
Aspiratori olio e trucioli: Aspiratori industriali scarico liquidi
 

  

TC220 IF - TC220 MPI

Descrizione

Una potente turbina a canale laterale con inversione del flusso per lo scarico veloce del liquido aspirato. Possibilità di utilizzo continuativo,
anche di 24 ore al giorno senza necessità di manutenzione.

Il TC220 IF è un aspiratore olio trucioli progettato per aspirare e filtrare grandi quantità di liquidi quali olio da taglio ed emulsioni misti a truciolo
metallico. L'aspiratore è ideale per la manutenzione di macchine utensili medio grandi e CNC, grazie al grande volume di raccolta liquidi (fino a
200 litri di olio lubrificante o refrigerante), al sistema di separazione trucioli facilmente sganciabile, e al sistema di scarico rapido dei liquidi
aspirati.

L'aspiratore TC220 MPI è un potente aspiratore equipaggiato con 3 motori monofase, progettato appositamente per l’industria meccanica e la
manutenzione di macchine utensili e CNC. Consente di aspirare, filtrare e scaricare liquido emulsionante in modo simultaneo, separando il
truciolo metallico e permettendo il riutilizzo del liquido aspirato, permettendo un notevole risparmio economico e tempi abbattuti per la
manutenzione dei macchinari. Capacità di 220 litri di liquido, filtro PPL da 300micron e cestello grigliato da 40 litri per la separazione dei trucioli.
Una pompa ad immersione consente la reimmissione del liquido filtrato anche durante l'aspirazione!
Un comodo portello d'ispezione permette di pulire facilmente l'interno dell'aspiratore.

Legenda Unità TC 220 IF TC 220 MPI
Alimentazion
e

V - Hz 400 - 50 230 - 50

Potenza kW 3 3,45
Depressione
massima

mmH2O 3.200 /
2.700

2.500

Portata
d'aria
massima

m³/h 318 540

Rumorosità
(EN ISO
3744)

dB(A) 78 76

Tipo di filtro 3D
SuperWeb

3D
SuperWeb

Media
filtrante -
Filtrazione

Polipropilen
e - 20?m

Polipropilen
e - 20?m

Sistema di
scarico

Inversione di
flusso

Pompa
immersione

Capacità
liquidi

lt. 220 220

Capacità
solidi

lt. 40 40

Velocità di
scarico

lt / min 200 160

Galleggiante Sì
Dimensioni cm 110x63x181

h
110x63x147
h

Peso kg 185 165
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