DEUMIDIFICAZIONE DEGLI OLI

Desorber

DEUMIDIFICAZIONE
DEGLI OLI
AD ALTA VISCOSITÀ E OLI SINTETICI
CON PESO SPECIFICO
SIMILE ALL'ACQUA

L'acqua nell'olio provoca un deterioramento di
importanti caratteristiche dell'olio quali viscosità,
stabilità e capacità di lubrificare, porta ad un più rapido
stress ed infine al danneggiamento dei componenti del
sistema. Solo una costante deumidificazione dell'olio
può prevenire questi possibili danni.
Un'ulteriore conseguenza dell'acqua in olio nell'olio
sono la facilitata formazione di batteri come l'insorgere
di ruggine e acidi. Diminuisce, inoltre, la capacità
dell'olio di trattenere contaminante ed espellerlo dal
sistema.
Emulsioni miste acqua-olio costituiscono il maggior
problema per la deumidificazione dell'olio. Anche oli
sintetici con alta percentuale di acqua o un'alta
viscosità sono difficili da deumidificare. I metodi di
deumidificazione sfruttano le diverse densità dell'olio e
dell'acqua oppure si basano su una buona capacità
dell'olio di decantare.
Il Desorber proposto da Biokavitus viene utilizzato nei
difficili casi sopra elencati e in presenza di oli molto
viscosi (>100 cst), oli sintetici con peso specifico simile
all'acqua, emulsioni stabili. Se il contenuto di acqua
deve rimanere sotto i 200 ppm si consiglia l'utilizzo dei
Desorber Biokavitus.
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DEUMIDIFICAZIONE SENZA PRESSIONE
NESSUN UTILIZZO DI AGENTI CHIMICI
ESERCIZIO CONTINUO, SENZA
NECESSITÀ DI PRESIDIO E SENZA USURA
BASSO CONSUMO ENERGETICO

Applicazioni
Centrali elettriche
Cartiere
Acciaierie
Vasche oli da tempra
Grandi sistemi idraulici
Applicazioni per oli esausti
Biodiesel
Settore Track e movimento terra
Industria Metalmeccanica
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Desorber D30

Utilizzati per la rimozione dell'acqua dall'olio, non influenzano
la viscosità né tantomeno gli additivi. Il Desorber è idoneo sia
per oli minerali che sintetici e rompe anche emulsioni stabili.
Il modello D30 rimuove fino a 2 l/h di acqua e mantiene il
contenuto di acqua all'interno del sistema ai minimi livelli.
Indicato per
Volumi olio inferiori a 2.000 litri
Range di viscosità ISO VG 32-320
Principio di funzionamento
il processo di desorbimento è basato sul principio che l'aria
riscaldata può contenere una grande quantità d'acqua. Nel
Desorber, l'olio riscaldato fino a 70°C incontra un flusso di aria
fredda, secca. L'aria, rapidamente riscaldata dall'olio caldo,
assorbe tutta l'acqua presente fino a saturazione.
L'acqua nell'olio diminuisce la viscosità, riduce la filtrabilità,
riduce la lubrificazione, incrementa la formazione di ruggine,
crescita di batteri e aumenta l'ossidazione dell'olio, tutti fattori
che riducono la durata sia dei componenti della macchina
che dell'olio.

Dati tecnici

Altezza

1.550 mm

Lunghezza

950 mm

Larghezza

680 mm

Peso netto

265 kg

Separazione di acqua max

2 l/h

Alimentazione

3 x 400 V

Frequenza

50 Hz

Assorbimento potenza ca.

3,6 kW

Corrente

13,5 A

Portata pompa - entrata (nominale)

250 l/h
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