
ASPIRATORI INDUSTRIALI

Oilvac 130 - Aspiratore per recupero e separazione di olio e truciolo - OLIO E TRUCIOLI

MECCANICA/METALLI

Aspiratore olio e trucioli monofase per
l'industria meccanica.

Recupero di liquidi, oli ed emulsioni misti a
trucioli, polveri e fanghi.

Capiente cestello grigliato in acciaio per la
raccolta dei trucioli e filtri per la
microfiltrazione dell'olio da polveri e
particelle metalliche.

UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione V - Hz 230 - 50 ~ 1

Potenza kW 3,3

Depressione massima mmH2O 2.400

Portata d'aria massima m³/h 540

Ø bocchettone mm 50

Rumorosità (EN ISO 3744) dB(A) 78

UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro Tasche

Superficie - Diametro cm²-mm 14.000 - 420

Media filtrante - Classe IEC 60335-2-69 Idro Oleofobico - M

Sistema di pulizia Manuale

UNITÀ DI RACCOLTA

Contenitore di raccolta Acciaio

Sistema di scarico Scarico frontale

Capacità lt. 130

Capacità liquidi lt. 90

Capacità solidi lt. 30

Galleggiante Sì

Controllo automatico arresto motore Sì

VOLUME

Dimensioni cm 70x62x144h

Peso kg 83



UNITÀ ASPIRANTE
L'aspirazione è sviluppata da tre motori monofase a carboncino bypass, con interruttori

indipendenti, protetti all'interno di una solida testata in acciaio contenente materiale

fonoassorbente che riduce al minimo il rumore durante il servizio. Il pannello di controllo

posto sulla testata comprende tre interruttori indipendenti e un indicatore di vuoto con

spia luminosa, utile per rilevare un'eventuale saturazione del filtro.

UNITÀ FILTRANTE
L'aspiratore è dotato di un contenitore per i trucioli con all'interno un cestello grigliato per

la separazione di materiali solidi (trucioli, sfridi metallici) dal liquido. Il contenitore è

ribaltabile attraverso un riduttore a manovella che consente lo scarico dei trucioli in modo

sicuro, pratico e veloce.

UNITÀ DI RACCOLTA
I trucioli più fini sono trattenuti da un ulteriore cestello dotato di filtro PPL che depura

l'olio/emulsione da ogni impurità.

Attraversando il cestello, l'olio filtrato cade nel contenitore dotato di una valvola di scarico

manuale.

OPTIONALS
Filtro PPL 100 micron per filtrazione ultra fine


