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Disoleatrice Compact-3 con pescante autoallineante ad effetto venturi 
costruita in aisi 316 pallinato. 
 
La Compact-3 è la prima disoleatrice compatta che in tempo reale disolea 
con il liquido in movimento e non necessita di particolari procedure per la 
messa in funzione, in quanto autoadescante e autolivellante. 
La disoleatrice Compact-3 aspira il liquido dalla vasca con una pompa a 
membrana a doppio effetto resistente fino a 60 C° con portata regolabile da 
100 a 450 l/h. Attraverso un sistema di pescaggio a sfioro autolivellante 
ad effetto venturi, aspirerà l’olio in superficie portandolo in un prefiltro a 
cartuccia per la cattura delle parti solide in galleggiamento. Il liquido prefiltrato 
verrà immesso di seguito  in una vasca di disoleazione dove, attraversando 
un filtro a grande superficie di contatto, provvederà a separare le gocce 
dell’olio che saliranno in superficie stratificandosi, uscendo dall’apposito 
stramazzo a livello regolabile accumulandosi in un contenitore di raccolta; di 
seguito il liquido disoleato per caduta naturale ritorna nella vasca di 
sgrassaggio o decapaggio, favorendo un flusso naturale dell’olio superficiale 
verso il punto di pescaggio. 
 
 Dati tecnici: 
 
-Piedini regolabili o ruote con freno. 
-Costruita in acciaio inox aisi 316-L pallinato 
-Prefiltro a bicchiere a protezione pompa. 
-Filtro di disoleazione a labirinto a grande 
 superficie di contatto 
-Alimentazione ad aria compressa  
 massimo 7 bar. 
-Pescaggio con pompa a membrana a 
 doppia azione consumo aria 70-150-NL/M. 
-Portata regolabile da 100 a 450 l/h 
 
 
-Accessori di serie: 
-Sistema di pescaggio a sfioro ad effetto 
 venturi autolivellante. 
-Tanica di accumulo olio. 
-Misure:H400 P300 L300 mm. 
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-Misure con carrello:H790 P400 L300 mm 
                                                                                       
 
 
 
N° 1 Compact-3 con pompa maggiorata     
N° 1 Carrello per Compact-3 
N° 1 Pescante variazione dinamica mod.-126 da 1"       
 
                                                     
 
 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FORNITURA 
 
La Disoleatrice Compact-3 con carrello. è corredata della seguente 
documentazione e certificazione: 
Certificazione CE per assemblaggio (direttiva CEE 42/2006) 
 Manuale di istruzione per l’uso e manutenzione dell’impianto 
 
 

 
CONDIZIONI DI FORNITURA DELLA DISOLEATRICI 
 
Dalla quotazione sopra espressa sono escluse le seguenti voci: 
Trasporto 
Montaggio 
Collaudo 
 


