
Scheda tecnica

DEPURATORI NEBBIE OLEOSE

OIL
Depuratori nebbie oleose con vasca di
raccolta per eventuale riciclo dell'olio

INDUSTRY

APPLICAZIONI

Depurazione di nebbie oleose aspirate negli impianti centralizzati, grazie al rapporto qualità/ prezzo sono una eccezionale
alternativa ai filtri elettrostatici.
Questa linea di filtri meccanici a struttura progressiva è stata progettata per l’abbattimento delle nebbie d’olio intero o emulsionato
ad esempio derivate dall'utilizzo di macchine operatrici come torni, rettifiche, frese e filettatrici.
Viene quindi utilizzata per la bonifica delle aree produttive, solitamente centralizzando completamente le aspirazioni oppure
lavorando a zone.

CARATTERISTICHE

Struttura realizzata interamente in acciaio saldato verniciato a polveri completo di chiusure degli sportelli tramite apposite maniglie
con serraggio a tenuta stagna; viene garantita in questo modo la totale tenuta alle eventuali perdite sia di aria ma anche di liquidi
(olio).
In entrata del filtro è installato un plenum che serve a convogliare e rallentare l’aria.
Sezione filtrante suddivisa in 2 zone : una camera di preabbattimento dotata di filtri metallici a doppio stadio per una prima
separazione dei fluidi che andranno a decantare nella vasca di raccolta inferiore e successivamente la sezione con i setti filtranti
ad alta efficienza ( 99% con classe di filtrazione EU6 sec. DIN 24185 - EN 779) che agiscono sulle polveri e sugli eventuali residui
di olio presenti nel flusso d’aria.
Vasca di raccolta dell’olio posizionata sotto le due camere di filtrazione in modo che entrambe possano far decantare tutti i liquidi.
Lo svuotamento della camera avviene tramite una valvola da aprire manualmente.
Grazie alla semplicità di installazione e manutenzione ed alle ampie disponibilità di accumulo la serie OIL di Aerservice è una
valida alternativa rispetto ad altri dispositivi meccanici e/o elettrostatici che presentano problematiche di bassa portata, capacità
di accumulo e separazione delle parti oleose.
La versione INOX ed altri adattamenti specifici trovano applicazioni nell'industria alimentare dove in alcuni casi è concesso anche
il riutilizzo dell’olio recuperato.

 



CERTIFICAZIONI

DATI TECNICI

I diametri IN/OUT sono consigliati e disponibili nelle tramogge di ingresso e uscita opzionali.

MOD. PORTATA EFFICIENZA
FILTRAZIONE

DIMENSIONI FILTRI PESO

m³/h % LxHxP mm N° Kg
30 3000 99 680 x 1800 x 1450 2 300
60 6000 99 970 x 1800 x 1450 2 + 2½ 360
90 9000 99 1270 x 1800 x 1450 4 400
120 12000 99 1270 x 2420 x 1450 6 480
150 15000 99 1270 x 2420 x 1450 6 480
180 18000 99 1560 x 2420 x 1450 6 + 3½ 530
210 21000 99 1870 x 2420 x 1450 9 570
300 30000 99 1880 x 1900 x 3000 12 600

DIMENSIONALE

MOD. A B C D E F G H I
mm mm mm mm mm mm mm mm mm

30 680 1800 1450 1320 480 502 265 756 550
60 970 1800 1450 1320 480 502 265 756 550
90 1270 1800 1450 1320 480 502 265 756 550
120 1270 2420 1450 1940 480 502 265 756 550
150 1270 2420 1450 1940 480 502 265 756 550
180 1560 2420 1450 1940 480 502 265 756 550
210 1870 2420 1450 1940 480 502 265 756 550
300 1880 3000 1900 2520 480 502 265 756 550



RICAMBI

Stadio di filtrazione Tipologia e
nomenclatura

Spessore filtro Efficienza Penetrazione

A Pre filtro Metallico 48 mm G2 25% 10 ≥ P μm
B Filtro a tasche 650 mm F7 99% 1 ≥ P > 0,3 μm

Mod. Oil Pacchetti pre-filtri e Filtri a tasche
N°

30 2
60 2 + 2 da 1/2
90 4
120 6
150 6
180 6 + 6 da 1/2
210 9
300 12

ACCESSORI

ASPIRATORE

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione in acciaio verniciato e girante a pale rovesce saldate in
acciaio di grosso spessore idonea al trasporto di aria anche molto polverosa.
Le caratteristiche di portate elevate e prevalenze medio/alte oltre all'ampia gamma di grandezze
disponibili (anche in versione speciale o a trasmissione) sono normalmente utilizzati negli impianti
centralizzati di aspirazione.
La geometria della girante e la tipologia costruttiva consentono l’impiego in vari settori: gas di
scarico, fumi di saldatura, fluidi polverosi con temperature fino a 80°C e oltre nelle versioni speciali.

BOX INSONORIZZATI PER ASPIRATORI

Cabina afona per ventilatori centrifughi, riduce la rumorosità indotta dalla velocità di rotazione dei
motori elettrici e dei flussi d’aria.
L’accoppiamento a silenziatori in ripresa e in mandata garantiscono un abbattimento acustico
elevato.
La struttura portante in alluminio e le pannellature sandwich spessore 25 mm preverniciata
consentono robustezza e resistenza agli agenti esterni.

MANOMETRO DIFFERENZIALE

Dispositivo differenziale della pressione con indicazione analogica istantanea del valore misurato.
N.B. Questo accessorio serve per avere un controllo completo e immediato sullo stato dei filtri
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