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PROFESSIONALE AD OSMOSI 



OSMOBOX 600 
IMPIANTO FILTRAZIONE

•Trattamento  acqua per impianti di raffrescamento 
ecc..

•Preparazione detergenti  per impianti di lavaggio.

•Preparazione emulsione per rettifica industriale.

•Preparazione emulsione per tornitura, fresatura 
ecc..

Applicazioni:

Una membrana viene detta semipermeabile 
quando ha fori abbastanza grandi da far passare 
alcune molecole, ma troppo piccoli per farne 
passare altri.
Si compor ta ad esempio da membrana 
semipermeabile una membrana che fa passare le 
molecole dell’acqua (solvente), ma non altre 
molecole (soluto) presenti in soluzione.

L’osmosi inversa è un principio naturale in cui 
l’acqua si trasferisce attraverso una membrana 
semipermeabile da una soluzione salina diluita ad 
un’altra a maggior concentrazione.

Come qualsiasi processo di diffusione, l’osmosi 
trae origine da un movimento caotico di particelle 
tendente verso uno stato di equilibrio, in questo 
caso si tratta di equilibrio tra molecole d’acqua ai 
due lati di una membrana.
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• Ottimizzazione stabilità nel tempo dei 
lubrorefrigeranti.

•Maggiore longevità dei lubrorefrigeranti e 
liquidi detergenti.

• Riduzione fino al 50% in meno sui  consumi di 
concentrato oleoso per emulsione.

• E l iminazione del le  problemat iche di 
ossidazione sui particolari lavorati.

• Maggiore detergenza dei lubrorefrigeranti.
• Lettura rifrattometrica nitida.

•Riduzione formazione residui in lavatrici 
industriali e rettifiche.

• Riduzione formazione saponi di calcio.

• Eliminazione delle problematiche di corrosione 
sulle macchine utensili.

• Eliminazione dei residui oleosi sulle macchine 
utensili.

Il vantaggio ottenibile utilizzando un impianto ad 
osmosi Inversa per il trattamento dell'acqua di 
preparazione per  i  lubrore f r igerant i  è 
l'impedimento di eccessivi aumenti di salinità 
(CALCIO,MAGNESIO, CLORURI, SOLFATI, 
NITRITI, NITRATI) alle emulsioni, liquidi di 
lavaggio in uso, evitando degradi precoci, 
separazione (dell'emulsione) e corrosione sui 
particolari lavorati e sulle Macchine Utensili, con 
inevitabile invecchiamento e degrado nel tempo 
delle macchine utensili e del lubrorefrigeranti.

Gli impianti ad osmosi inversa sono strumenti 
fondamentali per garantire una buona stabilità e 
lunga durata alle emulsioni lubrorefrigeranti e 
liquidi di lavaggio industriali.

Vantaggi:

230 V AC 50 Hz

5 A

0,1 MPa ÷ 0,35 MPa

0,2 MPa ÷ 0,4 MPa

4 ÷ 38 C°

70  litri/ora (*)

2 x 300 GPD N. e tipo di membrane osmotiche:

 Pressione idrica di alimentazione:

< 70 Db (A)

39 Kg

505 X 700 X250 mm

MODELLO  OSMOBOX 600

 Pressione idrica operativa:

 Temperatura acqua in entrata:

 Produzione nominale:

 Alimentazione:

 Assorbimento Max:

Rumore:

Peso:

Misure:
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info@lubroservice.com 

www.lubroservice.com 

Via Libero Grassi, 6/A 
42025 Cavriago (RE) 
ITALIA 

Tel. +39.0522.946181
Fax +39.0522.941844


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

