Filtro magnetico inline BELKI

Ultra Mag 3 Mobil

Ultra Mag 3

Base di pulizia

Applicazione

I filtri magnetici in linea di BELKI sono utilizzati per filtrare materiali e particelle ferrose più fini
provenienti da liquidi lubrorefrigerante, fluidi idraulici, lubrificanti e vari altri fluidi operativi durante il
trattamento dei metalli industriali. I filtri magnetici inline di BELKI possono essere utilizzati nelle varie
lavorazioni meccaniche come levigatura, rettifica o lavaggio di pezzi, ecc.

Funzionamento

Il liquido passa attraverso il cilindro, passando per le potenti barre magnetiche neodimio che
trattengono le particelle magnetiche. Il campo magnetico è generato da potenti magneti permanenti.
I filtri magnetici inline BELKI sono disponibili con un dispositivo di pulizia che garantisce una
manutenzione e una pulizia facile e veloce.

Vantaggi

•L
 a rimozione o il filtraggio delle particelle fini comporta un miglioramento del processo in termini di qualità e una
riduzione dei costi operativi
• Dimensioni ridotte e nessuna necessità dei materiali di consumo
• Maggiore durata degli utensili e dei fluidi di processo
• Costi di smaltimento bassi e riduzione dei tempi di fermo macchina
• Bassi costi di manutenzione
• Maggiore qualità del prodotto
• Facile pulizia con l'apposita base
• La versione portabile offre un alto grado di flessibilità
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Specifiche tecniche

Ultra Mag 1

Ultra Mag 3

Ultra Mag 3 Mobil

Portata
Capacità di trattenere lo sporco
Collegamento
Numero di core
Collegamento elettrico

Ultra Mag 3-600

Base di pulizia per modelli 1, 3 e 3-600

Unità:

Ultra Mag 1

Ultra Mag 3

Ultra Mag 3-600

Ultra Mag 3 Mobil

l /min

100

250

250

250

Kg

1

3

6

3

Dimensione

1"

1

1 /2"

1

1 /2"

1 /2"

Pz.

1

3

6

3

V/Hz

-

-

-

230V / 50 Hz
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