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ASPIRATORE PER CARBURANTI
FUEL EXTRACTOR

Aspiratore pneumatico per benzina con tanica di recupero lt. 20.
Air operated fuel extractor with plastic tank lt. 20.

Art. 2801

Dati tecnici  /  Technical specifications
Rapporto compressione  / Pressure ratio 1:1
Pressione di alimentazione  /  Feeding pressure 3 BAR
Pressione di scarico  /  Discharge pressure 3 BAR
Depressione max.  /  Max. vacuum 0,8 BAR
Consumo aria  /  Air amount lt/min. 200
Peso  /  Weight Kg. 17

Composta da
Pompa inox ad ingranaggi
Struttura in acciaio a 2 ruote
Tanica plastica lt. 20

OMOLOGATO ATEX
ATEX

Composed by
Stainless steel gear pump
Two wheels trolley
Plastic tank lt. 20

UNITÀ DI FILTRAGGIO E TRAVASO
L’unità si propone come attrezzatura ideale
per decontaminare l’olio da particelle in
sospensione. L’unità trova applicazione nei
casi in cui gli impianti idraulici o di
lubrificazione delle macchine richiedono
che l’olio circolante sia libero da impurità.
Il gruppo filtrante è composto da una
pompa volumetrica a palette che aspira
l’olio da depurare inviandolo ad un filtro a
cartuccia ad alta capacità filtrante che lo
ripulisce dalle impurità presenti. L’unità è
dotata di tubo spiralato trasparente in
aspirazione e in mandata per un facile
controllo delle operazioni. L’intasamento
del filtro è evidenziato dal manomentro
installato sulla testata del filtro. Il supporto
carrellato facilita gli spostamenti e
l’utilizzo. Di facile uso e manutenzione è
l’attrezzatura idonea per eseguire
operazioni di decontaminazione olio in
modo semplice e pulito.
Prestazioni
•  Portate da 25 a 30 l/min., in funzione

dell’intasamento del filtro.
•  Funzionamento continuo
•  Rumorosità minore di 70 dB
•  Capacità di filtrazione 10 μ
•  Corrente 220 V

FILTER AND TRANSFER UNIT
The unit is the ideal tool for
decontaminating oil by removing suspended
particles. The unit’s application is in
situations where hydraulic systems or
machinery lubrication requires that the
circulating oil be free from impurities. The
filtering unit is composed of a volumetric
vane pump that suctions the oil to be
purified, sending it through a high-filtering
capacity cartridge filter that removes the
impurities. The unit is equipped with
helically wound transparent suction and
discharge tubes for easy control of
operations. Filter clogging is revealed by a
manometer installed on the filter head. Its
support is wheeled for ease of movement
and use. Easy to use and maintain, it is the
ideal piece of equipment to decontaminate
oil simply and cleany.

Performance Specifications
•  Flow rate from 25 to 30 l/min., 

according to the clogging of the filter.
•  Continuous operation
•  Noise less than 70 dB
•  Filtration capacity 10 μ
•  Power 220 V
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DEPURATORE PER OLIO
FILTER UNIT
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