale di uso e manutenzione.

sistema
galleggiante

Documentazione:

•Galleggiante autol ivel lante escursione 
50/100mm a richiesta galleggianti con escursioni 
differenti  fino a 500 mm.

•Galleggianti con escursioni fino a 500 mm.

Cod. Gall-FE100

autolivellante

Nato dall’esigenza di avere un’attrezzatura 
semplice, versatile, che non necessiti di 
manutenzione, per potere risolvere brillantemente 
la problematica degli oli estranei (guida, idraulici, 
ecc…) all’interno dellevasche delle macchine 
utensili, impianti di lavaggio, ecc. La gamma 
prodotti si completa con progettazioni e 
personalizzazioni strutturali per la risoluzione dei 
più svariati problemi.

Applicazioni:
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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


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

