
A•LINE | UNITÀ FILTRANTI PER NEBBIE OLEOSE 
E PER FUMI DA LAVORAZIONI CON OLIO INTERO

DESIGN COMPATTO , GRAN CAPACITÀ

A•5
A•10

8760 ORE DI LAVORO
I quattro stadi di filtra-
zione catturano tutte le 

particelle permettendo di 
far funzionare l’unità un 

anno senza manutenzione.

A-CONTROL 
Controlla, gestisci e 
monitora quello che 

succede alla tua unità 
filtrante direttamente 
dall’unità portatile.

ARIA PULITA, SEMPRE
Un filtro HEPA 13 garan-

tisce il 99,97% di aria 
pulita. 

ALLARME REMOTO
Connetti il tuo A-LINE 

ad un sistema di allarme 
remoto e ti farà sapere 
quando richiede la tua 

attenzione.

BASTA FUMO!
Le ventole EC si adattano 

alle vostre necessità. 
Efficienti dal punto di vista 
energetico e della salute.

ASSISTENZA
I nostri esperti sono 

sempre disponibili per 
rispondere alle tue 

domande.

300/600 LITRI 
ALL’ANNO

300 litri (A-5)  e 600 litri 
(A-10) di olio eliminato 
ogni anno. Rimane solo 

l’aria pulita.

SENZA PENSIERI
Sicuro, intelligente e 

praticamente libero da 
manutenzione. Ottenere 

aria pulita non è mai stato 
più semplice.
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DATI TECNICI
A•5 A•10

Altezza 850 mm 920 mm

Larghezza 560 mm 965 mm

Profondità 665 mm 680 mm

Foro di ingresso 2 x Ø 125 mm 2 x Ø 160 mm

Peso a filtri asciutti 80 kg 140 kg

Portata 500 m³/ h 1000 m³/ h

Perdita a carico 100 Pa 1000 Pa

Potenza 360 W 1150 W

Rumorosità * < 70dB (A) < 70dB (A)

*Viene intesa a 1 mt di distanza dal filtro.

VALORI DI FILTRAZIONE
A•5 A•10

Olio in ingresso   300/l anno 600/l anno

Olio in uscita 1 cucchiaino all’anno 1 cucchiaino all’anno

VERSATILE 

La linea di filtri A-LINE è perfetta per le lavorazione 
su macchine CNC, per la rettifica e la pressatura su 
macchine che lavorano ad alti giri al minuto (RPM) e 
utilizzano una forte pressione del liquido refrigerante. 
Le dimensioni contenute delle unità filtranti risultano 
perfette per un montaggio diretto, ma possono anche 
essere adattate ad uno stand a pavimento, a muro  o a 
soffitto. Il modello A-5 è perfetta per le macchine fino 
ad un volume massimo di 2.5 m³ mentre il modello 
A-10 è adatto alle macchine  fino ad un volume mas-
simo di 5 m³. La linea di filtrazione A-LINE può essere 
adattata a differenti applicazioni. 

FUNZIONI UNICHE

La linea A-Line ha 4 stadi di filtrazione unici e adatti 
alla vostra macchina. Ognuno cattura milioni di 
particelle. I primi tre stadi sono cassette  auto filtranti 
Absolent. Queste hanno la capacità di catturare e 
drenare l’olio che può così essere riutilizzato nella 
macchina invece che inquinare l’ambiente circostante.
Questo è quello che chiamiamo Catch & Release®. Il 
quarto filtro è un HEPA H13. Grazie a questo possia-
mo assicurare aria pulita durante l’intero tempo di la-
vorazione. Filtra il 99.97% di tutte le particelle. In 
altre parole, è un filtro per la vostra salute e sicurezza.

IL FANTASTICO A-CONTROL

Le unità A-Line sono corredate di A-Control. Un 
tablet portatile con uno schermo 7” a colori, che vi 
darà la possibilità di controllare e gestire la vostra uni-
tà filtrante. A-Control vi fornisce informazioni riguardo 
alla perdita di carico di ogni  stadio filtrante, ore di 
lavoro, velocità delle ventole. Potete regolare tutti i 
settaggi dall’unità portatile. Non è mai stato più sem-
plice avere aria pulita dalle vostre macchine. 

LAVORAZIONE 
A MACCHINA

RETTIFICA FORGIATURA
PRESSATURA
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