Costumized solutions for the treatment of waste from processing

Centrifughe

FCM 65-80

Le centrifughe disoleatrici a paniere estraibile sono ideali per la disoleatura del truciolo e di qualsiasi tipo di minuterie metalliche

Ideale per disoleare truciolo o minuterie metalliche di qualsiasi tipo
Struttura in lastra d’acciaio al carbonio e lamiera elettro-saldata e rinforzata
Possibilità di raggiungere un migliore grado di disoleatura allungando il ciclo di lavoro
Possibilità di centrifugare anche i trucioli lunghi
Dimensioni contenute
Ideale nel caso di aziende che lavorano più materiali
La centrifuga disoleatrice a paniere estraibile FCM65/FCM80 è una macchina ideale per la disoleazione del truciolo e di qualsiasi
tipo di minuterie derivate dalla lavorazione delle macchine utensili.
È composta da una struttura di acciaio al carbonio verniciato, all’interno della quale viene alloggiato un cesto estraibile forato in grado
di contenere trucioli metallici o minuterie impregnati di lubrorefrigerante. Grazie alla forza centrifuga generata da un rotore/motore, i
lubrorefrigeranti vengono separati dal truciolo e, attraversando i fori del paniere, vengono evacuati all’esterno della centrifuga
mediante un canale di scarico.

POTENZA
5 kW

ALIMENTAZIONE
discontunua
DIMENSIONE CESTO Ø x H
650 X 500 mm
PORTATA MASSIMA
130 kg
APERTURA COPERCHIO
automarica
VELOCITÀ CESTO
720 rpm

FCM

65

80

Volume paniere lt.

160

250

Massimo peso centrifugabile in Kg

130

170

RPM/min. max

725

725

Cicli/ora max.

7

7

Potenza kW

4

7,5

Potenza riscaldatore kW

3

6

Ø paniere mm.

650

800

H paniere

500

550

Peso macchina a vuoto Kg

1400

3200

OPTIONAL DISPONIBILI
Gru con ralla girevole di varie portate e dimensioni per sollevare i cesti, provvista di paranco elettrico a spinta manuale;
Cesto di ricambio in lamiera forata d’acciaio al carbonio fe 360;
Vasca di recupero olio, provvista di elettropompa completa di sensori di livello;
Kit per riscaldamento trucioli completo di resistenza elettrica da 3000 W, motoventilatore, sonda e termostato

ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE QUADRO ELETTRICO
Armadio elettrico staccato dalla macchina, di tipo a leggio o a muro, di dimensioni
adeguate;
Componentistica di ultima generazione;
Alimentazione ausiliari ed emergenze in bassa tensione;
Inverter per decelerazione e accelerazione lenta del motore;
Potenziometro manuale per regolare i giri della centrifuga da 0-720 giri/min;
Timer ciclo di lavoro della centrifuga;

Pulsanti di apertura e chiusura del coperchio in bimanuale con presenza operatore;
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