Costumized solutions for the treatment of waste from processing

Impianti

IDRAULICI

Gli impianti idraulici FAMA sono impianti progettati per raccogliere e trasportare truciolo e lubrorefrigerante direttamente dalla
macchina utensile in continuo, automaticamente e senza che sia necessaria la costante presenza di un operatore.

Consente l’evacuazione dei trucioli senza l'intervento dell’operatore fino al sito di trattamento o stoccaggio
Trasporta sia truciolo asciutto che truciolo bagnato di lubrorefrigerante
Consente il trasporto di truciolo immerso in grandi quantità di lubrorefrigerante
Migliora la sicurezza all'interno dello stabilimento
Consente il lavoro non presidiato
Gli impianti idraulici FAMA sono impianti progettati per raccogliere e centralizzare truciolo e lubrorefrigerante.
L’obiettivo è quello di raccogliere e trasportare truciolo e lubrorefrigerante direttamente dalla macchina utensile in continuo,
automaticamente e senza che sia necessaria la costante presenza di un operatore. Si tratta di un sistema versatile e poco invasivo,
facilmente estensibile e modificabile nel tempo.
Tra i principali vantaggi degli impianti idraulici vale la pena di ricordare l’eliminazione di tutti i problemi correlati alla movimentazione
dell’olio e del truciolo.
L’impianto di trasporto idraulico deve poi essere completato con un impianto di filtrazione e reintegro del lubrorefrigerante alle
macchine.
Può essere necessaria la realizzazione di operi civili.

PRODUZIONE ORARIA
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Il dato in kg/h è indicativo e comunque dipende dalla densità del truciolo, dalla forma, dalla tipologia e dallo spessore. I dati di densità
considerati sono ipotetici, basati su una media sperimentale di dati in nostro possesso. Ogni caso va studiato, analizzato,
dimensionato e progettato.

OPTIONAL DISPONIBILI
Doppia linea di movimentazione truciolo in caso di multi materiale
Kit antiusura per pompe centrifughe
Sistema di filtrazione olio
Sistema di superfiltrazione olio
Sistema di refrigerazione olio
Remotazione del sinottico

ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE
1. Ciascuna macchina, da collegare al sistema, verrà dotata di una vasca di raccolta
dell’olio, dotata di un trituratore nel caso il truciolo sia lungo e matassoso.
2. Ciascuna vasca è dotata di una speciale pompa che spinge truciolo e olio all’interno del
collettore tramite le linee a pressione, ciascuna dotata di valvola manuale di
emergenza.
3. Il collettore convoglia l’olio e il truciolo alla vasca principale di raccolta. Qui, per
decantazione, il truciolo si deposita sulfondo e viene rimosso da un dragante.
4. Il truciolo segue quindi il suo processo di trattamento e stoccaggio.
5. L’olio/emulsione può venire filtrato, super filtrato, refrigerato prima di essere pompato
alle macchine in bassa o alta pressione.
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