
Aspiratore per
nebbie oleose SOIL
bordo macchina
   

Aspiratore a bordo macchina SOIL per nebbie generate da olio intero o emulsioni.

Disponibile in diverse grandezze modelli con portate  fino a 3500 m3/h.

QUALITA’ ed AFFIDABILITA’. Garantiamo che ogni aspiratore è singolarmente testato attraverso rigorose

procedure di controllo.

Per ogni unità viene rilasciato un certificato di collaudo qualitativo e funzionale.

Garazia 24 mesi- fornito con presa, spina e distanziali di sollevamento.

SOIL è un aspiratore per nebbie generate da olio intero o emulsioni nelle macchine utensili anche in 

presenza di particolato.

QUALITA’ ed AFFIDABILITA’. Garantiamo che ogni aspiratore è singolarmente testato attraverso rigorose

procedure di controllo.

Per ogni unità viene rilasciato un certificato di collaudo qualitativo e funzionale.

Garazia 24 mesi- fornito con presa, spina e distanziali di sollevamento.

MODELLO   SOIL

250

SOIL

500

SOIL

1000

SOIL

2000

SOIL

3000

Portata

max

m3/h 330 700 1500 2200 3450

Potenza W 90 250 550 1100 1150

Peso Kg 10 14 29 29 54
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Rumorosità dB(A) 58 68 70 73 75

Diametro mm 80 100 150 150 200

 

Principio di funzionamento semplice ed efficace

Le nebbie oleose vengono aspirate all’interno della precamera (A) e grazie alla forza centrifuga

generata da una turbina le particelle di olio vengono nebulizzate per poi unirsi e tornare allo stato

liquido, sfruttando il principio di coalescenza.

Le particelle aerodisperse più piccole vengono filtrate da un filtro ad alta efficienza meccanico,

mentre l’olio allo stato liquido viene rimandato al CNC  per il riutilizzo grazie ad un manicotto

laterale di drenaggio
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Configurazioni ed accessori disponibili

Post-filtro a cartuccia per micro nebbie, vapori e fumi. Consente di ottenere un elevatissimo livello di

filtrazione fino al 99,97%

Piastra raccordo tubo flessibile aspirazione

Tubo flessibile aspirazione in PVC

Tubo flessibile drenaggio Ø 25 mm

Fascette stringitubo

Accessori

Post-filtro SOIL alta efficienza 99,97%

Post–filtro ad alta efficienza per micro nebbie, vapori e fumi, per aspiratori

serie SOIL
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