
Hovedkontor / Headoffice / Hauptsitz:
BELKI teknik ApS
Fårupvej 19, DK-8840 Rødkærsbro
Tel +45 8665 8811
www.belki.dk • post@belki.dk

BELKI Filtertechnik GmbH
 Ostpromenade 54, D-52525 Heinsberg

Tel +49 (0) 2452 10651-27
              www.belki.de • info@belki.de

Applicazione
Il separatore d’olio BELKI è utilizzato per separare gli oli estranei dai fluidi di processo, come 
lubrorefrigeranti, bagni sgrassanti e altri fluidi utilizzati contenente una quantità di olio estraneo. Il 
separatore d’olio BELKI può essere utilizzato come installazione permanente collegata alla macchina 
direttamente o mobile su un carrello di trasporto per la pulizia di diverse macchine.

Funzionamento
La superficie del liquido viene aspirata da un galleggiante aspiratore (skimmer) autoregolante. La 
pompa a diaframma con azionamento elettrico a bassa velocità è progettata per impedire che l’olio 
estraneo venga miscelato nel fluido, garantendo così una separazione effettiva. L’olio scorre in un 
recipiente di raccolta e il liquido ripulito ritorna nel serbatoio della macchina.

Vantaggi
• Galleggiante aspiratore (skimmer) autoregolatrice che aspira dalla superficie in modo efficace
• L’aspiratore segue automaticamente le variazioni di livello nel serbatoio
• Il pompaggio d’aspirazione a bassa velocità del liquido comporta un alto grado di separazione dell‘olio 
• Facilmente regolabile per assicurare che soltanto l’olio estraneo entra nel serbatoio di olio estraneo
• Il recipiente di raccolta è dotato anche di un  decantatore
• Possibilità di collegare diverse unità di aspirazione (a seconda del tipo)
   211 H max 1 pz. / 321 e 60 S max 2 pz. / 200 LS max 4 pz.
• Costruzione modulare; Separatore di olio e pompa possono essere montati separatamente (per modelli 60 S e 200 LS)
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Specifiche tecniche

Tipo: 211 H 321 60 S 200 LS

Capacità l / h 25 150 300 600
Superficie m² 1-2 5 15 25

Recipiente di raccolta l 2,5 5 20 25

Corrente V / Hz 230/ 50-60 Hz 230/400 50 Hz
265/460 60 Hz

230/400 50 Hz
265/460 60 Hz 3 x 400 50 Hz 

Potenza  W 25 250/290 250/290 250
Materiale acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox

Peso kg 12,5 36 57 100
Lunghezza mm 410 682 730 1075
Larghezza mm 235 268 445 471

Altezza mm 560 794 1065 1867


