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VDF VDF (filtro dinamico a vortice)

VDF VDF

1. Funzionamento senza manutenzione e senza rifiuti industriali di risulta
    –  I costi di esercizio possono essere notevolmente ridotti, grazie al funzionamento che non richiede né sostituzione del 
 filtro né lo smaltimento di rifiuti industriali

2. Filtrazione molto efficiente ed accurata
    – Con una pressione di alimentazione di 0,2 Mpa (2 Bar), le prestazioni di filtrazione del VDF arrivano al 95% con una 
 granulometria di 25 µm, e superano il 90% per 10 µm.

3. Lo smaltimento dei fanghi è facilitato dalla concentrazione del fluido contaminato
    – Il fluido contaminato e i fanghi sono concentrati nel contenitore fanghi accessorio, che ne facilita il successivo smaltimento.

4. Ampia gamma di soluzioni di diverse dimensioni
    – Le dimensioni di un'unità singola vanno da 10 a 300 (1000) l/min. 

5. Sono disponibili modelli realizzati in acciaio inox e in nylon

6. Filtraggio di materiali ferrosi e non ferrosi

7. Refrigerante più pulito, lavori di finitura più rapidi e migliori, meno rilavorazioni

8. L'aria intrappolata non produce schiume o bolle.

Il VDF (Filtro dinamico a vortice) è un sistema di 
filtrazione del refrigerante senza mezzi di filtraggio, 
che filtra per forza centrifuga, eliminando così la 
necessità di filtri monouso di carta o a cartuccia

Il fluido contenente il fango fluisce dalla pompa di 
alimentazione al separatore VDF tramite la porta 
laterale e attraversa la galleria d'ingresso, 
posizionata tangenzialmente rispetto alla zona 
periferica superiore del separatore.

Il fluido fluisce lungo la parete interna del separatore 
e l'energia di pressione viene convertita in energia di 
rotazione. Durante la rotazione, l'elevata forza 
centrifuga fa sì che il fango più pesante discenda 
lungo il corpo conico verso l'ugello alla base del VDF. 
Attraverso l'ugello, il fango viene scaricato nel 
contenitore fanghi.

Il fango scaricato perde rapidamente la sua forza 
rotazionale e precipita concentrandosi nel 
contenitore fanghi, dove rimane depositato e pronto 
per essere scaricato, sia manualmente che tramite 
un'elettrovalvola di scarico. 

I fanghi ultra-fini che non sono in grado di generare 
una forza centrifuga sufficiente discendono lungo la 
parete interna del separatore e vengono scaricati col 
fluido pulito dalla porta superiore. Durante questo 
processo, è presente un'area di bassa pressione al 
centro del separatore.

Sistema di �ltrazione permanente ed ecosostenibile del refrigerante

Fango concentrato

Refrigerante pulito

Refrigerante sporco

Vantaggi

Tecnologia avanzata totale

Portata 30 l/min (8 GPM) max.

100 VCA, 0,4 kW (1/2 HP), 8,4 A
Potenza

Dimensioni

45 kg (99 lbs)

20, 40, 100 µm

Peso

Opzioni di 
filtrazione

*Le condizioni finali dei contaminanti essiccati dipendono dal tipo di liquido e di contaminante

Particolati fini di rame essiccati Particolati fini di alluminio Particolati fini di acciaio (cuscinetti)

Unità: mm

Fluido sporco
Fluido pulito

Aria
Fluido pulito

Scarico Scarico Aria

Involucro 
del filtro

Filtro

Involucro del filtro

Filtro

Serbatoio Serbatoio

Contaminante

Aspirazione

Aspirazione

Processo di "rimozione" dei contaminanti con 
recupero continuo del liquido

Processo di "essiccazione" dei contaminanti con 
recupero continuo del liquido

Specifiche

Dopo la deidratazione

Schema del circuito

350 710

1025
200VAC, 0.4kW (1/2HP), 4.0A

350 x 710 x 1025 mm 
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LAX Pulitore portatile di filtrazione da bagnato a secco

Filtra e essicca le impurità nel refrigerante
Unità autocontenuta compatta

Facile da usare
Rimozione dei sedimenti e dei contaminanti 
in sospensione in un unico processo

Design semplice e compatto senza disturbi 
al funzionamento

Rapido

Essicca e raccogliere il particolato 
nelle sacche di filtrazione per un 
facile smaltimento

Pulito

1.  In grado di filtrare sia sedimenti che contaminanti in sospensione in un unico processo con   
 pompa di movimentazione bifase gas/liquido

2. Progettazione compatta e portatile per effettuare la filtrazione su diverse macchine in 
 diverse posizioni.

3. Continuità di rimozione e riempimento di refrigerante/liquidi: 
  Filtrazione senza interruzioni per ridurre le costose interruzioni di funzionamento
  Nessuna necessità di un serbatoio di filtrazione di grandi dimensioni, eliminazione dei rischi  
  di traboccamento e danni

4. Essiccazione dei detriti e dei particolati fini per ridurre i costi di smaltimento e prolungare la 
 durata del refrigerante.

5. Filtro a sacco per maggiore praticità di movimentazione e smaltimento

FILTRAZIONE 

SENZA TEMPI 

DI FERMO 

MACCHINA

Tecnologia avanzata totale

Confronto tra i costi di un sistema VDF rispetto a quelli di altri sistemi

Costi annuali

Mezzo 
di filtrazione

3.120 €
52 unità, 
60 € l'una

260 €
alla sett. 

10 min. a 0,50 €/min

480 €
4 volte a 

120 €/sostituzione

120 €
60min. 

per sostituzione a
 0,50 €/min.

240 €
4 volte a 

60 €/sostituzione

0 €
Nessun filtro 

richiesto

0 €
Nessuna 

manutenzione

240 € 
2 volte a 

120 €/sostituzione

60 € 
60min. 

per sostituzione a
 0,50 €/min.

120 €
2 volte a 

60 €/sostituzione

420,00 € 4.220,00 €

1.080 €
18 unità, 
60 € l'una

90 €
ogni 3 sett. 

10 min. a 0,50 €/min

480 €
4 volte a 

120 €/sostituzione

120 €
60min. 

per sostituzione a
 0,50 €/min.

240 € 
4 volte a 

60 €/sostituzione

2.010,00 €

520 € 
52 unità, 
10 € l'una

130 € 
alla sett. 

5 min. a 0,50 €/min

480 €
4 volte a 

120 €/sostituzione

120 €
60min. 

per sostituzione a
 0,50 €/min.

240 €
4 volte a 

60 €/sostituzione

1.490,00 €

Manodopera per 
la sostituzione 

del mezzo

Sostituzione 
refrigerante 

(10% capacità 
unità)

Manodopera per 
la sostituzione del 

refrigerante

Smaltimento 
del refrigerante 

sporco

COSTI TOTALI

VDF Filtro in carta Filtro a cartuccia
Separatore 
magnetico + 
filtro in carta

Costo del refrigerante

Manodopera per sost. refrigerante

Smaltimento del refrigerante

Costi del mezzo di filtrazioneManodopera per sost. del mezzo

Prestazioni di filtrazione vs. pressione di alimentazione
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Granulometria (µm) Granulometria (µm)
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)

Prestazioni di filtrazione a 0.3MPa acqua vs. olio

Prestazioni di filtrazione in base alla granulometria dei solidi, a una pressione di alimentazione di 0,2 MPa

Granulometria 25 µm15 µm10 µm5 µm3 µm

9998958865

9998979070

Alluminio 
(gravità specifica: 2,7)

Ghisa 
(gravità specifica: 7,21)

Prestazioni

Casi di studio

Filtrazione di grandi portate per 
serbatoio centrale

VDF montato su convogliatore sfridi Raccolta di fanghi non ferrosi come i 
grani abrasivi dopo il filtro magnetico

€4500.00

€4000.00

€3500.00

€3000.00

€2500.00

€2000.00

€1500.00

€1000.00

€500.00

€ 0.00
Filtro in 

carta
Filtro a 

cartuccia
VDFSeparatore magnetico

+
Filtro in carta

€3.800
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Acqua
Olio da taglio

100

90

80

70

60

50
0 10 20 30 40 50

0,2 MPa
0,1 MPa

98

Dati salienti
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4 5VDF VDF

C-CAT 70

 Modello in resinaModello in acciaio inox

Modello in resina

C-CAT 100 C-CAT 300

VDF VDF Filtro dinamico a vortice

Tabella dimensionale

Metodi di connessione del sottoflusso VDF

Contenitore fanghi

Modello A J K X Y Z   Peso
(kg)

CL-30MR 249 27 89 R1/2 R3/4 R3/8 0.2

CL-65MR 322 34 110 R3/4 R1 R1 0.4

CL-100MR 442 34 144 R1 R1 R1 0.8

Dimensioni del modello in resina Dimensioni del contenitore fanghi

Dimensioni C-CAT 70

Unità di filtrazione dotate di VDF

Sistema di filtrazione ad alta efficienza 
spurgo automatico

Sistema di filtrazione ad alta efficienza con spurgo automatico  
e vasca di raccolta fanghi.

C-CAT/70 - 100 - 300

NAX-CS
Completamente automatico con 
convogliatore

C-CAT AUTOMATICO NAX-CS

Fluido sporco
Fluido pulito

Fluido sporco
Fluido pulito

Fluido sporco
Fluido pulito

Dal serbatoio 
dello sporco

Alla macchina 
(fluido pulito)

Serbatoio 
del pulito

Serbatoio 
del pulito

Serbatoio 
dello sporco

Serbatoio 
dello sporco

Serbatoio
fanghi

Contenitore 
fanghi

VDF

P M

P

Recipiente 
sfridi

VDF

M

A

A

A
PM

Contenitore 
fanghi

VDF

P

A

A

M

A

Utilizzo di un tubo di scarico 
rifiuti sommerso in fluido

Utilizzo di un tubo di scarico rifiuti 
dotato di adattatore VDF, aperto 
verso l'atmosfera

Utilizzo di un tubo di scarico 
dotato di contenitore fanghi, 
aperto verso l'atmosfera

Manometro

Profondità d'immersione

Max. 500 mm

Porta di alimentazione 
fluido

Sopraflusso 
(liquido pulito)

Sottoflusso 
(fluido contaminato)

VDF

Tubo flessibile
100 mm

Recipiente, ecc.

Adattatore VDF

Recipiente, ecc.

Valvola

Contenitore fanghi

Modello in acciaio inox

Dimensioni del modello in acciaio inox

Modello R S T U (ℓ)   Peso
(kg)

SPD-100LW 210 112 R1 R1・1/4 1 2

SPD-300LW 278 160 R1・1/2 R1・1/2 3 3

SPD-1000 475 272 JIS10K
FF125A

JIS10K
FF50A 15 35

SPD-100P 163 130 Rc1 Rc1・1/4 0.8 0.6

Modello WL H   Peso
(kg)

C-CAT M70-5/6 400 470 1269 120

Caratteristiche

Note

L'aria non viene risucchiata, quindi non si ha 
formazioni di bolle nei serbatoi di refrigerante. 
Metodo da preferire per installare un'unità VDF

Da utilizzare quando il tubo di scarico non può 
essere collegato sommerso al serbatoio del 
refrigerante.

Il diametro interno della porta inferiore è ridotto. 
Un contenitore fanghi riduce il volume di fluido 
scaricato tramite la porta inferiore perché 
concentra il fango separato.

Il fluido potrebbe essere travasato da un 
serbatoio ad un altro se il livello del serbatoio 
del fluido pulito è diverso da quello nel serbatoio 
del fluido sporco, specialmente in caso di 
arresto del pompaggio.

È inoltre possibile che ci sia aspirazione d'aria 
attraverso la porta inferiore, il che può causare 
la formazione di bolle nel serbatoio del 
refrigerante pulito.

Aprire costantemente la valvola di scarico per 
scaricare il fango concentrato.

Unità: mm

Unità: mm

Unità: mm

Dimensioni C-CAT 300

Modello WL H   Peso
(kg)

VASCA PER FANGHI 530 900 500 70

NAXCS II 300LW - 5/6 530 600 1713 240

Unità: mm

Dimensioni C-CAT 100

Modello WL H   Peso
(kg)

C-JAGUAR 100LW-5/6V 400 470 1302 130

Unità: mm

Unità: mm

Modello A V.W X Y Z   Peso
(kg)

CL-10LW 160 - Rc3/8 Rc3/8 Rc1/4 0.8

CL-20LW 214 - Rc1/2 Rc1/2 Rc3/8 1.1

CL-30LW 250 95/55 Rc1/2 Rc3/4 Rc3/8 2

CL-50LW 313 99 Rc1/2 Rc1 Rc1 3.5

CL-70LW 313 99 Rc3/4 Rc1 Rc1 3.5

CL-100LW 430 120 Rc1 Rc1 Rc1 6

CL-200LW 596 170 Rc1.1/2 Rc1.1/2 Rc1.1/2 11

CL-300LW 716 200 Rc1.1/2 Rc1.1/2 Rc1.1/2 16

CL-1000 1365 440/160 JIS10K
FF100A

JIS10K
FF100A

JIS10K
FF125A

130

S
T

R

U

S T

R

U

J
Y

X

A

Z

KY

X

A

Z

V.W

Il NAX-CS è un sistema di filtrazione completamente automatico 
con spurgo automatico e convogliatore di raccolta per la 
rimozione del fango 
decantato

Cont.
fanghi

Serbatoio 
del pulito

Serbatoio 
dello sporco

Serbatoio
fanghi

Tecnologia avanzata totale

C-CAT
Semi-automatico

H

L W W

H H

L L W
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VDF VDF Filtro dinamico a vortice

Tabella dimensionale

Metodi di connessione del sottoflusso VDF

Contenitore fanghi

Modello A J K X Y Z   Peso
(kg)

CL-30MR 249 27 89 R1/2 R3/4 R3/8 0.2

CL-65MR 322 34 110 R3/4 R1 R1 0.4

CL-100MR 442 34 144 R1 R1 R1 0.8

Dimensioni del modello in resina Dimensioni del contenitore fanghi

Dimensioni C-CAT 70

Unità di filtrazione dotate di VDF

Sistema di filtrazione ad alta efficienza 
spurgo automatico

Sistema di filtrazione ad alta efficienza con spurgo automatico  
e vasca di raccolta fanghi.

C-CAT/70 - 100 - 300

NAX-CS
Completamente automatico con 
convogliatore

C-CAT AUTOMATICO NAX-CS

Fluido sporco
Fluido pulito

Fluido sporco
Fluido pulito

Fluido sporco
Fluido pulito

Dal serbatoio 
dello sporco

Alla macchina 
(fluido pulito)

Serbatoio 
del pulito

Serbatoio 
del pulito

Serbatoio 
dello sporco

Serbatoio 
dello sporco

Serbatoio
fanghi

Contenitore 
fanghi

VDF

P M

P

Recipiente 
sfridi

VDF

M

A

A

A
PM

Contenitore 
fanghi

VDF

P

A

A

M

A

Utilizzo di un tubo di scarico 
rifiuti sommerso in fluido

Utilizzo di un tubo di scarico rifiuti 
dotato di adattatore VDF, aperto 
verso l'atmosfera

Utilizzo di un tubo di scarico 
dotato di contenitore fanghi, 
aperto verso l'atmosfera

Manometro

Profondità d'immersione

Max. 500 mm

Porta di alimentazione 
fluido

Sopraflusso 
(liquido pulito)

Sottoflusso 
(fluido contaminato)

VDF

Tubo flessibile
100 mm

Recipiente, ecc.

Adattatore VDF

Recipiente, ecc.

Valvola

Contenitore fanghi

Modello in acciaio inox

Dimensioni del modello in acciaio inox

Modello R S T U (ℓ)   Peso
(kg)

SPD-100LW 210 112 R1 R1・1/4 1 2

SPD-300LW 278 160 R1・1/2 R1・1/2 3 3

SPD-1000 475 272 JIS10K
FF125A

JIS10K
FF50A 15 35

SPD-100P 163 130 Rc1 Rc1・1/4 0.8 0.6

Modello WL H   Peso
(kg)

C-CAT M70-5/6 400 470 1269 120

Caratteristiche

Note

L'aria non viene risucchiata, quindi non si ha 
formazioni di bolle nei serbatoi di refrigerante. 
Metodo da preferire per installare un'unità VDF

Da utilizzare quando il tubo di scarico non può 
essere collegato sommerso al serbatoio del 
refrigerante.

Il diametro interno della porta inferiore è ridotto. 
Un contenitore fanghi riduce il volume di fluido 
scaricato tramite la porta inferiore perché 
concentra il fango separato.

Il fluido potrebbe essere travasato da un 
serbatoio ad un altro se il livello del serbatoio 
del fluido pulito è diverso da quello nel serbatoio 
del fluido sporco, specialmente in caso di 
arresto del pompaggio.

È inoltre possibile che ci sia aspirazione d'aria 
attraverso la porta inferiore, il che può causare 
la formazione di bolle nel serbatoio del 
refrigerante pulito.

Aprire costantemente la valvola di scarico per 
scaricare il fango concentrato.

Unità: mm

Unità: mm

Unità: mm

Dimensioni C-CAT 300

Modello WL H   Peso
(kg)

VASCA PER FANGHI 530 900 500 70

NAXCS II 300LW - 5/6 530 600 1713 240

Unità: mm

Dimensioni C-CAT 100

Modello WL H   Peso
(kg)

C-JAGUAR 100LW-5/6V 400 470 1302 130

Unità: mm

Unità: mm

Modello A V.W X Y Z   Peso
(kg)

CL-10LW 160 - Rc3/8 Rc3/8 Rc1/4 0.8

CL-20LW 214 - Rc1/2 Rc1/2 Rc3/8 1.1

CL-30LW 250 95/55 Rc1/2 Rc3/4 Rc3/8 2

CL-50LW 313 99 Rc1/2 Rc1 Rc1 3.5

CL-70LW 313 99 Rc3/4 Rc1 Rc1 3.5

CL-100LW 430 120 Rc1 Rc1 Rc1 6

CL-200LW 596 170 Rc1.1/2 Rc1.1/2 Rc1.1/2 11

CL-300LW 716 200 Rc1.1/2 Rc1.1/2 Rc1.1/2 16

CL-1000 1365 440/160 JIS10K
FF100A

JIS10K
FF100A

JIS10K
FF125A
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Il NAX-CS è un sistema di filtrazione completamente automatico 
con spurgo automatico e convogliatore di raccolta per la 
rimozione del fango 
decantato

Cont.
fanghi

Serbatoio 
del pulito

Serbatoio 
dello sporco

Serbatoio
fanghi

Tecnologia avanzata totale

C-CAT
Semi-automatico

H

L W W

H H

L L W



4 5VDF VDF

C-CAT 70

 Modello in resinaModello in acciaio inox

Modello in resina

C-CAT 100 C-CAT 300

VDF VDF Filtro dinamico a vortice

Tabella dimensionale

Metodi di connessione del sottoflusso VDF

Contenitore fanghi

Modello A J K X Y Z   Peso
(kg)

CL-30MR 249 27 89 R1/2 R3/4 R3/8 0.2

CL-65MR 322 34 110 R3/4 R1 R1 0.4

CL-100MR 442 34 144 R1 R1 R1 0.8

Dimensioni del modello in resina Dimensioni del contenitore fanghi

Dimensioni C-CAT 70

Unità di filtrazione dotate di VDF

Sistema di filtrazione ad alta efficienza 
spurgo automatico

Sistema di filtrazione ad alta efficienza con spurgo automatico  
e vasca di raccolta fanghi.

C-CAT/70 - 100 - 300

NAX-CS
Completamente automatico con 
convogliatore

C-CAT AUTOMATICO NAX-CS

Fluido sporco
Fluido pulito

Fluido sporco
Fluido pulito

Fluido sporco
Fluido pulito

Dal serbatoio 
dello sporco

Alla macchina 
(fluido pulito)

Serbatoio 
del pulito

Serbatoio 
del pulito

Serbatoio 
dello sporco

Serbatoio 
dello sporco

Serbatoio
fanghi

Contenitore 
fanghi

VDF

P M

P

Recipiente 
sfridi

VDF

M

A

A

A
PM

Contenitore 
fanghi

VDF

P

A

A

M

A

Utilizzo di un tubo di scarico 
rifiuti sommerso in fluido

Utilizzo di un tubo di scarico rifiuti 
dotato di adattatore VDF, aperto 
verso l'atmosfera

Utilizzo di un tubo di scarico 
dotato di contenitore fanghi, 
aperto verso l'atmosfera

Manometro

Profondità d'immersione

Max. 500 mm

Porta di alimentazione 
fluido

Sopraflusso 
(liquido pulito)

Sottoflusso 
(fluido contaminato)

VDF

Tubo flessibile
100 mm

Recipiente, ecc.

Adattatore VDF

Recipiente, ecc.

Valvola

Contenitore fanghi

Modello in acciaio inox

Dimensioni del modello in acciaio inox

Modello R S T U (ℓ)   Peso
(kg)

SPD-100LW 210 112 R1 R1・1/4 1 2

SPD-300LW 278 160 R1・1/2 R1・1/2 3 3

SPD-1000 475 272 JIS10K
FF125A

JIS10K
FF50A 15 35

SPD-100P 163 130 Rc1 Rc1・1/4 0.8 0.6

Modello WL H   Peso
(kg)

C-CAT M70-5/6 400 470 1269 120

Caratteristiche

Note

L'aria non viene risucchiata, quindi non si ha 
formazioni di bolle nei serbatoi di refrigerante. 
Metodo da preferire per installare un'unità VDF

Da utilizzare quando il tubo di scarico non può 
essere collegato sommerso al serbatoio del 
refrigerante.

Il diametro interno della porta inferiore è ridotto. 
Un contenitore fanghi riduce il volume di fluido 
scaricato tramite la porta inferiore perché 
concentra il fango separato.

Il fluido potrebbe essere travasato da un 
serbatoio ad un altro se il livello del serbatoio 
del fluido pulito è diverso da quello nel serbatoio 
del fluido sporco, specialmente in caso di 
arresto del pompaggio.

È inoltre possibile che ci sia aspirazione d'aria 
attraverso la porta inferiore, il che può causare 
la formazione di bolle nel serbatoio del 
refrigerante pulito.

Aprire costantemente la valvola di scarico per 
scaricare il fango concentrato.

Unità: mm

Unità: mm

Unità: mm

Dimensioni C-CAT 300

Modello WL H   Peso
(kg)

VASCA PER FANGHI 530 900 500 70

NAXCS II 300LW - 5/6 530 600 1713 240
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Dimensioni C-CAT 100
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(kg)

C-JAGUAR 100LW-5/6V 400 470 1302 130

Unità: mm

Unità: mm

Modello A V.W X Y Z   Peso
(kg)

CL-10LW 160 - Rc3/8 Rc3/8 Rc1/4 0.8

CL-20LW 214 - Rc1/2 Rc1/2 Rc3/8 1.1

CL-30LW 250 95/55 Rc1/2 Rc3/4 Rc3/8 2

CL-50LW 313 99 Rc1/2 Rc1 Rc1 3.5

CL-70LW 313 99 Rc3/4 Rc1 Rc1 3.5

CL-100LW 430 120 Rc1 Rc1 Rc1 6

CL-200LW 596 170 Rc1.1/2 Rc1.1/2 Rc1.1/2 11

CL-300LW 716 200 Rc1.1/2 Rc1.1/2 Rc1.1/2 16

CL-1000 1365 440/160 JIS10K
FF100A
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Il NAX-CS è un sistema di filtrazione completamente automatico 
con spurgo automatico e convogliatore di raccolta per la 
rimozione del fango 
decantato

Cont.
fanghi

Serbatoio 
del pulito

Serbatoio 
dello sporco

Serbatoio
fanghi

Tecnologia avanzata totale

C-CAT
Semi-automatico

H
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4 5VDF VDF

C-CAT 70

 Modello in resinaModello in acciaio inox

Modello in resina

C-CAT 100 C-CAT 300

VDF VDF Filtro dinamico a vortice

Tabella dimensionale

Metodi di connessione del sottoflusso VDF

Contenitore fanghi

Modello A J K X Y Z   Peso
(kg)

CL-30MR 249 27 89 R1/2 R3/4 R3/8 0.2

CL-65MR 322 34 110 R3/4 R1 R1 0.4

CL-100MR 442 34 144 R1 R1 R1 0.8

Dimensioni del modello in resina Dimensioni del contenitore fanghi

Dimensioni C-CAT 70

Unità di filtrazione dotate di VDF

Sistema di filtrazione ad alta efficienza 
spurgo automatico

Sistema di filtrazione ad alta efficienza con spurgo automatico  
e vasca di raccolta fanghi.

C-CAT/70 - 100 - 300

NAX-CS
Completamente automatico con 
convogliatore

C-CAT AUTOMATICO NAX-CS

Fluido sporco
Fluido pulito

Fluido sporco
Fluido pulito

Fluido sporco
Fluido pulito

Dal serbatoio 
dello sporco

Alla macchina 
(fluido pulito)

Serbatoio 
del pulito

Serbatoio 
del pulito

Serbatoio 
dello sporco

Serbatoio 
dello sporco

Serbatoio
fanghi

Contenitore 
fanghi

VDF

P M

P
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sfridi

VDF

M

A

A

A
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Utilizzo di un tubo di scarico 
rifiuti sommerso in fluido

Utilizzo di un tubo di scarico rifiuti 
dotato di adattatore VDF, aperto 
verso l'atmosfera

Utilizzo di un tubo di scarico 
dotato di contenitore fanghi, 
aperto verso l'atmosfera

Manometro

Profondità d'immersione

Max. 500 mm

Porta di alimentazione 
fluido

Sopraflusso 
(liquido pulito)

Sottoflusso 
(fluido contaminato)

VDF

Tubo flessibile
100 mm

Recipiente, ecc.

Adattatore VDF

Recipiente, ecc.

Valvola

Contenitore fanghi

Modello in acciaio inox

Dimensioni del modello in acciaio inox

Modello R S T U (ℓ)   Peso
(kg)

SPD-100LW 210 112 R1 R1・1/4 1 2

SPD-300LW 278 160 R1・1/2 R1・1/2 3 3

SPD-1000 475 272 JIS10K
FF125A

JIS10K
FF50A 15 35

SPD-100P 163 130 Rc1 Rc1・1/4 0.8 0.6

Modello WL H   Peso
(kg)

C-CAT M70-5/6 400 470 1269 120

Caratteristiche

Note

L'aria non viene risucchiata, quindi non si ha 
formazioni di bolle nei serbatoi di refrigerante. 
Metodo da preferire per installare un'unità VDF

Da utilizzare quando il tubo di scarico non può 
essere collegato sommerso al serbatoio del 
refrigerante.

Il diametro interno della porta inferiore è ridotto. 
Un contenitore fanghi riduce il volume di fluido 
scaricato tramite la porta inferiore perché 
concentra il fango separato.

Il fluido potrebbe essere travasato da un 
serbatoio ad un altro se il livello del serbatoio 
del fluido pulito è diverso da quello nel serbatoio 
del fluido sporco, specialmente in caso di 
arresto del pompaggio.

È inoltre possibile che ci sia aspirazione d'aria 
attraverso la porta inferiore, il che può causare 
la formazione di bolle nel serbatoio del 
refrigerante pulito.

Aprire costantemente la valvola di scarico per 
scaricare il fango concentrato.

Unità: mm

Unità: mm

Unità: mm

Dimensioni C-CAT 300

Modello WL H   Peso
(kg)

VASCA PER FANGHI 530 900 500 70

NAXCS II 300LW - 5/6 530 600 1713 240

Unità: mm

Dimensioni C-CAT 100

Modello WL H   Peso
(kg)

C-JAGUAR 100LW-5/6V 400 470 1302 130

Unità: mm

Unità: mm

Modello A V.W X Y Z   Peso
(kg)

CL-10LW 160 - Rc3/8 Rc3/8 Rc1/4 0.8

CL-20LW 214 - Rc1/2 Rc1/2 Rc3/8 1.1

CL-30LW 250 95/55 Rc1/2 Rc3/4 Rc3/8 2

CL-50LW 313 99 Rc1/2 Rc1 Rc1 3.5

CL-70LW 313 99 Rc3/4 Rc1 Rc1 3.5

CL-100LW 430 120 Rc1 Rc1 Rc1 6

CL-200LW 596 170 Rc1.1/2 Rc1.1/2 Rc1.1/2 11

CL-300LW 716 200 Rc1.1/2 Rc1.1/2 Rc1.1/2 16

CL-1000 1365 440/160 JIS10K
FF100A
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Il NAX-CS è un sistema di filtrazione completamente automatico 
con spurgo automatico e convogliatore di raccolta per la 
rimozione del fango 
decantato

Cont.
fanghi

Serbatoio 
del pulito

Serbatoio 
dello sporco

Serbatoio
fanghi

Tecnologia avanzata totale

C-CAT
Semi-automatico
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6 3LAX LAX

LAX Pulitore portatile di filtrazione da bagnato a secco

Filtra e essicca le impurità nel refrigerante
Unità autocontenuta compatta

Facile da usare
Rimozione dei sedimenti e dei contaminanti 
in sospensione in un unico processo

Design semplice e compatto senza disturbi 
al funzionamento

Rapido

Essicca e raccogliere il particolato 
nelle sacche di filtrazione per un 
facile smaltimento

Pulito

1.  In grado di filtrare sia sedimenti che contaminanti in sospensione in un unico processo con   
 pompa di movimentazione bifase gas/liquido

2. Progettazione compatta e portatile per effettuare la filtrazione su diverse macchine in 
 diverse posizioni.

3. Continuità di rimozione e riempimento di refrigerante/liquidi: 
  Filtrazione senza interruzioni per ridurre le costose interruzioni di funzionamento
  Nessuna necessità di un serbatoio di filtrazione di grandi dimensioni, eliminazione dei rischi  
  di traboccamento e danni

4. Essiccazione dei detriti e dei particolati fini per ridurre i costi di smaltimento e prolungare la 
 durata del refrigerante.

5. Filtro a sacco per maggiore praticità di movimentazione e smaltimento

FILTRAZIONE 

SENZA TEMPI 

DI FERMO 

MACCHINA

Tecnologia avanzata totale

Confronto tra i costi di un sistema VDF rispetto a quelli di altri sistemi

Costi annuali

Mezzo 
di filtrazione

3.120 €
52 unità, 
60 € l'una

260 €
alla sett. 

10 min. a 0,50 €/min

480 €
4 volte a 

120 €/sostituzione

120 €
60min. 

per sostituzione a
 0,50 €/min.

240 €
4 volte a 

60 €/sostituzione

0 €
Nessun filtro 

richiesto

0 €
Nessuna 

manutenzione

240 € 
2 volte a 

120 €/sostituzione

60 € 
60min. 

per sostituzione a
 0,50 €/min.

120 €
2 volte a 

60 €/sostituzione

420,00 € 4.220,00 €

1.080 €
18 unità, 
60 € l'una

90 €
ogni 3 sett. 

10 min. a 0,50 €/min

480 €
4 volte a 

120 €/sostituzione

120 €
60min. 

per sostituzione a
 0,50 €/min.

240 € 
4 volte a 

60 €/sostituzione

2.010,00 €

520 € 
52 unità, 
10 € l'una

130 € 
alla sett. 

5 min. a 0,50 €/min

480 €
4 volte a 

120 €/sostituzione

120 €
60min. 

per sostituzione a
 0,50 €/min.

240 €
4 volte a 

60 €/sostituzione

1.490,00 €

Manodopera per 
la sostituzione 

del mezzo

Sostituzione 
refrigerante 

(10% capacità 
unità)

Manodopera per 
la sostituzione del 

refrigerante

Smaltimento 
del refrigerante 

sporco

COSTI TOTALI

VDF Filtro in carta Filtro a cartuccia
Separatore 
magnetico + 
filtro in carta

Costo del refrigerante

Manodopera per sost. refrigerante

Smaltimento del refrigerante

Costi del mezzo di filtrazioneManodopera per sost. del mezzo

Prestazioni di filtrazione vs. pressione di alimentazione
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Granulometria (µm) Granulometria (µm)
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Prestazioni di filtrazione a 0.3MPa acqua vs. olio

Prestazioni di filtrazione in base alla granulometria dei solidi, a una pressione di alimentazione di 0,2 MPa

Granulometria 25 µm15 µm10 µm5 µm3 µm

9998958865

9998979070

Alluminio 
(gravità specifica: 2,7)

Ghisa 
(gravità specifica: 7,21)

Prestazioni

Casi di studio

Filtrazione di grandi portate per 
serbatoio centrale

VDF montato su convogliatore sfridi Raccolta di fanghi non ferrosi come i 
grani abrasivi dopo il filtro magnetico

€4500.00

€4000.00

€3500.00

€3000.00

€2500.00

€2000.00

€1500.00

€1000.00

€500.00

€ 0.00
Filtro in 

carta
Filtro a 

cartuccia
VDFSeparatore magnetico

+
Filtro in carta

€3.800

100

90

80

70

60

50
0 10 20 30 40 50

Acqua
Olio da taglio

100

90

80

70

60

50
0 10 20 30 40 50

0,2 MPa
0,1 MPa

98

Dati salienti

6 3LAX LAX

LAX Pulitore portatile di filtrazione da bagnato a secco

Filtra e essicca le impurità nel refrigerante
Unità autocontenuta compatta

Facile da usare
Rimozione dei sedimenti e dei contaminanti 
in sospensione in un unico processo

Design semplice e compatto senza disturbi 
al funzionamento

Rapido

Essicca e raccogliere il particolato 
nelle sacche di filtrazione per un 
facile smaltimento

Pulito

1.  In grado di filtrare sia sedimenti che contaminanti in sospensione in un unico processo con   
 pompa di movimentazione bifase gas/liquido

2. Progettazione compatta e portatile per effettuare la filtrazione su diverse macchine in 
 diverse posizioni.

3. Continuità di rimozione e riempimento di refrigerante/liquidi: 
  Filtrazione senza interruzioni per ridurre le costose interruzioni di funzionamento
  Nessuna necessità di un serbatoio di filtrazione di grandi dimensioni, eliminazione dei rischi  
  di traboccamento e danni

4. Essiccazione dei detriti e dei particolati fini per ridurre i costi di smaltimento e prolungare la 
 durata del refrigerante.

5. Filtro a sacco per maggiore praticità di movimentazione e smaltimento
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DI FERMO 

MACCHINA

Tecnologia avanzata totale

Confronto tra i costi di un sistema VDF rispetto a quelli di altri sistemi
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240 €
4 volte a 
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0 €
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60 € 
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2 volte a 

60 €/sostituzione
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1.080 €
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480 €
4 volte a 
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120 €
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per sostituzione a
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4 volte a 
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240 €
4 volte a 
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1.490,00 €
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del mezzo

Sostituzione 
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(10% capacità 
unità)
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Smaltimento 
del refrigerante 
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Costo del refrigerante

Manodopera per sost. refrigerante
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Costi del mezzo di filtrazioneManodopera per sost. del mezzo
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Prestazioni di filtrazione a 0.3MPa acqua vs. olio

Prestazioni di filtrazione in base alla granulometria dei solidi, a una pressione di alimentazione di 0,2 MPa

Granulometria 25 µm15 µm10 µm5 µm3 µm

9998958865

9998979070

Alluminio 
(gravità specifica: 2,7)

Ghisa 
(gravità specifica: 7,21)

Prestazioni

Casi di studio

Filtrazione di grandi portate per 
serbatoio centrale

VDF montato su convogliatore sfridi Raccolta di fanghi non ferrosi come i 
grani abrasivi dopo il filtro magnetico

€4500.00

€4000.00

€3500.00

€3000.00

€2500.00

€2000.00

€1500.00

€1000.00

€500.00

€ 0.00
Filtro in 

carta
Filtro a 

cartuccia
VDFSeparatore magnetico

+
Filtro in carta

€3.800
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VDF VDF (filtro dinamico a vortice)

VDF VDF

1. Funzionamento senza manutenzione e senza rifiuti industriali di risulta
    –  I costi di esercizio possono essere notevolmente ridotti, grazie al funzionamento che non richiede né sostituzione del 
 filtro né lo smaltimento di rifiuti industriali

2. Filtrazione molto efficiente ed accurata
    – Con una pressione di alimentazione di 0,2 Mpa (2 Bar), le prestazioni di filtrazione del VDF arrivano al 95% con una 
 granulometria di 25 µm, e superano il 90% per 10 µm.

3. Lo smaltimento dei fanghi è facilitato dalla concentrazione del fluido contaminato
    – Il fluido contaminato e i fanghi sono concentrati nel contenitore fanghi accessorio, che ne facilita il successivo smaltimento.

4. Ampia gamma di soluzioni di diverse dimensioni
    – Le dimensioni di un'unità singola vanno da 10 a 300 (1000) l/min. 

5. Sono disponibili modelli realizzati in acciaio inox e in nylon

6. Filtraggio di materiali ferrosi e non ferrosi

7. Refrigerante più pulito, lavori di finitura più rapidi e migliori, meno rilavorazioni

8. L'aria intrappolata non produce schiume o bolle.

Il VDF (Filtro dinamico a vortice) è un sistema di 
filtrazione del refrigerante senza mezzi di filtraggio, 
che filtra per forza centrifuga, eliminando così la 
necessità di filtri monouso di carta o a cartuccia

Il fluido contenente il fango fluisce dalla pompa di 
alimentazione al separatore VDF tramite la porta 
laterale e attraversa la galleria d'ingresso, 
posizionata tangenzialmente rispetto alla zona 
periferica superiore del separatore.

Il fluido fluisce lungo la parete interna del separatore 
e l'energia di pressione viene convertita in energia di 
rotazione. Durante la rotazione, l'elevata forza 
centrifuga fa sì che il fango più pesante discenda 
lungo il corpo conico verso l'ugello alla base del VDF. 
Attraverso l'ugello, il fango viene scaricato nel 
contenitore fanghi.

Il fango scaricato perde rapidamente la sua forza 
rotazionale e precipita concentrandosi nel 
contenitore fanghi, dove rimane depositato e pronto 
per essere scaricato, sia manualmente che tramite 
un'elettrovalvola di scarico. 

I fanghi ultra-fini che non sono in grado di generare 
una forza centrifuga sufficiente discendono lungo la 
parete interna del separatore e vengono scaricati col 
fluido pulito dalla porta superiore. Durante questo 
processo, è presente un'area di bassa pressione al 
centro del separatore.

Sistema di �ltrazione permanente ed ecosostenibile del refrigerante

Fango concentrato

Refrigerante pulito

Refrigerante sporco

Vantaggi

Tecnologia avanzata totale

Portata 30 l/min (8 GPM) max.

100 VCA, 0,4 kW (1/2 HP), 8,4 A
Potenza

Dimensioni

45 kg (99 lbs)

20, 40, 100 µm

Peso

Opzioni di 
filtrazione

*Le condizioni finali dei contaminanti essiccati dipendono dal tipo di liquido e di contaminante

Particolati fini di rame essiccati Particolati fini di alluminio Particolati fini di acciaio (cuscinetti)

Unità: mm

Fluido sporco
Fluido pulito

Aria
Fluido pulito

Scarico Scarico Aria

Involucro 
del filtro

Filtro

Involucro del filtro

Filtro

Serbatoio Serbatoio

Contaminante

Aspirazione

Aspirazione

Processo di "rimozione" dei contaminanti con 
recupero continuo del liquido

Processo di "essiccazione" dei contaminanti con 
recupero continuo del liquido

Specifiche

Dopo la deidratazione

Schema del circuito

350 710

1025
200VAC, 0.4kW (1/2HP), 4.0A

350 x 710 x 1025 mm 
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Tecnologia avanzata totale

VDF Filtro dinamico a vortice

Pulitore portatile di filtrazione 
da bagnato a seccoLAX
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La nostra azienda

Fondata nel 1946, NIKUNI progetta e produce pompe industriali e stazioni di pompaggio, sistemi di produzione per 

semiconduttori, dispositivi di prova per semiconduttori e dispositivi ottici.

Da quasi settant'anni, NIKUNI lavora sul mercato industriale giapponese, statunitense, europeo e asiatico offrendo 

prodotti di alta qualità.

La nostra linea di prodotti

Per quanto riguarda le pompe, i prodotti principali di NIKUNI sono le pompe rigenerative a turbina, le pompe 

centrifughe, le pompe per vuoto ad anello liquido e le pompe ad alta pressione Hydra-Cell. NIKUNI ha inoltre sviluppato 

ormai da decenni sistemi di pompaggio, separatori a idrociclone (VDF) e sistemi di filtrazione del refrigerante 

(Serie NAX), tutti di grande diffusione in diversi paesi.

NIKUNI CO., LTD.

Sede:
843-5, Kuji, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, 
213-0032 Giappone
Tel : +81-44-833-6500 : +81-44-811-2212

Ufficio vendite:
2F Inoue Bldg. No.3, 5-8-1 Futako, Takatsu-ku, Kawasaki, 
Kanagawa, 213-0002 Giappone
TEL +81-44-833-6500　FAX +81-44-833-6482

www.nikunijapan.com

ITALIA

Rivenditore di zona Local Resaler
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