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Biokavitus™
Nel mondo attuale ci si trova di fronte ad una sempre maggiore
richiesta di tecnologie ecologicamente compatibili, che permettano
di valorizzare le risorse a disposizione, adeguando i processi
tecnologici e produttivi in maniera tale da permettere il recupero
ed il riutilizzo delle stesse ad un costo sostenibile.
Nell’ambito industriale, il recupero delle acque di processo e la
rigenerazione dei fluidi industriali rappresentano un approccio
strategico vincente per superare problematiche legate alla gestione
ambientale ed economica delle risorse.
Biokavitus™, una nuova realtà del gruppo industriale Metal Work
SpA, offre nuove soluzioni tecnologicamente avanzate per la
gestione delle acque e dei fluidi industriali attraverso l’applicazione
del principio della iperossigenazione dei fluidi mediante micro nano
bolle.
L’azienda ha scelto di fondare la propria missione aziendale sulla
sostenibilità, promuovendo costantemente l’innovazione scientifica
e tecnologica in collaborazione con diversi atenei universitari e centri
di ricerca, perseguendo una migliore produttività ed ottimizzazione
dei costi di esercizio, contemporaneamente alla
salvaguardia dell’ambiente.

www.biokavitus.com/it

GENERATORI DI MICRO E NANO BOLLE (ossigenatori fluido)
APPARECCHIATURE PHOENIX
APPLICAZIONE: RECUPERO E RIUTILIZZO DI EMULSIONI LUBROREFRIGERANTI
E ACQUE DI LAVAGGIO INDUSTRIALE.
Phoenix può essere utilizzato in tutti i settori industriali ed è facilmente integrabile
in qualsiasi tipo di impianto, a bordo macchina o centralizzato.
Phoenix permette di mantenere le caratteristiche funzionali dei liquidi trattati
a livello ottimale, riduce gli smaltimenti, garantisce risparmio economico ed
energetico, migliora le performance delle macchine.
Disponibile nella versione carrellata o nei modelli compatti BB, con portate da 1
a 15 m3/h.
MODELLI DISPONIBILI:
•
•
•
•

PHOENIX 10/20 versione carrellata, portate 1-15 m3/h
PHOENIX 10 BB MN AP con flussostato e filtro autopulente, portata 1m3/h
PHOENIX 20 BB MN AP con flussostato e filtro autopulente, portata 3 m3/h
PHOENIX TEXTILE specifico per industria tessile

SISTEMI DI FILTRAZIONE AUTOPULENTI
IMPIANTI FILTRANTI HELIX
APPLICAZIONE: FILTRAZIONE ACQUE ED EMULSIONI INDUSTRIALI
Impianti filtranti Helix sono sistemi autopulenti automatizzati, a dischi filtranti.
•
•
•
•
•
•
•
•

Alto rendimento di filtrazione
Sistema autopulente
Controlavaggio ad aria/acqua
Elevata superficie filtrante
Impianto filtrante compatto e modulare
Facilmente integrabile in bypass o in linea
Nessuna manutenzione
Basso consumo energetico

Utilizzato per filtrare emulsioni ed acque industriali, con gradi di filtrazione
da 5 a 400 micron assoluti.
SISTEMA MODULARE, CUSTOMIZZATO SECONDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE

IMPIANTI FILTRANTI BK CUBO
APPLICAZIONE: FILTRAZIONE OLIO PER UTENSILERIA
•
•
•

Sistema autopulente a candele filtranti
Grado di filtrazione da definire
Capacità filtrante 50-60 l/min

Utilizzato per la filtrazione dell’olio intero in diversi settori industriali,
dalla rettifica utensili alla micro tornitura.
MODELLI DISPONIBILI:
•

CUBO filtrazione olio intero

biokavitus
TM

SISTEMI AUTOMATICI A SETTI FILTRANTI
IMPIANTI DI FILTRAZIONE SERIE EQ
APPLICAZIONE: FILTRAZIONE OLIO INTERO
I filtri serie EQ rimuovono il particolato solido dai lubrificanti interi mediante
filtrazione microfine (≥2 µm) in ricircolo o passata unica, con filtri in cartone
ecologico.
•
•
•
•
•

Alta efficienza, fino a 800 l/h di fluidi trattati – 1600 l/h nella versione HT
Filtrazione fino a 320 cSt
Economia di esercizio, consumo 0,3 kWh / 1,1 kWh versione HT
Elementi filtranti al alta efficienza in cartone, sostituibili a mano
Opera su circuiti ad alta temperatura, fino a 120°C

Oltra alla consueta formula di vendita, i sistemi EQ sono disponibili anche in
opzione SERVICE, mediante invio di un operatore presso lo stabilimento del
cliente per effettuare il trattamento di filtrazione necessario.
MODELLI DISPONIBILI:
•
•
•

EQ 30
EQ 60
EQ 60 HT

SISTEMI DI FILTRAZIONE A GRAVITÀ
IMPIANTI DI FILTRAZIONE A TESSUTO
APPLICAZIONE: FILTRAZIONE EMULSIONI LUBROREFRIGERANTI, OLIO DA TAGLIO
Depuratori a gravità destinati a macchine utensili ed altri processi industriali.
•
•
•
•

Elevata efficienza di filtrazione
Minore consumo di tessuto
Ingombro ridotto
Costruiti in robusta lamiera zincata (acciaio inox su richiesta)

Sono indicati per tutte le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, per
la filtrazione di emulsionati e oli interi aventi una viscosità massima di 20 cSt a
40°C, per portate da 30 a 600 lt/min con un grado di filtrazione in funzione del
tessuto utilizzato.

TESSUTI FILTRANTI
APPLICAZIONE: IDONEI PER FILTRI A GRAVITA’
•
•
•
•

Disponibili in diversi formati
Prodotto customizzato secondo le esigenze
Prodotti in feltro di polipropilene, viscosa, tessuto calibrato, TNT
Micronometrie da 1 a 4000 micron

Tutti i materiali possono essere forniti in qualsiasi formato a richiesta, quali fogli,
dischi fustellati, maniche, sacchi e tasche filtranti, con bordature, fettucce e
cuciture di rinforzo su specifica richiesta del cliente.

SISTEMI DI FILTRAZIONE A CARTUCCIA
FILTRI DEPOLVERATORI SILVER TOWER
APPLICAZIONE: FILTRAZIONE EMULSIONI LUBROREFRIGERANTI
•
•
•
•
•
•

Lavora in by pass
Portate da 120 l/min a 200 l/min
Range di filtrazione 3-20 µm
Sistema automatico di asciugatura polveri
Disponibile carrellato o con base fissa
Ideoneo per fresatrici, torni, lappatrici, dentatrici, rettificatrici, burattatrici,
elettroerosione, vasche tempra, vasche di lavaggio.

MODELLI DISPONIBILI:
•
•
•

FC1
FC2
FC MAX

SISTEMI DI FILTRAZIONE E DISOLEAZIONE SIEBEC MINIPURE
APPLICAZIONE: DISOLEAZIONE E FILTRAZIONE EMULSIONI
I sistemi Siebec Minipure si utilizzano per trattare emulsioni, oli ed acque delle
lavatrici industriali.
•
•
•
•
•
•

Sistema modulare, componibile, carrellabile
Cartucce filtranti lavabili e riutilizzabili
Fibre disoleanti idrofobe ad alta ritenzione dei corpi grassi derivanti da
idrocarburi
Facilmente integrabile
Portata fino a 9 m3/h
Gradi di filtrazione da 5 a 200 micron

SISTEMI DI FILTRAZIONE CJC
APPLICAZIONE: FILTRAZIONE OLIO INTERO, ACQUA GLICOLE
•
•
•
•
•

Filtri a cartuccia per oli interi industriali, oli da tempra e fluidi acqua glicole.
Sistemi modulari a cartuccia
Gradi di filtrazione 3 micron assoluti
Sistemi per installazione off-line
Alta capacità di accumulo

SISTEMI DI RIMOZIONE TRUCIOLO
ASPIRATORI TRUCIOLO
APPLICAZIONE: RIMOZIONE DEPOSITO DA VASCHE MACCHINE UTENSILI
Gli aspiratori di trucioli sono adatti per la pulizia delle vasche contenenti trucioli
e morchie a fondo vasca.
•
•
•
•
•
•

Lavora in by pass
Grande capacità di accumulo truciolo
Filtro lavabile in PP / AISI 316
Portata aspirazione regolabile
Filtro a maglia da 10 a 2000 micron
Aspirazione a secco fino a 6/7 mt di profondità

Progettati per lavorare senza fermare le macchine operatrici.
Applicabile per pulizia vasche di tutti i settori di lavorazione meccanica.

SISTEMI FILTRANTI PER NEBBIE OLEOSE MACCHINE UTENSILI
DEPURATORI BK AIR
APPLICAZIONE: DEPURAZIONE NEBBIE OLEOSE MACCHINE UTENSILI
Sistemi di filtrazione indicati per la depurazione di nebbie oleose, fumi e
pulviscolo da lavorazione macchine utensili.
Dotati di particolari filtri a setti porosi calibrati, i sistemi BK AIR differenziano
e trattano a stadi le diverse tipologie e micronometrie di particelle nei fumi:
•
•
•
•

Abbattimento parte oleosa presente nei fumi (sistema autopulente)
Filtrazione a coalescenza ad alta efficienza
(eliminazione umidità – filtro rigenerabile)
Eliminazione particolato solido (>95% con particelle fino a 0.35µm)
Abbattimento micronebbie e fumi con filtri EPA/HEPA

FILTRI ARIA
APPLICAZIONE: AUTOMOTIVE, HVAC, GTS, INDUSTRIA ALIMENTARE,
FILTRAZIONE MOLECOLARE, CAMERE BIANCHE, BIOPHARMA
•
•
•
•
•
•
•

Celle filtranti
Filtri a tasche morbide
Filtri a tasche rigide e a pannello
Filtri per alte temperature
Filtri assoluti (HEPA - ULPA)
Filtrazione con carboni attivi
Rotoli e formato su richiesta

Filtri aria che garantiscono mediamente una bassa perdita di carico durante
il loro intero ciclo vita. Performanti, certificati e competitivi.

SISTEMI DI DISOLEAZIONE A COALESCENZA
DISOLEATORI COMPACT
APPLICAZIONE: RIMOZIONE OLIO ESTRANEO
I disoleatori a coalescenza Compact si utilizzano per rimuovere le
contaminazioni di olio estraneo da emulsioni ed acque delle lavatrici industriali.
•
•
•
•
•
•
•

Costruiti in AISI 316-L
Alimentazione ad aria compressa / elettrico
Pescanti a variazione dinamica
Disponibile anche per alte temperature e resistente agli acidi
Carrellato, compatto e maneggevole
Portata regolabile
Filtro di disoleazione a labirinto a grande superficie di contatto

MODELLI DISPONIBILI:
•
•
•
•

Compact 2.5
Compact 3
Compact 9
Compact Foundry (Rimozione olio estraneo con recupero del distaccante.
Specifico per fonderie, pressofusioni di alluminio)
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SISTEMI A NASTRO / DISCO
DISOLEATORI LURO
APPLICAZIONE: RIMOZIONE OLIO ESTRANEO
I disoleatori a nastro ed a disco serie Luro si utilizzano per rimuovere le
contaminazioni di olio estraneo da emulsioni ed acque delle lavatrici industriali.
•
•
•
•

Funzionamento a nastro / disco
Posizionabili in diverse soluzioni di montaggio
Compatti e maneggevoli
Basso consumo energetico

MODELLI DISPONIBILI:
•
•

Luro Nastro
Luro Minibelt

•
•

Luro HP
Luro Disco

MISCELATORI VOLUMETRICI
DOSATRON
I dosatori proporzionali Dosatron sono impiegati in tutti i settori ove ci sia la
necessità di miscelare in maniera proporzionale due fluidi diversi.
•
•
•
•
•

Funzionano senza energia elettrica
Non sono influenzati da variazioni di portata e pressione
Mantengono precisione e ripetibilità nel tempo
Semplici da installare
Poca manutenzione richiesta

DETERGENTI INDUSTRIALI
BIODEGRADABILI

SERVICE E
MANUTENZIONE

BIOTECH

PACCHETTI DI FORNITURA SERVIZI
PER INDUSTRIA

Prodotti specifici per i lavaggi di manufatti industriali,
esenti da etichettatura nel pieno rispetto dell’ambiente
e privi di rischi per gli operatori. Garantiscono la miglior
pulizia a basse percentuali di impiego e si utilizzano
a freddo oppure con temperature moderate a tutto
vantaggio dei costi energetici.

A completamento della propria gamma di servizi,
Biokavitus propone dei pacchetti di service e
manutenzione destinati al settore industria, strutturati
secondo le reali esigenze del cliente.
In aggiunta al classico servizio di pulizia macchine
utensili, l’azienda svolge anche i seguenti servizi:

•
•
•
•
•
•
•

•

Completamente naturali
Non tossici
Non corrosivi
Non nocivi
Biodegradabili
Altissima efficienza
Nessuna precauzione d’uso

•
•
•

•

Pulizia completa macchine
utensili, vasche incluse.
Monitoraggio e gestione fluidi
di lavorazione con controlli
periodici ed analisi chimiche.
Allungamento vita fluidi di
lavorazione e acque di lavaggio.
Pacchetti “all inclusive”
fornitura apparecchiature
con formula di noleggio
operativo e pacchetto service
incluso.
Manutenzioni periodiche apparecchiature.
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