30 litri /min @ 70 bar
A Volume fisso

L’IMPIANTO H.P. PIU’COMPATTO ED
ECONOMICO PROGETTATO PER VOI
AUMENTIAMO LA PRODUTTIVITA’ del 30%
SI AFFIANCA SU QUALSIASI MACCHINE UTENSILI STANDARD
NON SI SOSTITUISCONO I FILTRI – NON SI FERMA LA PRODUZIONE

• Filtrazione a Cyclone
Filtrazione a 2 micron.

NON RICHIEDE MANUTENZIONE

• Vasca da 200 litri
Riduce il calore , non fa schiuma ,
aumenta la vita del refrigerante

• Mantiene la vasca pulita
Facile accesso alla vasca per la pulizia.

• Disponibile con ruote
Facile movimentazione.

ISO 9001

ISO 14001
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CONFIGURAZIONE STANDARD M30-70
M30
La M30-70 ChipBLASTER L’impianto è alimentato da una pompa che aspira il refrigerante dalla vasca della macchina utensile, una volta
filtrato si stocca nella vasca da 200 litri, quando la macchina utensile richiede il refrigerante la pompa dell’alta pressione
pressio si mette in funzione
attingendo dalla vasca di accumulo e facendolo passare attraverso il distributore rotante il refrigerante in a.p. .
.

Caratteristiche Tecniche M30-70

Opzioni Accessori M30-70

• Filtrazione Cyclonica
Con il dispositivo a ciclone si può raggiungere un grado
di filtrazione fino a 2 micron senza l’uso di filtri, così da
evitare la manutenzione dell’impianto

•) Estensione della garanzia

• Una gamma di funzioni di sicurezza
Caratteristiche di sicurezza, assicuriamo un processo di
lavorazioni senza danni alla macchina utensile.
Siamo in grado di soddisfare tutte le normative
Internazionali per la sicurezza delle macchine utensili e
dell’operatore, controllando i sovraccarichi di tensione
in automatico così come molti circuiti di allarme

Circuito elettrico progettato secondo le normative
standard internazionali
SCCR – Short Circuit Current Rating
10kA – Standard
65kA - Automotive Standard-Optional
100kA – High SCCR design-Optional
PELV – Protective Extra Low Voltage –
not more than 25vrms
•TUTTO
TUTTO IL CIRCUITO E’ CONTROLLATO a 24VDC
ARRESTO DI EMERGENZA STANDARD SU TUTTE
LE UNITA
Meets Specifications:
NFPA 70, NFPA 79, UL 987, C22.2 No. 0 & 73
C222. No. 14-13, C222. No. 14-95,
Machinery Directives 2006/42/EC, 2006/95/EC,
2004/108/EC
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L’unità dispone di 2 anni di garanzia standard da
ChipBlaster a parte manodopera, È disponibile un ulteriore
estensione della garanzia a 3 - 4 o 5 anni a richiesta
•Kit di montaggio al più basso costo
Kit è di semplice istallazione, disponibile per la maggior
parte delle macchine utensili, collegamento “plug end play” ,
per dettagli contattare service ChipBlaster

• Accessorio : Disoleatore a cinghia
Per evitare l’inquinamento del refrigerante viene
separato l’olio delle guide in un serbatoio .

