
Contenitore di Raccolta

Sistema di Scarico

Capacità

Capacità Liquidi

Capacità Solidi

Galleggiante

Controllo Automatico Arresto Motore

Acciaio

Contenitore Ribaltabile

65 litri

10 litri

55 litri

Si

Si

Meccanica Metalli

Aspiratore Industriale compatto 
per separazione olio e trucioli

UNITA' ASPIRANTE

UNITA' FILTRANTE

UNITA' DI RACCOLTA

VOLUME

Alimentazione

Potenza

Depressione Massima

Portata d'Aria Massima

⌀ Bocchettone

230 - 50 V - Hz

1,1 kW

2400 mmH²O

180 m³/h

40 mm

Tipologia Filtro

Sperficie - Diametro

Media Filtrante - Filtrazione

Carico Specifico su Filtro

Sacco

2000 - 400 cm² - mm

Polipropilene - 100 micron

900 m³/m²/h

Dimensioni 53 x 68 x 89 cm

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.
Contenitore di raccolta liquido fino a 60 lt.
Galleggiante integrato con arresto aspirazione al livello massimo
raggiunto.

COSMIC OIL 60



Aspiratore Industriale compatto 
per separazione olio e trucioli

L'aspirazione è sviluppata da un motore by-pass a carboncino, azionato da interruttore

indipendente e posto in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale

fonoassorbente.

Un galleggiante interrompe l'aspirazione quando il liquido nel contenitore raggiunge il

livello massimo, evitando fuoriuscite di liquido.

Un filtro a sacco protegge il motore dall'intrusione di polveri e corpi solidi.

L'aspiratpre è montato su un robusto telaio metallico e dotato di robuste ruote

industriali che rendono semplice la movimentazione anche su superfici accidentate.

Il contenitore è compatto e contiene una griglia di setaccio che separa la parte solida.

Un aspiraolio monofase estremamente robusto, costruito in acciaio e rifinito con
verniciatura a polvere epossidica. 
Nasce per rispondere alle esigenze di recupero di liquidi, oli, emulsioni misti a trucioli,
polveri e fanghi che si depositano nelle vasche delle macchine utensili.
Compatto e maneggevole grazie ad un carrello con 4 ruote (2 pivotanti e una con freno).
Il bidone di contenimento può essere ribaltato di 90°, per agevolare lo svuotamento,
grazie all’esclusivo design del carrello. 
L’aspiratore è provvisto di serie di un cestello grigliato per la separazione dei trucioli e di
un comodo rubinetto di scarico.

UNITA' ASPIRANTE

UNITA' DI RACCOLTA

DESCRIZIONE

UNITA' FILTRANTE


