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HANDTE OIL EXPERT

VANTAGGI

La portata d'aria può essere regolata
senza influenzare l'efficienza di
raccolta

Facilità d'uso grazie alla
progettazione a bassa
manutenzione

Sostituzione del filtro senza attrezzi
con morsetti ad azione rapida

Ricircolo opzionale di aria pulita

Consegna pronta per l'uso

Separazione economica ed efficiente
di nebbie oleose e fumi ultrafini di
liquidi di lubrificanti di
raffreddamento

Efficienza di raccolta del 99,97% di
particelle da 0,3 micron e superiori
con il filtro HEPA finale (opzionale)

Filtri a lunga durata

Funzionamento 24/7

Note

Filtrazione progressiva: Il design progressivo dei filtri di tipo
ascendente fornisce la massima efficienza di filtrazione disponibile
nel settore. Questo tipo di filtri comprende una rete di separazione a
maglie larghe per contaminanti di grosse dimensioni, un normale
filtro di diffusione CoaPack come pre-filtro, un filtro fine e l’eventuale
filtro finale (opzionale) a valle. Questo design permette di
configurare il sistema per applicazioni semplici o per esigenze
molto complesse come il ricircolo dell'aria pulita. Questo vale in
modo particolare per nebbie oleose e fumi ultrafini creatisi nel corso
di lavorazioni a macchina ad alta prestazione. Design modulare per
una configurazione flessibile: Il design compatto e modulare
dell’Handte Oil Expert prevede un adattamento di grande semplicità
ed efficacia ad esigenze e situazioni di installazione particolari. È
disponibile in quattro moduli base standardizzati con diverse
portate d'aria, che possono essere combinati in un grande sistema
centrale. La modernissima tecnologia consente una regolazione
flessibile nel caso di una conversione degli impianti o una loro
espansione man mano che aumentano le esigenze produttive.
Elementi filtranti innovativi: La particolare struttura del materiale
filtrante standard CoaPack unisce in sé prestazioni di separazione
di alto livello e caratteristiche autopulenti grazie ad un ottimo
drenaggio del lubrificante di raffreddamento separato. Ciò assicura
una durata estremamente lunga dell’eventuale filtro HEPA finale
(opzionale). Facile sostituzione del filtro per una manutenzione
semplice e pulita: Il funzionamento dell’Handte Oil Expert è
praticamente esente da manutenzione. Quando sono necessarie
sostituzioni (infrequenti) dei filtri, queste sono eseguite in modo
pulito, semplice e senza attrezzi. Le cassette filtranti chiuse
possono venire rimosse senza esporsi ai materiali filtranti rivestiti
di olio. Personalizzabile: Combinando fra loro diversi moduli di
base, è possibile progettare impianti di aspirazione centralizzati
economicamente efficienti per ogni esigenza, in grado di gestire
volumi d'aria di 1.160 m3/min o più. Il concetto modulare
dell’Handte Oil Expert offre la possibilità di convertire o accrescere
la produzione in modo agevole ed economicamente vantaggioso
durante il funzionamento degli impianti.

Con l'aumento della produzione nel moderno settore manifatturiero, il consumo di energia continua a crescere, in particolare nei processi di lavorazione
in cui vengono utilizzati lubrificanti di raffreddamento. Ciò ha provocato richieste più elevate per la separazione di nebbie oleose e fumi ultrafini. La
sicurezza dei lavoratori, l'efficienza produttiva e la protezione dei beni strumentali non possono essere compromesse. L’Handte Oil Expert fornisce ottimi
risultati anche nelle condizioni più difficili.


