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ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLI

Aspiratori industriali
   Vacuum cleaners

Trasportatori pneumatici
   Pneumatic conveyors

Impianti centralizzati
   Centralized systems
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A546OIL

Aspiratori Industriali per OLI

L’aspirazione dei residui di lavorazione e degli oli refrige-
ranti dalle macchine utensili è ora molto facile e rapida 
con l’utilizzo di questa gamma di aspiratori RGS.

Il funzionamento consiste in un primo cestello di conte-
nimento che separa i trucioli metallici dall’olio e un se-
condo contenitore dove il liquido precedentemente sepa-
rato viene immagazzinato; è inoltre possibile aggiungere  
un filtro in nylon per filtrare anche le  polveri metalliche 
fino ad una granulometria di 100um. La pompa centrifuga 
installata a bordo consente un facile scarico del liquido 
aspirato anche a lunghe distanze.

La gamma comprende i seguenti modelli:

• ONE72SUBOIL-ONE73SUBOIL con contenitori da 70 e 
20 litri (liquido/solido) in versione monofase ideale per 
utilizzo non continuativo e in spazi molto ridotti.

• OIL223M con contenitori da 220 e 60 litri (liquido/solido) 
in versione monofase ideale per utilizzo non continuativo  
in spazi ridotti e con grandi capacità di contenimento.

• OIL223-OIL225 con contenitori da 220 e 60 litri (liquido/
solido) in versione trifase ideale per utilizzo continuativo  
in spazi ridotti e con grandi capacità di contenimento.

• A546OIL- A1046OIL con contenitori da 400/600 e 60 litri 
(liquido/solido) in versione trifase ideale per utilizzo con-
tinuativo su macchine utensili di grandi dimensioni e do-
tato del sistema di scarico rapido dei trucioli “EASY WAY”.

Scarico del truciolo EASY WAY

Una gamma completa per la pulizia   
delle macchine utensili

Con questi aspiratori RGS si può:

• svuotare completamente le vasche delle macchine uten-
sili separando i trucioli dai liquidi permettendone il riuti-
lizzo per più volte, con notevole risparmio sui costi di ac-
quisto e di smaltimento

• recuperare il liquido refrigerante dai pezzi più grandi 
prodotti o lavorati, reimmettendolo nella vasca a fine gior-
nata già filtrato

• pulire perfettamente le macchine utensili in tempi rapidi 
riducendo l’usura degli utensili e i tempi di fermo macchina

• recuperare i trucioli metallici direttamente nel conteni-
tore dell’aspiratore pronti per un facile smaltimento inve-
ce di utilizzare scope e palette che “nascondono” il trucio-
lo negli angoli invece di recuperarlo

• Svuotare le sale motori delle navi o dei traghetti

MECCANICA NAVALE

Settori di applicazione

MODELLO
ONE72
SUBOIL

ONE73
SUBOIL

OIL223M OIL223 OIL225 A546OIL A1046OIL

Mot-pot 2x1100 W 
Single Phase

3x1100 W 
Single Phase

3x1100 W 
Single Phase

3 KW
Three Phase

5,5 KW
Three Phase

4 KW
Three Phase

7,5 KW
Three Phase

Vuoto 210 mbar 210 mbar 210 mbar 300 mbar 260 mbar 360 mbar 400 mbar

Vuoto max 210 mbar 210 mbar 210 mbar 320 mbar 320 mbar 480 mbar 560 mbar

Portata 340 m3/h 510 m3/h 510 m3/h 310 m3/h 500 m3/h 300 m3/h 520 m3/h

Cont. liquidi 70 l 70 l 220 l 220 l 220 l 400 l 600 l

Cont. solidi 20 l 20 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l

Dimensioni 70x65x142 h 70x65x142 h 60x110x170 h 60x110x195 h 60x110x195 h 70x140x195 h 75x150x215 h


