PURE TECHNOLOGY.

SISTEMA DI FILTRAZIONE COMPATTO

NEBBIE DI LUBROREFRIGERANTI
AC 3002 CIP
AC 3002 CIP è un compatto sistema di filtrazione con principio di funzionamento
elettrostatico e incorporato dispositivo automatico di pulizia. Grazie all'impiego di
elementi filtranti rigenerabili, questi possono essere puliti con frequenza a piacere,
evitando con ciò costi di smaltimento e per l'acquisto di ricambi. Inoltre possono essere
così garantiti un costantemente elevato grado di separazione, come pure una durevole
sicurezza di funzionamento. La particolarità del nuovo sistema di pulizia, è la pulizia
senza additivi chimici o soluzione acquosa.

ESIGENZE DEI CLIENTI
Lubrorefrigerante (FLR) potenza per litro: 50 l/min a 6 bar
Aria compressa: 5 l/min a 6 bar
Alimentazione di tensione: 400 Volt

VANTAGGI ED UTILITÀ
. Riduzione dei costi per quanto riguarda materiali, personale, energia e
smaltimento
. Brevi tempi di ammortamento
. Bassa necessità di manutenzione, grazie al dispositivo automatico di pulizia
. Sicurezza dei processi, data l'assenza di tempi di inattività dovuti ad elementi
filtranti sporchi
. Massima durata di vita in servizio dei componenti
. Costantemente elevato grado di efficienza/grado di separazione (> 99%)
. Basso consumo di energia, grazie ad elementi filtranti pressoché privi di perdite
di pressione
. Pulizia senz'acqua o altri additivi chimici, poiché la pulizia avviene tramite il mezzo
del macchinario di lavorazione (lubrorefrigerante)
. Solo elementi filtranti rigenerabili
. Nessun costoso smaltimento di materiali
. Ridotti tempi di inattività del personale
. Ridotti costi per il personale grazie alla minor necessità di manutenzione
. Assegnazione del riconoscimento BEST OF 2016

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Filtrazione di nebbie di lubrorefrigeranti tramite principio di filtrazione elettrostatico e pulizia
automatica degli elementi filtranti.

Opzione LTA: Pompa e serbatoio

Aria depurata

Effusori con speciali
ugelli di lavaggio

FLR pulito

FLR sporco

Aspirazione di inquinanti dell'aria

FLR sporco

Macchina

Impianto di trattamento FLR

FLR = lubrorefrigerante

DATI TECNICI
AC 3002 CIP
400 Volt

480 Volt*

NEBBIE DI OLI





NEBBIE DI EMULSIONI





CIP





PRINCIPIO DI FILTRAZIONE

E

E

POTENZA DI ASPIRAZIONE

1.200 m3/h
706 cfm

706 cfm

POTENZA VENTILATORE
(FUNZ. LIBERO)

2.400 m /h
1.413 cfm

1.413 cfm

400, 50–60, 0.93

480, 50–60, 0.93

PRESSIONE DIFFERENZIALE IN PA

840

840

LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA IN dB(A) (CA.)

< 75

< 75

1.130x690x880 mm
44x27x35 inch

44x27x35 inch

190kg
419lbs

419 lbs

COLLEGAMENTO ELETTRICO IN V, HZ, KVA

DIMENSIONI (LUNGH.xLARGH.xH)
PESO (CA.)
* Quadro elettrico secondo UL 508 A
E = elettrostatico
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