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Le cartine per il controllo del pH delle emulsioni consentono di verificare che il valore sia compreso tra 8,5 e
9,5. Un valore del pH troppo basso può generare processi di ossidazione, essere sintomo della formazione
di colonie di batteri e/o della presenza di elementi estranei, mentre un pH troppo elevato è tra le principali
cause di irritazione della pelle dell'operatore. Se ne consiglia l'uso quotidiano.

ART. H3609

Cod. Tec. GR70
Euro pH Confezione Pezzi

H3609714 28,50 7 - 14 Scatola 100

CARTINE PER IL CONTROLLO DEL PH

Le cartine per il controllo della durezza dell'acqua dell'emulsione consentono di verificare tale valore. Nel
caso il valore sia superiore a 50° francesi, l'emulsione rischia di separarsi, pertanto si consiglia di effettuare
rabbocchi con emulsione preparata con acqua demineralizzata.
La durezza dell'emulsione tende ad aumentare con l'utilizzo della stessa a causa dell'evaporazione
dell'acqua e della maggiore concentrazione dei minerali in essa disciolti, per cui si consiglia il controllo
settimanale di questo parametro.

ART. H3615

Cod. Tec. GR70
Euro Confezione Pezzi

H3615100 52,00 Barattolo 100

CARTINE PER IL CONTROLLO DELLA DUREZZA

MANUALE
ON-LINE

Il rifrattometro è uno strumento ottico che misura l'indice di rifrazione di un fluido per determinare la
percentuale di concentrazione delle emulsioni lubrorefrigeranti. Il suo utilizzo quotidiano consente di
verificare la corretta concentrazione dell'emulsione in vasca, al fine di evitare gli sprechi, proteggere le
macchine utensili e ridurre i costi totali di produzione.
ATTENZIONE Non immergere in emulsioni o in qualsiasi liquido.

ART. H3631

Cod. Tec. GR70
Euro Modello Divisioni %

H3631018 89,00 0 - 18% 0,1
H3631032 109,00 0 - 32% 0,2
H3631R1 7,00 Piastrina di ricambio -

RIFRATTOMETRI OTTICI

H.26 Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

The emulsion pH-control papers are used to verify that the value lies between 8.5 and 9.5. A too low pH
value can generate oxidation processes, be a symptom of the formation of bacterial colonies and/or of the
presence of extraneous elements, while a too high pH value is among the main causes of operator skin
irritation; daily use is recommended.

ITEM: H3609

Tech. Code pH Package Pieces

7 - 14 Box 100

PH-CONTROL PAPERS

Papers for controlling the emulsion water hardness are used to verify this value. If the value is higher than
50° French, the emulsion may separate; it is advisable to top up with emulsion prepared with demineralised
water. The emulsion hardness tends to increase during use due to the evaporation of water and the high
concentration of minerals dissolved in it; so we recommend a weekly control of this parameter.

ITEM: H3615

Tech. Code Package Pieces

Jar 100

WATER HARDNESS CONTROL PAPERS

ON-LINE
MANUAL

The refractometer is an optical instrument that measures the refractive index of a fluid in order to determine
the concentration percentage of cooling lubricant emulsions. Its daily use allows verification of the correct
concentration of the emulsion in the tank in order to avoid waste, protect the machine tools and reduce the
total production costs.

CAUTION: Do not immerse in any liquid or emulsion.

ITEM: H3631

Tech. Code Model Divisions %

0 - 18% 0.1
0 - 32% 0.2

Spare plate -

HAND HELD REFRACTOMETERS
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MANUALE
ON-LINE

Il miscelatore volumetrico è uno strumento azionato dalla sola pressione dell'acqua che garantisce emulsioni
stabili alla concentrazione desiderata.
Tramite l'utilizzo di un miscelatore volumetrico è possibile ridurre i tempi di riempimento e rabbocco vasche
delle macchine utensili, abbattendo in questo modo i tempi e i costi. Utilizzando il miscelatore volumetrico è
anche possibile rabboccare definendo con facilità e precisione la concentrazione.
Il miscelatore volumetrico LTEC è costruito in Italia e tutti gli apparecchi sono collaudati uno ad uno prima
della vendita all'utilizzatore finale. Il miscelatore H361812 è completo di filtro, riduttore di pressione, tubo di
pescaggio, contenitore in acciaio inox ,per preservare il prodotto da urti accidentali e di 2 rubinetti così da
essere pronto per l'uso.

Range di concentrazione da 1 a 10 %

VANTAGGI
- Facilità di utilizzo
- Riduzione dei costi
- Prodotto testato prima della vendita
- Rapidità di rabbocco
- Precisione in rabbocco

ART. H3618

Cod. Tec. GR71
Euro Concentrazione

Flusso
lt/h

Pressione ac ua
bar

Modello

H361810 990,00
1 - 10% 1600 da 0,7 a 8

Base
H361812 1377,00 Completo

MISCELATORE VOLUMETRICO

MANUALE
ON-LINE

Il miscelatore venturimetrico dà la possibilità ad ogni cliente di riempire e rabboccare velocemente le vasche
delle macchine utensile.
Si raccomanda di controllare periodicamente la concentrazione ini uscita dal miscelatore.
La semplicità del prodotto garantisce ad ogni operatore il suo utilizzo.

Range di concentrazione da 1 a 10 %

VANTAGGI
- Facilità di utilizzo
- Riduzione dei costi
- Rapidità di rabbocco

ART. H3619

Cod. Tec. GR71
Euro Concentrazione

Flusso
lt/h

Pressione ac ua
bar

H3619V 363,00 0 - 10% 1000 min 2

MISCELATORE VENTURI

Prodotto disponibile nel CAP K

GUANTI IN PELLE FIORE BOVINA

Cod. Tec. Taglia Taglia EU

K21007 M 7

K21008 L 8

K21009 L 9

K210010 L 10

Prodotti correlati

H.27Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

ON-LINE
MANUAL

The volumetric mixer is an Instrument driven by water pressure alone which guarantees the formation
of stable emulsions at the desired concentration. Through the use of a volumetric mixer it is possible to
reduce the time for filling and topping the tanks of machine tools, this reducing time and costs. Using the
volumetric mixer it is also possible to top- up by defining the concentration with ease and precision.The
LTEC volumetric mixer is built in Italy and all the appliances are tested one by one before sale to the end
user. The mixer H361812 is complete with filter, pressure reducer, suction tube, stainless steel container, to
prevent the product from accidental impacts and 2 taps so as to be ready for use

Concentration range from 1 to 10 %

ADVANTAGES
- Easy to use
- Cost reduction
- Product tested before sale
- Rapid topping up
- Top-up precision

ITEM: H3618

Tech. Code Concentration
Flow
lt/h

Water pressure
bar

Model

1 - 10% 1600 from 0,7 to 8
Base

Complete

VOLUMETRIC MIXER

ON-LINE
MANUAL

The venturimetric mixer gives every customer the possibility to quickly fill and top-up the machine tool tanks.
It is recommended to perodically check the concentration at the outlet of the mixer. The simplicity of the
product guarantees each user its use.

Concentration range from 1 to 10 %

ADVANTAGES
- Easy to use
- Cost reduction
- Rapid topping up

ITEM: H3619

Tech. Code Concentration
Flow
lt/h

Water pressure
bar

0 - 10% 1000 min 2

VENTURI MIXER

Product available in index K

COWHIDE GRAIN LEATHER GLOVES

Tech. Code Size EU size

M 7

L 8

XL 9

XXL 10

Related products



H

H.28 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

ART. DELTA 40
DELTA 40 è un dispositivo di raffreddamento ad aria compressa brevettato, che converte l'aria in due flussi:
uno di aria calda e uno di aria molto fredda. I getti e le temperature di aria calda o fredda sono regolabili
mediante una valvola che ne consente il controllo.
È leggero, compatto ed economico e si aziona facilmente. È realizzato con materiali resistenti alla
corrosione. Il supporto è in materiale plastico (nylon 6.6) che ne consente l'installazione tramite staffa
dedicata adattabile.
Non utilizza elettricità o prodotti chimici, non genera scintille o interferenze.
Riduce l'inquinamento e aumenta la velocità di lavorazione dell'utensile allargandone la durata.

Dotazione: DELTA 40 è fornito completo di un tubo snodato lungo 160mm, da 1/4"

Cod. Tec. GR71
Euro

Pressione
Bar

Temp. uscita*
°C

Aria
NL/min

Peso
g

H362210 165,00
1,5
3
4
5

- 8,0
-18,5
-21,5
-23,0

46
80

100
125

150

*Temperatura rilevata sull'ugello in uscita con una temperatura dell'aria in entrata di 20°C.

MANUALE
ON-LINE

RAFFREDDATORI AD ARIA Delta 40

ART. H3626
Supporto appositamente costruito per sostenere ed orientare secondo necessità il DELTA 40.
Si fissa saldamente sul corpo del DELTA 40 con le due viti a corredo.

Cod. Tec. GR71
Euro

Piattello
mm

Stelo
mm

H362610 23,00 23 x 30 Ø 8 x 25 h

SUPPORTI PER DELTA 40 SINGOLO Delta 40

ART. H3627
Supporto appositamente costruito per sostenere ed orientare secondo necessità il DELTA 40 TRIPLO.
Si fissa saldamente al magnete presente sul corpo del DELTA 40 TRIPLO.

Cod. Tec. GR71
Euro

Piattello
Ø mm

Stelo
mm

H362730 23,00 38 Ø 8 x 25 h

SUPPORTO PER DELTA 40 TRIPLO Delta 40

ART. DELTA 40 TRIPLO
DELTA 40 TRIPLO offre, oltre alla tradizionale refrigerazione dell'aria, un flusso tre volte superiore.
Questo consente, oltre al raffreddamento dei pezzi, trucioli e utensili anche il soffiaggio dei trucioli lontano
dall'area di lavoro.
Inoltre svilluppando un volume triplo di aria fredda può essere utilizzato su utensili di dimensioni maggiori.
La rotazione in senso orario o antiorario della vite di regolazione, consente la regolazione del flusso di aria
compressa.

Dotazione: DELTA 40 TRIPLO è fornito completo di un tubo snodato lungo 320mm,
da 1/2"

Cod. Tec. GR71
Euro

Pressione
Bar

Temperatura in uscita*
°C

Aria
NL/min

Peso
g

H36243 493,00
1,5
3
4
5

- 8,0
-18,5
-21,5
-23,0

138
240
300
375

760

*Temperatura rilevata all'ugello in uscita con una temperatura dell'aria in entrata di 20°C.

MANUALE
ON-LINE

RAFFREDDATORI AD ARIA Delta 40

H.28 Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

ITEM: DELTA 40
DELTA 40 is a patented compressed air cooling device that converts the air into two flows: one of hot
air and one of very cold air. The jets and the hot or cold air temperatures are adjustable by means of a
valve that allows control. It is light, compact and economical and operates easily. It is made of corrosion
resistant materials. The support is made of plastic material (nylon 6.6) which allows it to be installed using
a dedicated, adaptable bracket. It does not use electricity or chemicals, it does not generate sparks or
interference. Reduces pollution and increases tool processing speed by extending its service life.

Equipment: DELTA 40 is provided with a 160mm - 1/4" articulated tube.

Tech. Code Pressure
bar

Outlet temperature*
°C

Air
NL/min

Weight
g

1,5
3
4
5

-  8,0
-18,5
-21,5
-23,0

46
80
100
125

150

Temperature detected on exit nozzle with an inlet air temperature of 20°C.

ON-LINE
MANUAL

AIR COOLERS

ITEM: H3626
Special support with a 8mm stem for holding DELTA 40 with a magnetic stand. It can be fix to body of the
DELTA 40 with 2 screws already included.

Tech. Code Plate
mm

Stem
mm

23 x 30 Ø 8 x 25 h

DELTA 40 SUPPORT-SINGLE

ITEM: H3627
A support rod specifically designed to orientate the DELTA 40 TRIPLE unit as desired. Firmly secured to
the magnet mounted onto the DELTA 40 TRIPLE main body.

Tech. Code Plate
Ø mm

Stem
mm

38 Ø 8 x 25 h

DELTA 40 SUPPORT-TRIPLE

ITEM: DELTA 40 TRIPLO
DELTA 40 TRIPLO offers, in addition to the traditional refrigeration of the air, a flow three times higher. This
allows, in addition to the cooling of the pieces, shaving and tools also the blowing of the chips away from the
work area. Furthermore, developing a triple voloume of cold air can be used on larger tools.
Turning the adjustment screw clockwise or counterclockwise allows adjustment of the compressed air flow.

Equipment: DELTA 40 TRIPLO is provided with a 320mm - 1/2" articulated tube.

Tech. Code Pressure
bar

Outlet. Temp*
°C

Air
NL/min

Weight
g

1,5
3
4
5

-  8,0
-18,5
-21,5
-23,0

138
240
300
375

760

Temperature detected on exit nozzle with an inlet air temperature of 20°C.

ON-LINE
MANUAL

AIR COOLING UNITS
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RAFFREDDATORI AD ARIA - KIT SEGHE A NASTRO Delta 40

Cod. Tec. GR71
Euro

Pressione
Bar

Temperatura in uscita*
°C

Aria
NL/min.

Peso
g

H362310 297,00
1,5
3
4
5

-  8,0
-18,5
-21,5
-23,0

92
160
200
250

280

ART. DELTA 40 SAW
DELTA 40 SAW è un dispositivo di raffreddamento ad aria, composto da due DELTA 40, due ugelli a 90°
ed un supporto di collegamento.

DELTA 40 SAW si applica sulle segatrici per raffreddare la lama e permettere un taglio a secco sia su
metalli che sui vari tipi di plastica.

Questo raffreddatore trova una valida applicazione anche su segatrici a nastro verticali per metalli,
legno, plastica, su segatrici a disco per il taglio del canale di colata degli stampati di alluminio e in tutte le
applicazioni di taglio materiali dove sia sconsigliato o impossibile l'utilizzo di lubrorefrigeranti.

*Temperatura rilevata agli ugelli in uscita con una temperatura dell'aria in entrata di 20°C.

RAFFREDDATORI PER QUADRI ELETTRICI Delta 40

Cod. Tec. GR71
Euro

Pres.
bar

Temp. in uscita*
°C

Port. flusso freddo
NL/min

Consumo aria
NL/min

Depressione
mbar

Portata in uscita
NL/min

H35301000 (1000,00)
5
6
7

-16
-17
-19

300
358
417

633
783
900

-58
-72
-87

1766
2000
2200

* Temperatura in uscita parte fredda, aria fredda regolata 50%.

ART. AIR COOLING CABINET
AIR COOLING CABINET è un sistema di raffreddamento quadri elettrici con innovativo sistema di estrazione
dell'aria calda dal quadro e soffiaggio aria fredda. È possibile indirizzare il getto direttamente sui componenti
critici.
Dotazione: AIR COOLING CABINET è fornito completo di un tubo snodato lungo 320mm, da 1/2"

RAFFREDDATORI AD ARIA Delta 40

Cod. Tec. GR71
Euro

Pressione
bar

Temperatura in uscita*
°C

Consumo aria
NL/min

Potenza raffreddamento
W - Kcal/h - BTU/h

H3629TURBO 671,00
5
6
7

-16
-17
-19

633
783
900

730
630
2500

* Temperatura in uscita parte fredda, aria fredda regolata 50%.

ART. DELTA 40 TURBO
DELTA 40 TURBO è un dispositivo di raffreddamento ad aria compressa brevettato. DELTA 40 TURBO
converte l'aria in due flussi: uno di aria calda e uno di aria molto fredda.
I getti e le temperature di aria calda o fredda sono regolabili mediante una valvola che ne consente il
controllo. È leggero, compatto, economico e si aziona facilmente. È realizzato con materiali resistenti alla
corrosione. Il supporto è in alluminio e consente l'installazione del DELTA 40 TURBO tramite due magneti.
Non utilizza elettricità o prodotti chimici, non genera scintille o interferenze.
Riduce l'inquinamento e aumenta la velocità di lavorazione dell'utensile allungandone la durata.

Dotazione: DELTA 40 TURBO è fornito completo di un tubo snodato lungo 320mm, da 1/2"

H.29Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

AIR COOLER FOR SAWING MACHINES

Tech. Code Pressure
bar

Outlet temperature*
°C

Air
NL/min.

Weight
g

1.5
3
4
5

- 8.0°
-18.5°
-21.5°
-23.0°

92
160
200
250

280

ITEM: DELTA 40 SAW
DELTA 40 SAW is an air cooling device formed of two DELTA 40, two 90°nozzles and a connecting support.

DELTA 40 SAW is used on sawing machines to cool their blade and allow a clean cut on metals as well as
on a wide range of plastic materials.

Such cooling device is successfully applied also on vertical band saws for metals, wood, plastic and on
circular saws when cutting the pouring spout of aluminum moulds as well as for all other material cutting
applications where the use of metalworking fluids is either unadvisable or impossible.

Temperature detected on exit nozzle with an inlet air temperature of 20°C.

COOLERS FOR ELECTRIC PANELS

Tech. Code Pres.
bar

Outlet temperature*
°C

Flow rate
NL/min

Air consumption
NL/min

Depression
mbar

Exit rate
NL/min

5
6
7

-16
-17
-19

300
358
417

633
783
900

-58
-72
-87

1766
2000
2200

Outlet temperature partly of cold air regulated about 50%.

ITEM: AIR COOLING CABINET
AIR COOLING CABINET is a cooling system for electrical panels with and innovative system for extracting
hot air from the panel and blowing cold air. It is possible to direct the ject directly on the critical components.

Equipment: AIR COOLING CABINET provided with a long,complete 320mm - 1/2" articulated tube.

COMPRESSED AIR COOLERS

Tech. Code Pressure
bar

Outlet temperature*
°C

Air consumption
NL/min

Cooling power
W - Kcal/h - BTU/h

5
6
7

-16
-17
-19

633
783
900

730
630

2500

Outlet temperature partly of cold air regulated about 50%.

ITEM: DELTA 40 TURBO
DELTA 40 TURBO is a patented compressed air cooling device. DELTA 40 TURBO converts the air into two
flows: one of hot air and one of very cold air.
The jets of the hot and cold temperatures are adjustable by means of a valve that allows control.It is
Lightweight,compact and economical and operates easily, it is made of anti-corrosion resistant material.The
support is in Aluminum that allows the installation of the DELTA 40 TURBO through two magnets. Uses no
electricity or chemicals and it does not generate sparks or interference.
It reduces pollution and increases the speed of the tool machining by increasing the duration.

Equipment: provided with a 320mm - 1/2" articulated tube.
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ART. AIR BLADE
Le lame d'aria AIR BLADE producono un flusso rettilineo d'aria lungo da 1 metro ad 1,5 metri, a seconda
della pressione dell'aria di alimentazione.
Questo flusso non produce turbolenza, rimane costantemente rettilineo, consentendo così una molteplicità
di applicazioni.
Sfruttando l'effetto KOANDA, il flusso amplifica la propria portata aspirando l'aria circostante: l'effetto è una
massa d'aria superiore a quella fornita dall'impianto di aria compressa utilizzato per l'alimentazione.

APPLICAZIONI:
- Barriere di contenimento trucioli
- Barriere di contenimento fumi o nebbie oleose e pulizia vetri interni
- Pulizia pezzi lavorati da trucioli e/o lubrorefrigeranti
- Evacuazione trucioli, essiccamento particolari verniciati
- Raffreddamento particolari stampati

Cod. Tec. GR71
Euro

Pressione
bar

Consumo aria
NL/min

Forza di spinta*
g

H3625100 441,00

1
2
3
4
5
6
7

900
1150
1600
1850
2300
2800
3200

50
280
700
850
1300
1750
2250

* Forza di spinta (grammi) misurata alla distanza di 150/200 mm.

LAME D'ARIA Air Blade

ART. AIR BLADE MINI
Le lame d'aria AIR BLADE MINI producono un flusso d'aria rettilineo, senza turbolenza. Il flusso rimane
costantemente rettilineo, consentendo così una molteplicità di applicazioni.
Sfruttando l'effetto KOANDA, il flusso amplifica la propria portata aspirando l'aria circostante: l'effetto è una
massa d'aria superiore a quella fornita dall'impianto di aria compressa utilizzato per l'alimentazione.

APPLICAZIONI:
- Barriere di contenimento trucioli
- Barriere di contenimento fumi o nebbie oleose e pulizia vetri interni
- Pulizia pezzi lavorati da trucioli e/o lubrorefrigeranti
- Evacuazione trucioli, essiccamento particolari verniciati
- Raffreddamento particolari stampati

Cod. Tec. GR71
Euro

Pressione
bar

Consumo aria
NL/min

Forza di spinta*
g

H3635100 293,00

1
2
3
4
5
6
7

765
978
1360
1573
1955
2380
2663

42
238
595
722
1105
1490
1900

* Forza di spinta (grammi) misurata alla distanza di 150/200 mm.

LAME D'ARIA Air Blade

I prodotti sono disponibili nel CAP D

PORTACOMPARATORI MAGNETICI SNODATI

Cod. Tec. Bloccaggio
Base
mm

Forza magnetica
Kg

D2516MEC60
Meccanico

60 x 50 x 55

60

D2516MEC80
80

D2516R80 Solo base

Prodotti correlati

H.30 Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

ITEM: H3625
AIR BLADE MINI air blades produces a straight air flow. The flow remains constantly rectilinear, thus
allowing a multiplicity of applications.
Taking advantage of the KOANDA effect, the flow amplifies its range aspirating surrounding air, the effect
consists of a mass air flow greater than the one provided by the compressed air installation used for the
feeding.

APPLICATIONS:
- Protection barrier for chips
- Protection barrier for fumes or oily mists cleaning interior windows
- Cleaning of pieces machined from shavings and/or cooling lubricants
- Chip evacuation, drying painted parts
- Cooling of molded parts

Tech. Code Pressure
bar

Air consumption
NL/min

Thrust force*
g

1
2
3
4
5
6
7

900
1150
1600
1850
2300
2800
3200

50
280
700
850
1300
1750
2250

Thrust force (grams) measured at a distance of 150/200 mm.

AIR BLADES

ITEM: AIR BLADE MINI
AIR BLADE MINI Air blades produces a straight air flow. The flow remains constantly rectilinear, thus
allowing a multiplicity of applications.
Taking advantage of the KOANDA effect,the flow amplifies its range aspirating surrounding air; the effect
consists of a mass air flow greater than the one provided by the compressed air installation used for the
feeding.

APPLICATIONS:
- Protection barrier for chips
- Protection barrier for fumes or oily mists cleaning interior windows
- Cleaning workpieces from chips and lubricants
- Chips evacuation or coated pieces drying
- Molded parts cooling

Tech. Code Pressure
bar

Air consumption
NL/min

Thrust force*
g

1
2
3
4
5
6
7

765
978
1360
1573
1955
2380
2663

42
238
595
722
1105
1490
1900

Thrust force (grammes) measured at the distance of 150/200 mm.

AIR BLADES

The products are available in chapter D

MAGNETIC DIAL INDICATOR STANDS

Tech. Code Locking
Base
mm

Magnetic force
Kg

Mechanical
60 x 50 x 55

60

80
Only base

Related products
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ART. OXI COOLER
OXI COOLER è un sistema di ossigenazione e raffreddamento delle emulsioni combinato con un
raffreddatore DELTA 40. Può essere montato anche in una disoleatrice TOS2.0 per accelerare il processo
di distacco dell'olio lubrificante dall'emulsione.

Il magnete in neodimio permette di assicurare OXI COOLER ad una parete metallica. Per azionare OXI
COOLER è sufficiente inserire il tubo gorgogliatore sul fondo della vasca e collegare il dispositivo all'aria
compressa.

Il rubinetto di flusso consente di ottimizzare il flusso di aria refrigerata in funzione dell'altezza del livello di
emulsione nella vasca.

VANTAGGI:
- Maggiore durata dell'emulsione senza aggiunta di sostanze chimiche
- Ottimizza le prestazioni degli utensili
- Eliminazione dei cattivi odori causati dal metabolismo dei microrganismi
- Mantenimento del pH ad un livello ottimale
- Elimina progressivamente la proliferazione batterica
- Salvaguarda le leghe ferrose dall'ossidazione
- Riduzione della produzione di fumi e nebbie
- Abbattimento dei costi di smaltimento

Cod. Tec. GR71
Euro

Pressione
Bar

Temperaura in uscita
°C

Aria
NL/min.

Peso
Kg

H3266OXI 261,00
1,5
3
4
5

- 8,0
-18,5
-21,5
-23,0

46
80
100
125

1,2

OSSIGENATORI PER EMULSIONI Oxi

H.31Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

ITEM: OXI COOLER
OXI COOLER is a combined oxygenation and cooling system featuring a DELTA 40 cooling unit, which
can also be mounted onto a TOS 2.0 tramp oil separator so to accelerate separation of lubricant oil from
emulsion itself.

The neodymium magnet is designed to provide a safe and tight fastening of the OXI COOLER onto a steel
wall, simply by inserting its bubbler tube in the bottom of the tank and coupling it to the compressed air unit.

The flux valve is designed to optmise cooling air flux in relation to tank emulsion levels.

ADVANTAGES:
- Longer emulsion life without chemical supplement
- Enhanced tool performance
- Preventing unpleasant odours due to microbial metabolism
- Emulsion provide from oxygenation kept at optimum PH levels.
- Gradually ihibits bacterial growth
- Protecting ferrous alloys against oxidation
- Cooled down emulsion ensures reduced fume and fog
- Significantly reduced cost of disposal

Tech. Code Pressure
bar

Outlet. Temp
°C

Air
NL/min.

Weight
Kg

1,5
3
4
5

-  8,0
-18,5
-21,5
-23,0

46
80
100
125

1,2

EMULSION OXYGENATORS



H

H.32 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

RASEN D.1 è un disoleatore ideale per macchine utensili, macchine lava pezzi, condense di compressori
e, in generale, dove si debba separare l'olio superficiale dal fluido sottostante.
È facilmente applicabile anche in spazi esigui, e permette un'efficace rimozione meccanica degli oli
inquinanti dalla superficie delle emulsioni lubrorefrigeranti.
È Affidabile in esercizio, ha una lunga durata nel tempo, non richiede manutenzione.

VANTAGGI D'IMPIEGO
La gamma dei disoleatori LTEC rappresenta oggi la migliore soluzione per rimuovere e risolvere i problemi
derivanti dalla presenza di oli inquinanti nelle emulsioni lubrorefrigeranti e nelle acque delle macchine lava
pezzi.
• Evita il degrado microbiologico del fluido in esercizio
• Migliora gli standard di produzione
• Inibisce la produzione di fumi e nebbie nocive
• Riduce l'imbrattamento della macchina utensile
• Elimina i fermi macchina dovuti agli interventi manuali di disoleazione
• Costruito e assemblato in Italia con prodotti nazionali di qualità industriale
• Motoriduttore industriale
• Interruttore luminoso
• Temporizzatore elettronico a 4 posizioni con cavalieri programmabili
• Chiave unica di montaggio e regolazione (E27005 WRK)
• Praticità e sicurezza d'uso grazie alla vaschetta raccogli olio con sensore di livello
• Dischi con dimensioni diverse dallo standard su richiesta

Caratteristiche:
• Disco in policarbonato
• Recupero di olio fino a 8 Kg/h, in funzione della viscosità

ART. RASEN D.1

Cod. Tec. GR71
Euro

ø Disco
mm

Motore monofase
V - Hz

Cavo di alimentazione
m

H4045D320 613,00 320
230 - 50/60 2 con spina 16A - IP65H4045D500 762,00 500

H4045DIS320 93,00 320
Dischi di ricambio -H4045DIS500 134,00 500

DISOLEATORI A DISCO Rasen

I disoleatori RASEN B.2 sono ideali per macchine utensili, macchine lava pezzi, condense di compressori
ed in generale dove si debba separare l'olio superficiale dal fluido sottostante.
Sono facilmente applicabili anche in spazi esigui, e permettono un'efficace rimozione meccanica degli oli
inquinanti dalla superficie delle emulsioni lubrorefrigeranti.

• Affidabile in esercizio
• Lunga durata nel tempo
• Non richiede manutenzione

VANTAGGI D'IMPIEGO
• Evita il degrado microbiologico del fluido in esercizio
• Migliora gli standard di produzione
• Inibisce la produzione di fumi e nebbie nocive
• Riduce l'imbrattamento della macchina utensile
• Elimina i fermi macchina dovuti agli interventi manuali di disoleazione
• Costruito e assemblato in Italia con prodotti nazionali di qualità industriale
• Motoriduttore industriale
• Interruttore luminoso
• Temporizzatore elettronico a 4 posizioni con cavalieri programmabili
• Chiave unica di montaggio e regolazione (E27005 WRK)
• Praticità e sicurezza d'uso grazie alla vaschetta raccogli olio con sensore di livello
• Su richiesta, nastri con dimensioni diverse dallo standard

Caratteristiche:
• Nastro in polimero poliuretanico
• Tensione del nastro autoregistrante
• Recupero di olio fino a 8 Kg/h, in funzione della viscosità

ART. RASEN B.2

Cod. Tec. GR71
Euro

Nastro
mm

Motore monofase
V - Hz

Cavo di alimentazione
m

H4040N400 623,00 400 x 50
230 - 50/60 2 con spina 16AH4040N700 741,00 700 x 50

H4040NAS400 93,00 400 x 50 Nastri di ricambio completi di
molle di tensionamento

Nastri di ricambio completi di
molle di tensionamentoH4040NAS700 146,00 700 x 50

DISOLEATORI A NASTRO Rasen

H.32 Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

RASEN D.1 is Ideal for tools machines, washing pieces machines, condenser compressors and in general
where it is necessary to separate the superficial oil from the fluid below. Easily applicable even in restricted
spaces, the most advanced equipment for the mechanical removal of oils pollutants from the surface of the
emulsion coolants. The highest technical standards to provide: a long life, does not require maintenance.

ADVANTAGES
The LTEC range of oil separators today represents the best removal solution to solve the problems caused
by the presence of pollutants in oil emulsion cooling lubricants and of water in washing pieces machines.
• Avoid microbial degradation of the fluid in operating
• Improve standards of production
• Inhibiting the production of noxious fumes and mists
• Reduce contamination of the machine
• Eliminate downtime due to the need for manual oil removal
• Built and assembled in Italy from high quality industrial products
• Industrial ratio- motor
• Illuminated switch
• Electronic timer with 4 positions
• Single key for assembly and adjustment (E27005 WRK)
• Easy and safe to use thanks to the oil collection tank with level sensor
• Upon request, disc type may also be supplied in sizes other than standard ones

Features:
• Band polyurethane polymer
• Recovery of oil up to 8 kg/h as a function of viscosity

ITEM: RASEN D.1

Tech. Code ø Disc
mm

Mono- phase motor
V - Hz

Power cable
m

320
230 - 50/60 2 with plug 16A - IP65

500
320

Replacement disc -
500

DISC OIL SKIMMERS

Ideal for tool machines, washing machines for pieces, condenser compressors and, in general, when it is
necessary to separate the surface oil from the fluid below.
Easy to apply even in tight spaces, it is the most advanced equipment for the mechanical removal of oil
pollutants from the surface of coolant emulsions.
The highest technical standards to provide:

• reliable operation
• durability
• no maintenance

BENEFITS OF USE
• Prevents microbial degradation of fluid in operation
• Improves production standards
• Inhibits the production of noxious fumes and mists
• Reduces machine contamination
• Eliminates downtime caused by the need for manual oil removal
• Built and assembled with industrial-quality products in Italy
• Industrial ratio-motor
• Illuminated switch
• Electronic 4-position timer
• Single key for assembly and adjustment (E27005 WRK)
• Easy and safe to use thanks to the oil collection tank with level sensor
• Non-standard size bands available on request

Features:
• Polyurethane polymer band
• Self-adjusting band tension
• Recovers up to 8 kg/h of oil in relation to the viscosity

ITEM: RASEN B.2

Tech. Code Tape
mm

Mono- phase motor
V - Hz

Power cable
m

400 x 50
230 - 50/60 2 with plug 16A

700 x 50
400 x 50 Replacement belts complete

with tension springs
Replacement belts complete

with tension springs700 x 50

HEAVY DUTY BELT OIL SKIMMERS
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H.33 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

MANUALE
ON-LINEDisoleatrice adatta a separare dalle emulsioni in vasca sia oli estranei che morchie e schiuma. Può operare

anche con turbolenza in vasca e disoleare 24 ore su 24. Durante la fase di aspirazione si forma nell'emulsione un
moto superficiale grazie al quale tutto l'olio estraneo in galleggiamento viene lentamente aspirato e decantato;
l'emulsione pulita rientra in vasca per gravità. L'operazione crea anche un benefico effetto di ossigenazione.
Il pescante autolivellante a corredo permette una rapida messa in opera anche in spazi angusti garantendo
una funzionalità immediata. Il nuovo filtro a sacco, fornito di serie con TOS 2.0, ne aumenta l'affidabilità ed
è molto facile da pulire.
TOS 2.0 non ha materiali di consumo e funziona senza la presenza dell'operatore.

Tramite l'impiego della disoleatrice TOS 2.0 HOT, prodotto ideato e progettato per le esigenze specifiche
delle vasche e dei tunnel di lavaggio, è possibile disoleate tutti quei fluidi ad alta temperatura e aggressivi
per l'operatore o per i materiali. Durante la progettazione della disoleatrice TOS 2.0 HOT si è tenuto anche in
considerazione la sicurezza degli operatori che possono venire in contatto accidentale con la macchina, grazie
alla parete di divisione al suo interno, mantiene la lamiera esterna della macchina ad una temperatura inferiore
a quella del fluido che scorre al suo interno.

Caratteristiche:
- Quadro elettrico con PLC con display in 6 lingue:
inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo, russo

- Protezione quadro elettrico IP65
- Temperatura massima liquido aspirato: 90° C
- Temperatura di operatività: +5°C +40°C
- Potenza nominale motore: KW 0.25
- Raccordi di scarico con rubinetto per svuotamento e pulizia
- Interruttore di emergenza a fungo

Vantaggi:
- Diminuisce il tempo di mancata produzione causata dai fermi macchina
- Allunga l'intervallo tra uno smaltimento e l'altro
- Allunga la vita della emulsione e riduce il rischio chimico e biologico
- Riduce i cattivi odori migliorando l'ambiente di lavoro
- Ostacola il riprodursi di muffe e batteri preservando la salute degli operatori
- Riduce i fumi generati dagli oli

Dotazione:
- 1 pescante dinamico H4000P70

A richiesta:
- Innesto a camme per il tubo di scarico

ART. TOS 2.0

Cod. Tec. GR71
Euro

Capienza
vasca

l

Flusso
l/h

Potenza
kw

Tensione
V

Dimensioni
mm

Peso
a vuoto

kg

H4000TOS2.0 3850,00
105 250 0,29

230
a 50 Hz

570 x 550 x
980h

80
H4000TOS2.0H (7950,00)

DISOLEATRICI TOS 2.0 Tos

Cod. Tec. GR71
Euro Descrizione

Dimensione
mm

H4002P070 324,00
Pescante dinamico con magnete

h 70
H4002P250 345,00 h 250/500

H.33Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

ON-LINE
MANUALTramp oil separator suitable for separating from the emulsions in the tank foreign oils, sludge and foam. You

can use tank turbulence and degrease on a 24 hour basis. During the aspiration phase a superficial motion is
formed in the emulsion thanks to this all the foreign oils floating are aspirated and decanted, the clean emulsion
is drained into the tank by gravity. The operation also creates a beneficial oxygenation effect.
The self leveling float allows for a swift installation even in tight spaces, immediate functionality. The new filter
sack supplied as standard with TOS 2.0, enhances its reliability and is very easy to clean.
TOS 2.0 does not have material consumption and works without the presence of an operator.

Through the use of the TOS 2.0 HOT oil separator, a product conceived and designed for the specific needs of
the washing tanks and tunnels, it is possible to de-oil all those fluids at high temperature and aggressive for the
operator or for the materials. During the design of the TOS 2.0 HOT oil separator, the safety of the operators
who may come into accidental contact with the machine has also been taken into consideration, thanks to the
partition wall inside it, keeping the external plate of the machine at a lower temperature than the fluid flowing
inside.

Features:
- Electrical panel with PLC with display in 6 languages:

English, Italian, French, German, Spanish, Russian
- Electrical panel protection IP65
- Maximum liquid temperature aspirated: 90° C
- Operating temperature: +5°C +40°C
- Rated motor power KW 0.25
- Funnels with tap for emptying and cleaning
- Emergency stop button

Advantages:
- Decreases the production failure time caused by machine stops
- Lengthens the interval between one disposal and the other
- Lengthens the life of the emulsion and reduces the chemical and biological risks
- Reduces bad smells by improving the working environment
- It blocks the reproduction of mold and bacteria while preserving the health of the operators
- Reduces the fumes generated by oil

Supplied with:
- 1 Dynamic float H400P70

On request:
- Cam attachment for exhaust pipe

ITEM: TOS 2.0

Tech. Code
Container
capacity

L

Flow
l/h

Power
kw

Tension
V

Dimensions
mm

Empty weight
kg

105 250 0,29
230

at 50 Hz
570 x 550 x

980h
80

TRAMP OIL SEPARATORS TOS 2.0

Tech. Code Description
Dimension

mm

Dynamic float with magnet
h 70

h 250/500
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Prodotto a base di ossido di alluminio per oli, emulsioni, grassi, catrame, solventi, vernici, idrocarburi in
genere. Assorbe rapidamente tutte le sostanze liquide senza lasciarne traccia sulle superfici; rimane stabile
fino a temperature di 1.500°, offre un'ottima aderenza al pavimento, anche quando è completamente
impregnato, rimane asciutto al tatto e non scivoloso, oltre a ciò non è tossico. Rapporto di assorbimento
da: 1:1 a 1:1,5

ART. H4150 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR70
Euro Confezione

Peso
Kg

H415010 59,00 Secchio 10

ASSORBENTI PER OLI ED EMULSIONI

Assorbente professionale a base di Sepiolite di alta purezza.
La Sepiolite ha dei canali interni detti "canali zeolitici" che attraversano tutta la struttura del materiale fino ad
arrivare alla superficie esterna formando dei pori di varie dimensioni; è quindi un minerale altamente poroso
e a basso peso specifico, ideale per assorbire liquidi di tutti i tipi (olio, benzina, acqua, ecc.).
È un prodotto essenziale per le fabbriche, le officine, i fondi stradali e le aree di lavoro in cui i liquidi
fuoriusciti possono provocare incidenti, fermentazioni, pericoli e odori indesiderati.
È un prodotto sicuro, poichè è di un materiale ignifugo.
Agisce anche come agente antisdrucciolo nella manutenzione delle strade in caso di fondo scivoloso per
la presenza di liquidi.

ART. H4155 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR70
Euro Grana Confezione

Peso
Kg

H415515/30 27,80 Media 15/30
Sacco 20H415530/60 26,80 Fine 30/60

ASSORBENTI PER OLI ED EMULSIONI Sepiolite

DRY GRAIN è un prodotto ecologico granulato a base di componenti naturali per l'assorbimento di oli,
grassi,idrocarburi e prodotti chimici presenti negli ambienti di lavoro. È inalterabile a contatto con l'umidità
e l'acqua, non crea impasti scivolosi e pericolosi. E' ininfiammabile, non rilascia nel tempo le sostanze
assorbite.
Se stoccato in luogo asciutto, DRY GRAIN non ha data di scadenza. Può essere smaltito come rifiuto
urbano tuttavia lo smaltimento deve seguire le norme indicate per la sostanza assorbita. DRY GRAIN fornito
in due granulometrie, la fine è l'ideale sulle patine di inquinante ed è di norma la più utilizzata in ambito
industriale; la granulometria grossa è più indicata in presenza di grosse quantità di inquinante dove una
composizione fine non è efficace. Assorbe circa il 130% del proprio peso.
Conforme alla Norma Eu CEN TS 15366:2010
Conforme alla Norma Fr NF P 98-190

ART. DRY GRAIN SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR70
Euro Confezione

Granulometria
mm

Peso
Kg

H415145G 12,40
Sacco L 10

2,0 - 4,8 4,5
H415170F 15,50 0,8 - 2,0 7,0

GRANULI ASSORBENTI UNIVERSALI

SAFETY SAND è una miscela di sabbie di origine naturale specifica per liquidi acidi e in particolare per
l'acido solforico. È un prodotto ecocompatibile, privo di sostanze irritanti, nocive, tossiche o corrosive. Non
necessita di stoccaggio in contenitori particolari. Il prodotto ha scadenza di 7 anni. Alla scadenza del
prodotto, deve essere smaltito come Rifiuto Speciale (RS) non pericoloso.

Rapporto di assorbimento: Kg 0,54 per L 1 di acido solforico
Rapporto di neutralizzazione: Kg 0,54 per L 1 di acido solforico

Disponibili a richiesta i rapporti di prova eseguiti sulla base del Decreto n°20 del Ministero dell'Ambiente.

Modalità d'uso
Versare gradualmente il prodotto sullo sversamento. Dopo alcuni minuti al termine della reazione
effervescente si origina una malta di facile asportazione. Raccogliere e smaltire come rifiuto speciale non
pericoloso.

ART. SAFETY SAND SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR70
Euro Confezione

Peso
Kg

H421010 (37,10) Secchio 10

NEUTRALIZZANTI SPECIFICI PER ACIDO DA BATTERIE Safety

H.34 Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

Aluminium oxide-based product for oil, emulsion, grease, tar, solvent, paint and hydrocarbon in general;
rapidly absorbs all liquid substances from surfaces without leaving a trace. Remains stable up to
temperatures of 1500°, offers excellent adhesion to the floor, it remains dry to the touch, non-slippery and
non-toxic even when it is completely soaked. Absorption ratio from 1:1 to 1:1.5

ITEM: H4150 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Weight

Kg
Bucket 10

UNIVERSAL ABSORBENTS FOR OILS AND LIQUIDS

Professional high-purity Sepiolite-based absorbent. The Sepiolite has internal channels called "zeolitic
channels" that cross the entire structure of the material up to the outer surface forming pores of various
sizes. The result is a highly porous mineral with low specific weight, ideal for absorbing all types of liquids
(oil, petrol, water, etc.). It is an essential product for factories, workshops, roadbeds and work areas where
spilled liquids can cause accidents, fermentation, danger and unwanted odours. It is very safe because it is
a flame-retardant material. It also acts as a anti-slip agent in road maintenance in case of slippery bottoms
due to the presence of spilled liquids.

ITEM: H4155 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Grain Package
Weight

Kg
Medium 15/30

Bag 20
Fine 30/60

UNIVERSAL ABSORBENTS FOR OILS AND LIQUIDS

DRY GRAIN is a granulated ecological product based on natural components for the absorption of oil,
grease, hydrocarbon and chemical products present in the workplace. It is unalterable when in contact
with moisture and water, it does not create slippery and dangerous mixtures. It is non-flammable, it does
not release the absorbed substances over time. If stored in a dry place, DRY GRAIN has no expiry date. It
can be disposed of as urban waste, however the disposal must follow the norms indicated for the absorbed
substance, supplied in two granulometries, the fine.grained is ideal for polluting films and is usually the
widely used in the Industrial field; the coarse grained is more suitable in the presence of large quantities of
pollutants where a fine composition is not effective. It absorbs around 130% of its weight.
Complies with the EU CEN standards TS 15366: 2010
Complies with the standard Fr NF P 98.190

ITEM: DRY GRAIN SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Grain size

mm
Weight

Kg

Sack Lt. 10
2,0 - 4,8 4,5
0,8 - 2,0 7,0

UNIVERSAL ABSORBENT GRANULES FOR OILS

SAFETY SAND is a mixture of sand of natural origin. Especially recommended for use to neutralize acid
liquids and particular for sulphuric acid. Eco-friendly product, does not contain any irritant, toxic, corrosive
or hazardous substances. It does not require special storage containers. The product has a expiring date
of of 7 years. When the product expires, it must be disposed of as non-hazardous Special Rejection (RS)

Absorbance ratio: Kg 0,54 per Lt 1 of sulphuric acid
Acid base neutralization ratio: Kg 0,54 per Lt 1 of sulphuric acid

Test reports available upon request, in compliance with Decree n. 20 issued by the Ministry of Environment.

How to use
Gradually poor the product onto the spilled area. Wait a few minutes for the effervescent reaction to
be completed which generates a mortar-like, easily removable mix. Clean up and dispose of as a non-
hazardous special waste.

ITEM: SAFETY SAND SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Weight

Kg
Bucket 10

BATTERY ACID NEUTRALIZER
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WHITE DRY è un assorbente idrorepellente e galleggiante, efficace per inquinanti sversati sia sul suolo che
sull'acqua come in caso di pioggia. È adatto a tutti gli idrocarburi e loro derivati, come oli, solventi, benzina
etc.
WHITE DRY è un assorbente idrofobo che non assorbe l'acqua. Si impregna rapidamente e assorbe fino
a 20 volte il suo peso. I fogli sono l'ideale per trattare perdite su macchinari, i manicotti sono indispensabili
per assorbire e arginare gli sversamenti.

ART. WHITE DRY SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR70
Euro Descrizione

Dimensioni
cm

Assorbimento
L

H41315040F 122,00 Fogli conf. 200 pz. 50 x 40 145
H41318120 131,00 Manicotti conf. 24 pz. 8 x 120

168H41318240 131,00 Manicotti conf. 12 pz. 8 x 240

ASSORBENTI PER OLIO E IDROCARBURI

Kit di pronto intervento composto da:
- 30 fogli 50x40 cm
- 6 manicotti Ø 8 x 120 cm
- 6 manicotti Ø 8 x 60 cm
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina
- 3 sacchi per gli scarti

Fornito in bauletto di plastica

ART. WHITE DRY KIT SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR70
Euro Confezione

Dimensioni
cm

Assorbimento
L

H4132KIT75 167,00 Bauletto 60 x 40 x 32 h 75

KIT EMERGENZA ANTISVERSAMENTO OLI

GRAY DRY è un prodotto universale per arginare ed assorbire la maggior parte dei liquidi industriali, oli,
refrigeranti, solventi etc. Assorbe istantaneamente per metodo capillare fino a 19 volte il suo peso. Idoneo
anche per l'acqua.

ART. GRAY DRY SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR70
Euro Descrizione

Dimensioni
cm

Assorbimento
L

H41335040F 127,00 Fogli conf. 100 pz. 50 x 40 105
H41338120 131,00 Manicotti conf. 24 pz. 8 x 120

144H41338240 131,00 Manicotti conf. 12 pz. 8 x 240

ASSORBENTI UNIVERSALI

Kit di pronto intervento composto da:
- 30 fogli 50 x 40
- 3 manicotti Ø 8 x 120
- 3 manicotti Ø 8 x 60
- 1 sacco di granuli assorbenti fini 10L
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina
- 3 sacchi per gli scarti

Fornito in bauletto di plastica

ART. GRAY DRY KIT SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR70
Euro Confezione

Dimensioni
cm

Assorbimento
L

H4134KIT65 166,00 Bauletto 60 x 40 x 32 h 65

KIT EMERGENZA ANTISVERSAMENTI UNIVERSALI

COVER DRAIN è un tappeto protettivo copritombino che impedisce l'infiltrazione di inquinanti negli scarichi
e nella rete idrica.

ART. COVER DRAIN SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR70
Euro Descrizione

Dimensioni
cm

H413760 143,00 Tappeto 60 x 60

COPRITOMBINO

H.35Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

WHITE DRY is a water repellent and floating absorbent, effective for spilled pollutants both on the ground
and on water as in the case of wet weather- It is suitable for all hydrocarbons and their derivatives, such as
oils, solvents, petrol etc.
WHITE DRY is a hydropobic absorbent that doen not absorb water, It rapidly impregnates and absorbs up
to 20 times its weight. The sheets are ideal for treating leaks on machinery, the sleeves are indispensable
for absorbing damaging spills.

ITEM: WHITE DRY SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Description
Dimensions

cm
Absorption

L
Sheets package 200 pcs 50 x 40 145
Tubes package 24 pcs 8 x 120

168
Tubes package 12 pcs 8 x 240

ABSORBENT FOR OILS AND HYDROCARBONS

Emergency Kit consisting of:
- 30 pads 50 x 40
- 6 socks Ø 8 x 120
- 6 socks Ø 8 x 60
- 1 pair of gloves
- 1 mask
- 3 disposal bags

Supplied in a plastic trunk

ITEM: WHITE DRY KIT SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Dimensions

cm
Absorption

L
Plastic trunk 60 x 40 x 32 h 75

EMERGENCY KIT ANTI-OIL SPILL

GRAY DRY is a Universal product ideal for absorbing industrial liquids, oils, refrigerants, solvents etc.
Absorbs instantly by capillary method up to 19 times its weight. Also suitable for water.

ITEM: GRAY DRY SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Description
Dimensions

cm
Absorption

L
Sheets package 100 pcs 50 x 40 105
Tubes package 24 pcs 8 x 120

144
Tubes package 12 pcs 8 x 240

UNIVERSAL ABSORBENT PADS

Emergency Kit consisting of:
- 30 pads 50 x 40
- 3 socks Ø 8 x 120
- 3 socks Ø 8 x 60
- 1 bag of fine absorbent granules 10l
- 1 pair of gloves
- 1 mask
- 3 disposal bags

Supplied in a plastic trunk

ITEM: GRAY DRY KIT SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Dimensions

cm
Absorption

L
Plastic trunk 60 x 40 x 32 h 65

UNIVERSAL EMERGENCY KIT ANTI-SPILL

COVER DRAIN is a Protective that prevents the infiltration of pollutants in the drains and in the water
supply.

ITEM: COVER DRAIN SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Description
Dimensions

cm
Carpet 60 x 60

COVER DRAIN PROTECTIVE MAT



H

H.36 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

La viscosa offre una qualità di filtrazione maggiore in quanto su tutta la superficie la porosità è uniforme ed
è più adatta alla filtrazione delle emulsioni.

Il polipropilene offre una maggiore economicità unita però ad una minore uniformità dei pori. E' adatto alla
filtrazione delle emulsioni.

Il poliestere a base di polietilene ha la caratteristica di offrire una perfetta filtrazione per oli da taglio interi
su base minerale ed estere.

Il peso al metro quadro è direttamente proporzionale alla qualità della filtrazione, un peso elevato trattiene
il pulviscolo più fine mentre un peso leggero lascia passare il microsfrido.

ART. H4110 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR70
Euro Materiale

Lunghezza
m

Altezza
mm

Peso
g/m²

H4110Z25500 28,46

Viscosa 100

500

25
H4110Z30500 31,52 30
H4110Z35500 36,41 35
H4110Z50500 50,18 50
H4110Z25700 35,39

700

25
H4110Z30700 41,92 30
H4110Z35700 48,14 35
H4110Z50700 66,91 50
H4110Z251000 50,18

1000

25
H4110Z301000 56,10 30
H4110Z351000 69,87 35
H4110Z501000 101,29 50

TESSUTI NON TESSUTI PER FILTRI A TAPPETO

Cod. Tec. GR70
Euro Materiale

Lunghezza
m

Altezza
mm

Peso
g/m²

H4110K2500 18,67

Polipropilene 100

500
20

H4110K3500 25,19 35
H4110K2700 25,60

700

20
H4110K3700 32,44 30
H4110K5700 40,70 50
H4110K7700 72,52 70
H4110K21000 32,44

1000

20
H4110K31000 39,37 30
H4110K51000 48,96 50
H4110K71000 92,41 70

Cod. Tec. GR70
Euro Materiale

Lunghezza
m

Altezza
mm

Peso
g/m²

H4110P30700 35,90

Poliestere 100

700
30

H4110P45700 55,28 45
H4110P70700 81,40 70
H4110P301000 52,33

1000
30

H4110P451000 79,46 45
H4110P701000 97,92 70

H.36 Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

Viscose BTZ offers higher filtration quality because porosity is uniform over the whole surface; it is more
suitable for filtering emulsions.

The polypropylene BTK is more economical, but offers lower pore uniformity; it is also suitable for filtering
neat oils.

The polyester is based of polyethylene which has the features to offer a perfect filtration for neat cutting oils
on mineral based and synthetic fluids.

The weight per square meter is directly proportional to the filtration quality; a higher weight retains the finer
dust, while a lighter weight allows the micro-scrap to pass through.

ITEM: H4110 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Material
Length

m
Height

mm
Weight
g/m²

Viscose 100

500

25
30
35
50

700

25
30
35
50

1000

25
30
35
50

NON-WOVEN MATERIAL FOR FILTER MATS

Tech. Code Material
Length

m
Height

mm
Weight
g/m²

Polypropylene 100

500
20
35

700

20
30
50
70

1000

20
30
50
70

Tech. Code Material
Length

m
Height

mm
Weight
g/m²

Polyester 100

700
30
45
70

1000
30
45
70
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H.38 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

Il ricambio è costituito da una cartuccia ad alto rendimento in classe F9.
Il Dispositivo Rilevazione Filtri Intasati, installato sull'abbattitore, avverte l'utilizzatore, lampeggiando, che rimane
un'operatività dei filtri del 15% si ha così il tempo necessario per ordinare il ricambio.
La sostituzione di questo ricambio si effettua in modo semplice smontando il corpo del post filtro, si accede al coperchio
del corpo base, si svitano le viti che fissano il coperchio e si estrae la cartuccia completa di calze filtranti.
Il montaggio della cartuccia nuova si effettua ripetendo l'operazione nel senso inverso.

ART. H5412

Cod. Tec. GR71
Euro Consigliata la sostituzione ogni

Compatibile con
Modello

H5412KIT1 26,00

2000 h

AFM 500
H5412KIT2 31,00 AFM 1000
H5412KIT3 41,00 AFM 2000
H5412KIT4 (54,00) AFM 3000

DISPONIBILITA’ LIMITATA AD ALCUNI PAESI

CARTUCCIA FILTRANTE INTERNA

Cod. Tec. GR71
Euro Modello

Sistema
abbattimento

Aspirazione
m /h

Potenza
kw

Ø aspiratore
mm

Rumorosità
dBA

Pressione statica
Pa

Peso
Kg

H5405500 (2579,00) AFM-P 500

Centrifugo + Meccanico

530 0,37 125 62 740 50
H54051000 (2964,00) AFM-P  1000 960 0,55 150 64 920 65
H54052000 (3483,00) AFM-P  2000 1380 1,5 200 68 1200 80
H54053000 (3886,00) AFM-P  3000 1750 2,2 250 72 1700 97

DISPONIBILITA’ LIMITATA AD ALCUNI PAESI

ART. H5405
Nuova soluzione di qualità superiore per eliminare nebbie d'olio, fumi e vapori generati da lavorazioni meccaniche con
l'utilizzo di emulsione.
Ha un innovativo sistema centrifugo "AUTOPULENTE" integrato, per un efficace abbattimento dell'inquinante direttamente
alla fonte, che incrementa notevolmente la vita dei filtri successivi.
I post filtri ad elevata superficie filtrante sono indicati per eliminare micronebbie, esalazioni nocive e garantiscono
un'efficienza di abbattimento delle emissioni fino al 99,98% (secondo norme EN 779 - EN1822 HEPA).
Inoltre la loro versatilità è in grado di risolvere a 360° qualsiasi esigenza del cliente.
I costi di manutenzione sono dimezzati grazie a sistemi di abbattimento innovativi e ambienti di lavoro più sani e puliti,
in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro industriale (Dlgs 25/02 - Dlgs
81/2008). Tensione di alimentazione 400 V / 50 Hz trifase.
Completo di Dispositivo Rilevamento Intasamento Filtri.

LA MACCHINA VIENE FORNITA CON KIT DI INSTALLAZIONE UNIVERSALE

MANUALE
ON-LINE

ABBATTITORI DI NEBBIE OLEOSE PER EMULSIONI AFM

PER ORDINARE PARTI DI RICAMBI O ACCESSORI DEGLI ABBATTITORI E' NECESSARIO FORNIRE SEMPRE MODELLO E N° DI SERIE DELLA MACCHINA

H.38 Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

The spare part consists of a high performance cartridge in class F9. The clogged Filter Detection Device, installed on
the blast chiller, warns the user, blinking, that 15% of the filters remain active, thus allowing the time required to order
the spare part. The replacement of this part is done simply by removing the body of the post filter, accessing the cover of
the base body, unscrewing the screws that fix the cover and extracting the cardridge complete with filter socks. The new
cartridge is assembled by repeating the operation in the opposite direction.

ITEM: H5412

Tech. Code Replacement recommended every
Compatible with

Model

2000 h

AFM 500
AFM 1000
AFM 2000
AFM 3000

LIMITED AVAILABILITY IN SOME COUNTRIES

INTERNAL FILTER CARTRIDGE

Tech. Code Model Suction system
Suction

m /h
Power

kw
ø Suction

mm
Noise level

dBA
Static pressure

Pa
Weight

Kg
AFM-PX 500

Centrifugal + Mechanical

530 0,37 125 62 740 50
AFM-PX 1000 960 0,55 150 64 920 65
AFM-PX 2000 1380 1,5 200 68 1200 80
AFM-PX 3000 1750 2,2 250 72 1700 97

LIMITED AVAILABILITY IN SOME COUNTRIES

ITEM: H5405
New solution of superior quality to eliminate oil mists, fumes and vapors generated by mechanical processing with the
use of emulsion.
It has an Innovative integrated "SELF-CLEANING" centrifugal system for effective removal of the polluting particles
directly at the source, which significantly increases the life of the subsequent filters.
The post filters with a high filtering surface are suitable for eliminating micro-organisms and harmful fumes and guarantee
an emission reduction efficiency up to 99.98% (according to EN 779 - EN1822 standards HEPA).
Moreover, their versatility is able to solve all customer needs at 360°.
Maintenance costs halved thanks to innovative abatement systems and healthier and cleaner working environments, in
compliance with current regulations on hygiene and safety in industrial work environments (Legislative Decree 25/02 -
Legislative Decree (81/2008). Supply voltage 400 V / 50 Hz three-phase.

o plete with filter clogging detection de ice

THE MACHINE IS SUPPLIED WITH A UNIVERSAL INSTALLATION KIT

ON-LINE
MANUAL

OIL MIST COLLECTORS FOR MIST AND OIL SMOKE

TO ORDER SPARE PARTS OF BLAST CHILLER ACCESSORIES IT IS NECESSARY TO ALWAYS SUPPLY THE NUMBER AND SERIES OF THE MACHINE
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H.39 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

Il ricambio è costituito da una coppia di filtri sintetici montati su telaio metallico, tranne che nei modelli 500 e 1000 dove è
presente un solo filtro sintetico. La durata del ricambio è superiore alle 3000 ore se utilizzato correttamente.
Il Dispositivo Rilevazione Filtri Intasati, installato sul quadro elettrico dell'abbattitore, avverte l'utilizzatore, lampeggiando,
che rimane un'operatività dei filtri del 15% si ha così il tempo necessario per ordinare il ricambio.
La sostituzione di questo ricambio si effettua aprendo lo sportello del Pre-Filtro e sfilando i filtri dai binari.
Il montaggio del ricambio nuovo si effettua ripetendo l'operazione nel senso inverso.

ART. H5422

Cod. Tec. GR71
Euro Consigliata la sostituzione ogni

Compatibile con
Modello

H5422RIC1 (22,00)

1500 h

AFM 500
H5422RIC2 (40,00) AFM 1000
H5422RIC3 (67,00) AFM 2000
H5422RIC4 (88,00) AFM 3000

DISPONIBILITA’ LIMITATA AD ALCUNI PAESI

CELLE SINTETICHE PREFILTRO PER ABBATTITORI DI NEBBIE

Il ricambio è costituito da una coppia di filtri tubolari posizionati sulla cartuccia filtrante a coalescenza.
La durata del ricambio è superiore alle 3000 ore se utilizzato correttamente.
Il Dispositivo Rilevazione Filtri Intasati, installato sul quadro elettrico dell'abbattitore, avverte l'utilizzatore, lampeggiando,
che rimane un'operatività dei filtri del 15% si ha così il tempo necessario per ordinare il ricambio.
La sostituzione di questo ricambio si effettua aprendo lo sportello del Post-Filtro e sfilando i filtri dai binari, si accede
al coperchio del corpo base, si svitano le viti che fissano il coperchio e si estrae la cartuccia metallica completa di filtri
tubolari sintetici, si sfilano entrambi i filtri tubolari dalla cartuccia metallica. Il montaggio della cartuccia nuova dei filtri
tubolari nuovi si effettua ripetendo l'operazione nel senso inverso.

ART. H5415

Cod. Tec. GR71
Euro Consigliata la sostituzione ogni

Compatibile con
Modello

H5415500 (122,00)

2000 h

AFM 500
H54151000 (142,00) AFM 1000
H54152000 (182,00) AFM 2000
H54153000 (213,00) AFM 3000

DISPONIBILITA’ LIMITATA AD ALCUNI PAESI

FILTRI SINTETICI CARTUCCIA INTERNA PER ABBATTITORI DI NEBBIE IN KIT AFM

Il ricambio è composto da un elemento filtrante di qualità superiore, in classe H10.
Il Dispositivo Rilevazione Filtri Intasati, installato sull'abbattitore, avverte l'utilizzatore, lampeggiando, che rimane
un'operatività dei filtri del 15% si ha così il tempo necessario per ordinare il ricambio.
La sostituzione di questo ricambio si effettua aprendo lo sportello del Post-Filtro e sfilando dai binari il filtro esausto.
Il montaggio del ricambio nuovo si effettua ripetendo l'operazione nel senso inverso.

ART. H5418

Cod. Tec. GR71
Euro Consigliata la sostituzione ogni

Compatibile con
Modello

H5418500 (182,00)

2000 h

AFM 500 - P 500
H54181000 (203,00) AFM 1000 - P 1000
H54182000 (233,00) AFM 2000 - P 2000
H54183000 (340,00) AFM 3000 - P 3000

DISPONIBILITA’ LIMITATA AD ALCUNI PAESI

CARTUCCIA FILTRANTE FINALE AFM

PER ORDINARE PARTI DI RICAMBI O ACCESSORI DEGLI ABBATTITORI E' NECESSARIO FORNIRE SEMPRE MODELLO E N° DI SERIE DELLA MACCHINA

H.39Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

The spare part is composed of a pair of synthetic filters mounted on a metal frame, except for the 500 and 1000 models
which has only one filter. The spare part lasts more than 3000 hours when used correctly. The Clogged Filter Detection
Device installed on the electric panel of the aspirator flashes to alert the user that only 15% of filter operability is left
allowing ample time to order the spare part. To replace this part, open the door of the Pre-Filter and pull out the filters
from the rails. To install the new part, repeat the procedure in reverse order.

ITEM: H5422

Tech. Code Replacement recommended every
Compatible with

Model

1500 h

AFM 500
AFM 1000
AFM 2000
AFM 3000

LIMITED AVAILABILITY IN SOME COUNTRIES

PRE-FILTER SYNTHETIC CELLS FOR MIST ASPIRATORS

The spare part is composed of a pair of tubular filters placed on the filtering cartridge with coalescence. The spare part
lasts more than 3000 hours when used correctly. The Clogged Filter Detection Device installed on the electric panel of
the aspirator flashes to alert the user that only 15% of filter operability is left allowing ample time to order the spare part.
To replace this part, open the door of the Post-Filter and pull out the filters from the rails; next access the base body cap,
unscrew the screws that secure the cover and remove the metal cartridge together with the tubular synthetic filters and
lastly pull out both tubular filters from metal cartridge. To install the new cartridge and the new tubular filters, repeat the
procedure in reverse order.

ITEM: H5415

Tech. Code Recommended replacement every
Compatible with

Model

2000 h

AFM 500
AFM 1000
AFM 2000
AFM 3000

LIMITED AVAILABILITY IN SOME COUNTRIES

SYNTHETIC FILTER KIT FOR INTERNAL CARTRIDGE OF MIST ASPIRATORS

The spare part consists of a filter element of superior quality, in class H10. The clogged Filter Detection Device, installed
on the oil mist collector, warns the user, blinking that 15% of the filters remain active, thus giving the necessary time to
order the spare part. The replacement of this part is carried out by opening the Post-filter door and extracting the exhaust
filter from the tracks. The assembly of the new part is carried out by repeating the operation in the opposite direction.

ITEM: H5418

Tech. Code Recommended replacement every
Compatible with

Model

2000 h

AFM - PX 500
AFM - PX 1000
AFM - PX 2000
AFM - PX 3000

LIMITED AVAILABILITY IN SOME COUNTRIES

FINAL FILTER CARTRIDGE

TO ORDER SPARE PARTS OF BLAST CHILLER ACCESSORIES IT IS NECESSARY TO ALWAYS SUPPLY THE NUMBER AND SERIES OF THE MACHINE



H

H.40 Confezione indivisibile      Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

Il kit ricambio per celle filtranti è composto da due elementi: diffusore inferiore ed elemento filtrante superiore in classe
H13 HEPA. La durata del kit è superiore alle 1000 ore se utilizzato correttamente.
Il Dispositivo Rilevazione Filtri Intasati, installato sul quadro elettrico dell'abbattitore, avverte l'utilizzatore, lampeggiando,
che rimane un'operatività dei filtri del 15% si ha così il tempo necessario per ordinare il kit filtri di ricambio.
La sostituzione di questo kit si effettua aprendo lo sportello del Post-Filtro e sfilando dai binari i filtri esausti. Il montaggio
del kit nuovo si effettua ripetendo l'operazione nel senso inverso.

ART. H5457

Cod. Tec. GR71
Euro Consigliata la sostituzione ogni

Compatibile con
Modello

H5457KIT1 (376,00)

1000 h

AFM-PFH 500
H5457KIT2 (452,00) AFM-PFH 1000
H5457KIT3 (528,00) AFM-PFH 2000
H5457KIT4 (863,00) AFM-PFH 3000

DISPONIBILITA’ LIMITATA AD ALCUNI PAESI

CELLE SINTETICHE + CARTUCCE FILTRANTI PER ABBATTITORI DI NEBBIE DI OLI INTERI

Cod. Tec. GR71
Euro Modello Sistema abbattimento

Aspirazione
m³/h

Potenza
kw

Ø aspiratore
mm

Rumorosità
dBA

Pressione statica
mm/H2O

Peso
Kg

H5430500 (2895,00) AFM-PFH 500

Centrifugo + Meccanico

470 0,37 125 62 84 50
H54301000 (3390,00) AFM-PFH 1000 950 0,55 150 64 89 65
H54302000 (3940,00) AFM-PFH 2000 1920 1,1 200 68 96 80
H54303000 (4450,00) AFM-PFH 3000 2900 2,2 250 72 122 97

DISPONIBILITA’ LIMITATA AD ALCUNI PAESI

ART. H5430
Nuova soluzione di qualità superiore per eliminare nebbie d'olio, fumi e vapori generati da lavorazioni meccaniche con
l'utilizzo di oli interi.
Ha un innovativo sistema centrifugo "AUTOPULENTE" integrato, per un efficace abbattimento dell'inquinante direttamente
alla fonte, che incrementa notevolmente la vita dei filtri successivi.
I post filtri ad elevata superficie filtrante sono indicati per eliminare micronebbie, fumi di oli, esalazioni nocive e garantiscono
un'efficienza di abbattimento delle emissioni fino al 99,98% (secondo norme EN 779 - EN1822 HEPA).
Inoltre la loro versatilità è in grado di risolvere a 360° qualsiasi esigenza del cliente.
I costi di manutenzione sono dimezzati grazie a sistemi di abbattimento innovativi e ambienti di lavoro più sani e puliti,
in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro industriale (Dlgs 25/02 - Dlgs
81/2008). Tensione di alimentazione 400 V / 50 Hz trifase.
Completo di Dispositivo Rilevamento Intasamento Filtri.

LA MACCHINA VIENE FORNITA CON KIT DI INSTALLAZIONE UNIVERSALE

MANUALE
ON-LINE

ABBATTITORI DI NEBBIE OLEOSE PER OLI INTERI AFM

Il kit piantana è costituito da una piantana alta 1 metro oppure 2 metri con 4 piedini antivibranti e di una tanica per la
raccolta della condensa. Questo kit permette di installare l'abbattitore anche in situazioni in cui non sia possibile montarlo
sulla macchina utensile.
Con il kit alto 1 metro l'abbattitore rimane ad un 'altezza in cui è possibile eseguire le operazioni di manutenzione da terra.

ART. H5466

Cod. Tec. GR71
Euro

Altezza piantana
m

H54661000 (395,00) 1
H54662000 (395,00) 2

DISPONIBILITA’ LIMITATA AD ALCUNI PAESI

KIT INSTALLAZIONE A PIANTANA PER ABBATTITORI AFM

PER ORDINARE PARTI DI RICAMBI O ACCESSORI DEGLI ABBATTITORI E' NECESSARIO FORNIRE SEMPRE MODELLO E N° DI SERIE DELLA MACCHINA

H.40 Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

The post filter replacement kit is composed of two elements: internal diffuser and upper filtering element (Class H13
HEPA). The average change interval of the replacement kit is over 1000h, in case of correct use. The Clogged Filters
Detection Device, installed on the electric panel of the mist collector, with it's blinking, warns that the filter has only 15%
efficiency left, so there is enough time to order a new replacement kit and install it. To replace these post filter cells,
it's needed to open the post-filter door, remove the used filters from the slides and replacing them with the new ones,
repeating the operation in the opposite direction.

ITEM: H5457

Tech. Code Recommended replacement every
Compatible with

Model

1000 h

AFM - PFH 500
AFM - PFH 1000
AFM - PFH 2000
AFM - PFH 3000

LIMITED AVAILABILITY IN SOME COUNTRIES

SYNTHETIC CELLS AND CARTRIDGES FOR NEAT OIL MIST COLLECTORS

Tech. Code Model Suction system
Suction

m³/h
Power

kw
ø Suction

mm
Noise level

dBA
Static pressure

mm/H2O
Weight

Kg
AFM-PFH 500

Centrifugal + Mechanical

470 0,37 125 62 84 50
AFM-PFH 1000 950 0,55 150 64 89 65
AFM-PFH 2000 1920 1,1 200 68 96 80
AFM-PFH 3000 2900 2,2 250 72 122 97

LIMITED AVAILABILITY IN SOME COUNTRIES

ITEM: H5430
New solution of superior quality to eliminate oil mists, fumes and vapors generated by mechanical processing with the
use of neat oils.Innovative integrated "SELF-CLEANING" centrifugal system for effective removal of the polluting particles
directly at the source, which significantly increases the life of the subsequent filters.Moduler Post filters with a high filtering
surface, suitable for eliminating microbursts, oil fumes and harmful fumes, guarantee an emission reduction efficiency up
to 99.98% (according to EN 779 - EN1822 standards HEPA).
Moreover, their versatility is able to solve all customer needs at 360 °.Maintenance costs halved thanks to innovative
abatement systems and healthier and cleaner working environments, in compliance with current regulations on hygiene
and safety in industrial work environments (Legislative Decree 25/02 - Legislative Decree 626-94). Supply voltage 400 V
/ 50 Hz three-phase.
Complete with filter clogging detection device.

THE MACHINE IS SUPPLIED WITH A UNIVERSAL INSTALLATION KIT.

ON-LINE
MANUAL

OIL MIST COLLECTORS FOR NEAT OIL

The base stand kit consists of a 1 meter or 2 meter high base stand with 4 anti-vibration feet and a condensation tank.
This kit allows you to install the blast chiller even in situations where it is not possible to mount it on the machine tool.With
the 1 meter high kit the blast chiller remains at a height where it is possible to carry out ground maintenance operations.

ITEM: H5466

Tech. Code Base stand height
m
1
2

LIMITED AVAILABILITY IN SOME COUNTRIES

BASE STAND INSTALLATION KIT FOR MIST COLLECTORS

TO ORDER SPARE PARTS OF BLAST CHILLER ACCESSORIES IT IS NECESSARY TO ALWAYS SUPPLY THE NUMBER AND SERIES OF THE MACHINE



H

H.41 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

Cod. Tec. GR70
Euro Cod. Fornitore Descrizione

H606001 17,24 40413

Confezione standard 20 segmenti componibili
3 getti Ø 1,6 - 3,17 - 6,35;
2 raccordi 1/4” e 1/8”NPT.
Lunghezza totale mm. 330

H606002 0,65 41401/1 Segmento da 1/4”
H606003 2,24 41402/1 Getto Ø 1,6
H606004 2,24 41403/1 Getto Ø 3,17
H606005 2,24 41404/1 Getto Ø 6,35
H606006 6,53 41407/1 Getto piatto 24 x 0,8
H606007 6,53 41489/1 Getto piatto 25 x1,3 flusso diretto
H606008 9,59 41481/1 Getto piatto a 16 fori Ø 1
H606009 9,59 41482/1 Getto piatto a 16 fori Ø 1,5
H606010 3,37 41483/1 Getto piatto 11 x 1
H606011 3,37 41484/1 Getto piatto 11 x 1,5
H606012 3,37 41485/1 Getto piatto a 5 fori Ø 1,5
H606013 3,37 41486/1 Getto piatto a 7 fori Ø 1
H606014 2,24 41405/1 Raccordo 1/8” NPT
H606015 2,24 41406/1 Raccordo 1/4” NPT
H606016 6,53 41408/1 Attacco a Y mm. 6
H606017 2,65 41470/1 Getto a 90° Ø 1,6
H606018 33,56 41479 Confezione 15 getti radiali assemblati e 1 tappo
H606019 9,59 21191/1 Valvola da 1/4”
H606020 9,59 21192/1 Regolatore di flusso 1/4” NPT maschio
H606021 9,59 21193/1 Regolatore di flusso 1/4” NPT femmina
H606022 9,59 21194/1 Regolatore di flusso intermedio per tubo mm. 6
H606023 90,78 40400 Base magnetica a 4 uscite da 1/4”
H606024 23,36 78001 Pinza 1/4”
H607019 41,21 78003 Confezione due pinze 1/4” e 1/2”

ART. H6060

TUBI FLEXO COMPONIBILI 1/4”

Cod. Tec. GR70
Euro Cod. Fornitore Descrizione

H607001 19,79 50813

Confezione standard 12 segmenti componibili
3 getti Ø 6,35 - 9,3 - 12,7
2 raccordi 1/2” e 3/8” NPT.
Lunghezza totale mm. 330

H607002 1,33 51801/1 Segmento da 1/2”
H607003 2,55 51806/1 Getto Ø 6,35
H607004 2,55 51802/1 Getto Ø 9,3
H607005 2,55 51803/1 Getto Ø 12,7
H607006 6,94 51807/1 Getto piatto 32 x 4,5
H607007 7,45 51809/1 Getto piatto 60 x 3
H607008 2,55 51804/1 Raccordo 3/8”NPT
H607009 2,55 51805/1 Raccordo 1/2” NPT
H607010 6,94 51808/1 Attacco  a Y mm. 12
H607011 6,94 51822/1 Riduzione a Y da 1/2” a 1/4”
H607012 6,94 51821/1 Riduzione da 1/2” a 1/4”
H607014 11,42 32091/1 Valvola da 1/2”
H607015 11,42 32092/1 Regolatore di flusso 1/2” NPT maschio
H607016 11,42 32093/1 Regolatore di flusso 1/2” NPT femmina
H607017 11,42 32094/1 Regolatore di flusso intermedio per tubo da 1/2”
H607018 23,36 78002 Pinza 1/2”
H607019 41,21 78003 Confezione due pinze 1/4” e 1/2”

ART. H6070

TUBI FLEXO COMPONIBILI 1/2”

Cod. Tec. GR70
Euro Cod. Fornitore Descrizione

H608001 24,79 60513

Confezione standard 12 segmenti componibili
2 getti Ø 16 - 20

1 raccordo 3/4” NPT.
Lunghezza totale mm. 350

H608002 1,53 61501/1 Segmento da 3/4”
H608003 8,47 61507/1 Getto piatto 75 x 5
H608004 8,47 61511/1 Attacco a Y mm. 20

ART. H6080

TUBI FLEXO COMPONIBILI 3/4”

H.41Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

Tech. Code Supplier code Description

40413

Standard pack of 20 modular segments
3 nozzles Ø 1.6 - 3.17 to 6.35

2 connections 1/4" and 1/8" NPT
Total length. 330 mm

41401/1 1/4" segment
41402/1 Nozzle ø 16
41403/1 Nozzle ø 3.17
41404/1 Nozzle ø 6.35
41407/1 Flat nozzle 24 x 0.8
41489/1 Flat direct flow nozzle 25 x 1.3
41481/1 16-hole flat nozzle ø 1
41482/1 16-hole flat nozzle ø 1.5
41483/1 Flat nozzle 11 x 1
41484/1 Flat nozzle 11 x 1.5
41485/1 5-hole flat nozzle ø 1.5
41486/1 7-hole flat nozzle ø 1
41405/1 Connection 1/8" NPT
41406/1 Connection 1/4" NPT
41408/1 6 mm Y-coupling
41470/1 90° nozzle ø 1.6
41479 15 assembled radial nozzles and 1 cap package

21191/1 1/4" valve
21192/1 Flow regulator 1/4" NPT male
21193/1 Flow regulator 1/4" NPT female
21194/1 Intermediate flow regulator for 6 mm hose
40400 Magnetic base with 4 1/4" outputs
78001 Pliers 1/4"
78003 2 pliers 1/4" and 1/2" package

ITEM: H6060

MODULAR FLEXO HOSE 1/4’’

Tech. Code Supplier code Description

50813

Standard pack of 12 modular segments
3 nozzles Ø 6.35 - 9.3 - 12.7

2 connections 1/2" and 3/8" NPT
Total length. 330 mm

51801/1 1/2" segment
51806/1 Nozzle ø 6.35
51802/1 Nozzle ø 9.3
51803/1 Nozzle ø 12.7
51807/1 Flat nozzle 32 x 4.5
51809/1 Flat nozzle 60 x 3
51804/1 Connection 3/8" NPT
51805/1 Connection 1/2" NPT
51808/1 12 mm Y-coupling
51822/1 Y-Reducer from 1/2" to 1/4"
51821/1 Reducer from 1/2" to 1/4"
32091/1 1/2" valve
32092/1 Flow regulator 1/2" NPT male
32093/1 Flow regulator 1/2" NPT female
32094/1 Intermediate flow regulator for 1/2" hose
78002 Pliers 1/2"
78003 2 pliers 1/4" and 1/2" package

ITEM: H6070

MODULAR FLEXO HOSE 1/2’’

Tech. Code Supplier code Description

60513

Standard pack of 12 modular segments
2 nozzles Ø 16 - 20

1 connection 3/4" NPT
Total length. 350 mm

61501/1 3/4" segment
61507/1 Flat nozzle 75 x 5
61511/1 20 mm Y-coupling

ITEM: H6080

MODULAR FLEXO HOSE 3/4’’



H

H.42 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

Cod. Tec. GR70
Euro Cod. Fornitore

Filetto
B

D
mm

A
mm

C
mm

H608510 22,34 SB 9510 M4 x 0,7 10 7 2
H608512 23,26 SB 9520 M5 x 0,8 12 8 2,5
H608514 25,91 SB 9530

M6 x 1
14 10

3H608515 25,91 SB 9540 15 6

Getti da inserire a pressione, basta forare ed alesare con tolleranza H9.
Getti con foro filettato da utilizzare con ugelli ST e tubo SBT-ET.

Corpo in resina acetalica - Sfera in Acciaio Inox - Temperatura max 70°

ART. H6085

D

A C

B

70°

GETTI PER TORNI SB - 10 BAR

Cod. Tec. GR70
Euro Cod. Fornitore

Diametro A
mm

D
mm

L
mm

H609312/4 30,50 BU 2310 12
4

28
H609314/4 30,50 BU 2320 14 30,5
H609315/4 30,50 BU 2330 15 31

Getti per torni CNC ideali da posizionare dove non è possibile utilizzare getti a sfera standard.

Corpo in resina acetalica - Sfera in Acciaio Inox - Temperatura max 70°

ART. H6093

D

L

A

70°

GETTI PER TORNI CNC - 10 BAR

Cod. Tec. GR70
Euro Cod. Fornitore

Diametro A
mm

D
mm

B
mm

C
mm

E
Gradi

H60948 20,60 JJ 0119 8 3,2 6,35 1,5
35°H609410 21,22 JJ 0113 10 4 8 2

Questi ugelli sono particolarmente adatti per applicazioni speciali su attrezzature e macchine utensili.
Basta forare per il passaggio del liquido, alesare il foro con una tolleranza di 0 + 0,05 e quindi
pressare l'ugello nella sede ottenuta.

Corpo in resina acetalica - Sfera in Acciaio Inox - Temperatura max 70°

ART. H6094

A

B

E (max)

C

D

GETTI PER TORNI JJ - 10 BAR

H.42 Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

Tech. Code Supplier code
Thread

B
D

mm
A

mm
C

mm
SB 9510 M4 x 0.7 10 7 2
SB 9520 M5 x 0.8 12 8 2.5
SB 9530

M6 x 1
14 10

3
SB 9540 15 6

Nozzles to be pressed, just drill and ream with H9 tolerance.
Nozzles with threaded hole for use with SBT-ST ET nozzles and pipe.

Acetal resin body - Stainless steel sphere - Max. operating temperature 70°

ITEM: H6085

NOZZLE FOR SB LATHES – 10 BARS

Tech. Code Supplier code
Diameter A

mm
D

mm
L

mm
BU 2310 12

4
28

BU 2320 14 30.5
BU 2330 15 31

Nozzles for CNC lathes, ideal for employment when it is not possible to use standard nozzles with spheres.

Acetal resin body - Stainless steel sphere - Max. operating temperature 70°

ITEM: H6093

NOZZLE FOR CNC LATHES – 10 BARS

Tech. Code Supplier code
Diameter A

mm
D

mm
B

mm
C

mm
E

Degrees
JJ 0119 8 3.2 6.35 1.5

35°
JJ 0113 10 4 8 2

These nozzles are particularly suited for special applications on equipment and tool machines.
Just drill a passage for the liquid, ream the hole with a tolerance of 0 + 0.05 and then press the nozzle in the
seat obtained.

Acetal resin body - Stainless steel sphere - Max. operating temperature 70°

ITEM: H6094

NOZZLE FOR JJ LATHES – 10 BARS



H

H.43 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

Cod. Tec. GR70
Euro Cod. Fornitore Filetto E

D
mm

L
mm

F
gradi

H60988 (54,98) LJ 18260

1/4 NPT
4,0

12,7
33°H60989 (59,16) LJ 18265 31,7

H609810 (54,98) LJ 18270
5,6

12,7
27°H609811 (59,16) LJ 18275 31,7

Getti per macchine CNC ad alta pressione.

Corpo in Ottone - Sfera e prolunga in Acciaio Inox - Temperatura max 150°

ART. H6098

9/16” Hex

5/8” Hex

F

EE

L

31

D

1/4" NPT

GETTI PER TORNI - 100 BAR

Cod. Tec. GR70
Euro Cod. Fornitore Filetto E

D
mm

L
mm

F
gradi

H60973 (48,04) LJ 18130

1/8 NPT

2,2
6,35 33°

H60974 (53,86) LJ 18140 31,7 28°
H60975 (49,67) LJ 18150

3,0
12,7 33°

H60976 (53,86) LJ 18160 31,7

28°
H60977 (56,51) LJ 18165 152
H60978 (49,67) LJ 18170

4,0
12,7

H60979 (53,86) LJ 18180 31,7

Getti per macchine CNC ad alta pressione.

Corpo in Ottone - Sfera e prolunga in Acciaio Inox - Temperatura max 150°

ART. H6097

1/2” Hex

9/16” Hex

F

EE

L

28

D

1/8" NPT

GETTI PER TORNI - 100 BAR

Cod. Tec. GR70
Euro Cod. Fornitore

Diametro D
mm

d
mm

L
mm

Foro

H609510/4 (14,48) BB 1007 10

4

- Foro liscio diritto
H609512/4 (19,99) BB 1024 12
H609514/4 (20,09) BB 1037 14
H609515/4 (21,11) BB 1049 15

H609512/4A (27,13) BB 1021 12
9,15 Foro liscio ad angoloH609514/4A (28,87) BB 1034 14

H609515/4A (29,48) BB 1046 15
H609510M6 (16,73) BB 1001 10 M6 x 1 0

Foro filettato diritto
H609512M5 (21,62) BB 1018 12 M5 x 0,8 6
H609514M6 (23,66) BB 1031 14

M6 x 1 7,9H609515M6 (24,28) BB 1043 15
H609522M6 (28,15) BB 1065 22

Getti a sfera in ottone con foro liscio e filettato ideali per torni CNC.

Sfera in Ottone - Temperatura max 150°

ART. H6095

D d

L

30°

D

d

L

Foro liscio diritto

Foro liscio ad angolo

Foro filettato diritto

D

d

GETTI PER TORNI - 33 BAR

H.43Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

Tech. Code Supplier code Thread E
D

mm
L

mm
F

Degrees
LJ 18260

1/4" NPT
3.0

12.7
33°

LJ 18265 31.7
LJ 18270

5.6
12.7

27°
LJ 18275 31.7

Nozzles for high-pressure CNC machines.

Brass body Stainless steel sphere and extension - Max. operating temperature 150°

ITEM: H6098

1/4" NPT

NOZZLE FOR LATHES – 100 BARS

Tech. Code Supplier code Thread E
D

mm
L

mm
F

Degrees
LJ 18130

1/8" NPT

2.2
6.35 33°

LJ 18140 31.7 28°
LJ 18150

3.0
12.7 33°

LJ 18160 31.7

28°
LJ 18165 152
LJ 18170

4.0
12.7

LJ 18180 31.7

Nozzles for high-pressure CNC machines.

Brass body Stainless steel sphere and extension - Max. operating temperature 150°

ITEM: H6097

1/8" NPT

NOZZLE FOR LATHES – 100 BARS

Tech. Code Supplier code
g

Diameter D
mm

d
mm

L
mm

Hole

BB 1007 10

4

- Plain straight hole
BB 1024 12
BB 1037 14
BB 1049 15
BB 1021 12

9.15 Plain angled holeBB 1034 14
BB 1046 15
BB 1001 10 M6 x 1 0

Straight threaded hole
BB 1018 12 M5 x 0.8 6
BB 1031 14

M6 x 1 7.9BB 1043 15
BB 1065 22

Nozzles with brass sphere and smooth threaded hole, ideal for CNC lathes.

Brass sphere Max operating temperature 150°

ITEM: H6095

Plain straight hole

Plain angled hole

Straight threaded hole

NOZZLE FOR LATHES – 33 BARS
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