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Separa i trucioli dall'olio durante la 
pulizia di macchine utensili.

›› Nuovi aspiratori "SUPERVAK OIL"
Aspiratori industriali per il recupero e la separazione di olio e trucioli durante la pulizia di macchine 
utensili per le industrie meccaniche e automotive.

Gli aspiratori Supervak Oil, sono progettati e realizzati per aspirare oli lubrificanti, refrigeranti, emulsioni miste a 
trucioli, all'interno del fusto di raccolta, un filtro separa i liquidi dai solidi permettendo quindi di riutilizzare l'olio aspirato 
reimmettendolo all'interno delle macchine utensili, con evidenti vantaggi economici.

I nuovi  aspiratori Klindex sono potenti e affidabili, ideali per lo svuotamento delle vasche, consentendo una riduzione  del 
tempo necessario pari a 5 volte rispetto ai metodi tradizionali, aumentando inoltre il livello di pulizia finale e la salubrità 
dell'operazione per l'operatore.

DATI TECNICI

Modello Motore Volt Hertz Fasi Tipo soffiante
Depressione 
max mm H2O

Portata m3/h
Capacità 
liquidi

Capacità 
trucioli

Misure
LxAxP cm

Peso

Supervak 144 Oil 4 kW 230/400 50/60 3F 1ST. 2750 362 60 lt. 40 lt. 107x134x70 118 Kg

Supervak 155 Oil 5,5 kW 230/400 50/60 3F 2ST. 2400 640 60 lt. 40 lt. 107x147x70 134 Kg

Supervak 175 Oil 7,5 kW 230/400 50/60 3F 2ST. 3260 540 60 lt. 40 lt. 107x147x70 140 Kg
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›› Come funziona Supervak Oil
Tramite un tubo in gomma anti-olio resistente 
all'abrasione si aspirano i trucioli insieme all'olio.   
Il materiale aspirato finisce nel capiente fusto, 
dove un cestello filtra i trucioli  dai liquami. Tramite 
il rubinetto posto in fondo al fusto è possibile 
reimmettere  l'olio aspirato  nella macchina utensile 
mentre i trucioli  rimasti nel cestello possono 
essere facilmente smaltiti. 

›› Accessori

• Tubo in gomma anti-abrasioni
• Doppia curva in acciaio
• Ventosa per aspirare liquidi e trucioli
• Lancia piatta inox 60cm
• Lancia piatta inox 30cm

›› Vantaggi

• Minor tempo di pulizia delle macchine utensili.
• Risparmi sui costi di smaltimento degli oli.
• Meno operatori necessari per la pulizia.
• Riciclaggio degli oli.
• Minor tempi morti per il fermo macchina.
• Miglior pulizia delle macchine utensili.
• Miglior pulizia dell'area di lavoro.
• Personale più gratificato.
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KlindexDemo

Sando

Chiamando al numero +39 085 859546 è possibile prenotare 
una dimostrazione presso la vostra sede o cantiere.

Klindex®, vicina ai suoi clienti!

Vacuum Innovation
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