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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE 
 
DISOLEOMAX è un’attrezzatura appositamente 
studiata per il recupero e/o l’eliminazione di oli estranei 

presenti in sistemi liquidi acquosi come vasche di 
lubrorefrigeranti, vasche di macchine utensili, vasche di 
lavaggio contaminate, impianti di sgrassaggio, impianti 
di decapaggio, fosfosgrassaggio, impianti per 
trattamenti chimici o galvanici ecc. 
DISOLEOMAX sfrutta semplicemente le differenze di 
peso specifico tra l’acqua e l’olio che vengono esaltate 

nell’operazione di “stripping” dalla speciale cinghia in 
poliuretano. 
 
Lo scopo di DISOLEOMAX  è quello di asportare gli oli 
in eccesso o addirittura di eliminarli laddove la presenza 
dell’olio anche in minima parte potrebbe interferire con 

il ciclo produttivo (come la verniciatura) od inibire 

operazioni di detergenza (bagni di fosfosgrassaggio), 
allungando così notevolmente la durata dei bagni di 
lavaggio e/o soluzioni di risciacquo, o laddove gli oli che 
trafilano nelle vasche delle macchine utensili o nelle 
vasche centralizzate possono provocare vari problemi, 
quali cattivi odori, deterioramento delle emulsioni 

irritazione delle mani arrugginimenti del materiale 
ferroso ecc. 
 
DISOLEOMAX ha una cinghia in poliuretano larga 25 
millimetri lunga circa 200. La sua migliore performance 
di estrazione si ottiene facendolo lavorare a 4.5 V (circa 
6 giri al minuto), velocità che consente di strippare circa 

1,5 litri/ora di olio. 
  

  

INSTALLAZIONE 
 
DISOLEOMAX si fissa facilmente a qualsiasi macchina 
o vasca tramite una staffa. Attraverso la stessa staffa è 

possibile regolare la posizione a seconda delle diverse 
altezze del liquido da trattare. 
 
DISOLEOMAX è dotato di uno scarico laterale per il 
convogliamento dell’olio “strippato”. 
L’alimentazione è effettuata tramite un alimentatore 
elettrico a bassa tensione con la possibilità di 

regolazione della velocità e dotato di protezione per il 
motore elettrico. 
 
 

MANUTENZIONE 
 
DISOLEOMAX, grazie alla sua struttura in acciaio inox 
AISI 304 particolarmente robusta non richiede 
manutenzione alcuna sia per la parte meccanica che per 
quella elettrica.    
  

  
  

  
  

  

  

DATI TECNICI 
  

Alimentazione di rete:  220/230 V 50 hz 18 Watt 
Larghezza cinghia:  25 mm 
Sporgenza cinghia:  200 mm 
Registrazione velocità:   3–4,5–6–7.5–9–12 volts  

Materiale cinghia:  poliuretano 

Temperatura di utilizzo:  da 5° a 50° C 
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