LESTOPREX | DISOLEATORE A NASTRO

Il disoleatore a nastro LESTOPREX è un apparecchio semplice ed economico per il recupero
dell’olio di lubrificazione dalla vasca della macchina utensile.
L’apparecchio viene posizionato sopra la vasca del
liquido.
Oltre all’olio di lubrificazione, vengono evacuati
anche i batteri e di conseguenza anche i cattivi
odori che ne derivano.
Questo apparecchio non necessita di filtri o membrane, pertanto il costo dell’operazione è molto basso.
Il crono-programmatore permette di regolare la partenza e la durata del funzionamento.
è consigliabile programmarlo in modo che funzioni durante la pausa di lavoro della
macchina.

CARATTERISTICHE TECNICHE
MODELLO

CODICE

NASTRO
mm

capacità
litri/ora

MOTORE

POTENZA

PxLxH
mm

PESO
Kg

S 40

10-65002

40 x 800

4 l/h

220/110 V

3,5 W

190 x 105 x 160

4

S 100

10-65102

100 x 800

8 l/h

220/110 V

3,5 W

250 x 105 x 160

6

S 200

10-65202

200 x 800

14 l/h

220/110 V

3,5 W

350 x 105 x 160

9

N.B. I NASTRI SONO DISPONIBILI IN DIVERSE LUNGHEZZE

Tel. +39 0331 899 415 | Fax +39 0331 890 517

LESTOPREX | MISCELATORE PER OLII EMULSIONABILI

Basso costo per un alto rendimento.
Apparecchio di solida costruzione e semplice applicazione.
Il lubrificante viene miscelato in modo razionale ed omogeneo.
Il miscelatore viene applicato direttamente al
barile dell’olio e contemporaneamente all’impianto idrico.
La pressione dell’acqua, con l’effetto Venturi,
crea il vuoto nell’apparecchio che miscela olio
e acqua in un’emulsione omogenea nella percentuale stabilita.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Quantità emulsione

MODELLO S 1500
CODICE 14-20100

~1000 l/h

Concentrazione

0 - 20%

Pressione acqua

Min 2,5 BAR - Max 6 BAR

Attacco acqua

3/4”

Tubo pescante

1000 mm

Tubo emulsione

1100 mm

Peso

4 Kg
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La nostra azienda nata negli anni ‘70 ha
iniziato la propria attività con la vendita
generica di utensili e grazie all’esperienza
e alla professionalità acquisita é oggi in
grado di distribuire in Italia i migliori articoli
utilizzati in tutto il mondo.
Per dare garanzia di professionalità ai clienti
CAGELLI DISTRIBUZIONE ha basato la
propria strategia di mercato su tre punti
principali:
1.
2.
3.

Selezione degli articoli
Qualità del prodotto.
Eccellenza nel servizio per
soddisfare ogni tipo di richiesta

Per ulteriori informazioni sulla vasta gamma
dei prodotti Cagelli visitate il nostro sito web

www.cagelli.com
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