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NETTUNO 400

Aspiratore industriale
Concepito per semplificare le attività di manutenzione
sui lubrorefrigeranti interi. Estremamente duttile grazie
alla sua capienza da 400 litri e le sue unità indipendenti
fra loro: separazione e filtrazione solidi con contenitore
ribaltabile e capienza di 60 litri, pompa di rilancio,
aspirazione con turbina a canale laterale doppio stadio.

UNITÀ ASPIRANTE
L’aspiratore è dotato di un’unità di aspirazione del tipo
soffiante a canale laterale doppio stadio in serie SIEMENS,
con la ventola calettata direttamente sull’albero motore:
l’assenza di sistemi di trasmissione lo rende ideale per il
servizio continuativo (anche 24 ore al giorno), permettendo
di raggiungere un’alta depressione, senza bisogno di alcuna
manutenzione. Un galleggiante per arresto dell’aspirazione
a contenitore pieno impedisce la risalita del liquido verso i
motori, mentre un filtro in nylon li protegge dall’intrusione
di corpi e residui solidi.

UNITÀ DI FILTRAZIONE / SEPARAZIONE
Il materiale solido viene trattenuto dentro un cestello grigliato posto nella tramoggia sopra la vasca di raccolta; la
tramoggia può essere facilmente svuotata tramite un riduttore che permette di inclinarla senza fatica. Il cestello
grigliato permette di separare i materiali solidi (trucioli, sfridi metallici) dal liquido, lasciando defluire i liquidi (olio,
emulsioni) sul fondo del contenitore.

UNITÀ DI RACCOLTA / REIMMISSIONE LIQUIDI
Una potente pompa elettrica ad alimentazione indipendente, protetta in una cassa metallica, permette di smaltire
rapidamente il liquido aspirato, anche a grandi distanze.
Un indicatore di livello esterno, costituito da un tubo trasparente in poliuretano, permette all’operatore di controllare
costantemente il livello del liquido aspirato. L’aspiratore è montato su un robusto telaio verniciato a polveri di
poliestere, completo di doppio cestello portaccessori e supporti per i tubi, dotato di due ruote girevoli e di freno
di stazionamento. Funzioni: aspirazione rapida di oli ed emulsioni miste a trucioli e sfridi metallici. Separazione del
liquido aspirato dai solidi in esso contenuti (trucioli, metalli, ecc...). Recupero e reimmissione dell’olio da taglio tramite
pompa elettrica.

ASPIRAZIONE

SCHEDA TECNICA
Tensione

Volt/Hz

400

Potenza

Watt

4300

Depressione massima

mmH2O

5100

Portata d’aria massima

M3/h

320

Capacità (solidi)

Lt

55

Capacità (liquidi)

Lt

400

Bocca d’aspirazione

diametro

50

Rumorosità

Db(A)

76

Portata pompa scarico liquidi

Lt/min

300

Dimensioni

cm

64 x 141 x 179 h

Peso

Kg

280

KIT ACCESSORI
•
•
•
•
•
•
•

Tubo gomma antiolio 4 m con manicotti
Tronco conico gomma Ø50
Raccordo diritto alluminio Ø50
Lancia alluminio 500 mm, Ø50
Raccordo curvo acciaio Ø50
Doppia curva alluminio Ø50
Nuova ventosa mobile 430 mm, Ø50

ASPIRAZIONE

Ridix Spa
Via Indipendenza 9/f | 10095 Grugliasco (TO) Italia
Tel. (+39) 011.4027511 | E-mail: info@ridix.it | www.ridix.it

