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Aspiratore industriale per aspirazione, 

filtrazione e recupero olio

Caratteristiche

L’aspiratore è dotato di un’unità di aspirazione del tipo soffiante a canale laterale, con la ventola calettata
direttamente sull’albero motore: l’assenza di sistemi di trasmissione lo rende ideale per il servizio
continuativo (anche 24 ore al giorno), permettendo di raggiungere un’alta depressione, senza bisogno di
alcuna manutenzione.

Il materiale solido aspirato (trucioli) viene raccolto in una tramoggia posta sopra il contenitore e trattenuto
da un cestello grigliato (60 litri di capacità); un meccanismo semplice da usare permette di ribaltare la
tramoggia e scaricare il materiale solido raccolto, mentre il liquido ripulito cola nel contenitore inferiore.

L’olio pulito viene poi raccolto nel contenitore principale (400 litri di capacità), finchè non viene riempito.
Il sistema ad inversione di flusso permette di svuotare rapidamente il liquido attraverso un tubo di scarico
con valvola semplicemente girando una manopola che inverte il flusso.

L’unità aspirante è protetta da un filtro composto da un doppio strato di polipropilene con una struttura
disegnata per intrappolare eventuali nebbie oleose o altre particelle in sospensione.
Un sensore di pressione rileva il livello di liquido nel contenitore, spegnendo I motori automaticamente
quando è pieno.

L’aspiratore è montato su una solida struttura in acciaio, dotata di supporti per I tubi e equipaggiata con
ruote antiolio e con freno.

Applicazioni

Aspirazione da machine utensili di liquidi (principalmente oli refrigeranti misti con trucioli o altri materiali
solidi)
Filtrazione e recupero di olio da taglio e liquido refrigerante

Vantaggi

Rapida raccolta o eliminazione del liquido filtrato
Ridotto fermo macchina delle machine utensili
Risparmio grazie al recupero e riutilizzo dell’olio refrigerante
Necessità di un solo operatore per l’utilizzo della macchina



Il costruttore si riserva il diritto di modificare dati e caratteristiche indicate 

senza obbligo di preavviso.

The manufacturer reserves the right to change technical data without notice

Scheda Tecnica

www.mastervacuums.com

master@mastervacuums.com

Opzioni:

- Pompa di scarico indipendente

- Prefiltrazione con filtro PPL , da 300 a 100 micron

- Microfiltrazione degli oli, da 90 a 10 micron

MODELLO – M400 IF

50 Hz 60 Hz

Alimentazione V 200-240 Δ/345-415 Y  220-275 Δ/380-480 Y

Potenza kW 4 4,6

Depressione massima mmH2O 3600 3600

Portata d’aria massima m3/h 400 460

Capacità (liquidi) L 400

Capacità (solidi) L 50

Bocchettone d’aspirazione


mm 50

Velocità scarico pompa L / min 300

Livello sonoro dB(A) 76 76

Dimensioni cm 140x 70

Altezza cm 180

Peso kg 225

http://mastervacuums.com/

