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GRUPPI  DI 

TRATTAMENTO 
 

 

DIMENSIONI 2700 x 1800 x 2400H mm. 
PESO - 
POTENZA 3 kW 
TENSIONE 230/400 V 
ALIMENTAZIONE discontinua 
NUMERO DI GIRI 2950 rpm 

 

 
DESCRIZIONE  
Il GtC_0-201 è costituito da una vasca di 
accumulo con coclea dosatrice, una centrifuga 
FC201 e una vasca di raccolta dell’olio. La 
produzione oraria di 0,15 mc/h è data dalla 
centrifuga, mentre la vasca dà la possibilità di 
scaricare più di un carrello, creare un accumulo 
che viene smaltito poi nel tempo. La dimensione 
della vasca può variare da 0,1 a 1 mc, a seconda 
delle necessità. La coclea (anche doppia) sul 
fondo della vasca è mossa da un motore da 0,55 
kW e permette di dosare con continuità e 
regolarità il truciolo all’interno della centrifuga. 
La vasca di raccolta dell’olio, installata di serie , 
può contenere fino a 100 lt di lubrorefrigerante. 
L’unità è completa di quadro elettrico e pannello 
di comando, cablata e pronta all’uso. 
 

LA VELOCITA’ DI PROCESSO VIENE TARATA E CALIBRATA IN FASE DI COLLAUDO PER OTTIMIZZARE IL PROCESSO DI DISOLEAZIONE. 

PRODUZIONE ORARIA 

Q = 0,14 mc/h OTTONE ACCIAIO ALLUMINIO INOX RAME GHISA 

 densità [kg/dmc] 1,4 1,3 0,5 1,1 0,8 1,4 

Kg/h  200 180 70 150 110 200 
IL DATO IN kg/h E’ INDICATIVO E COMUNQUE DIPENDE DALLA DENSITA’ DEL TRUCIOLO, DALLA FORMA, DAL CONTENUTO D’OLIO E 
DAL TIPO DI LUBROREFRIGERANTE. I DATI DI DENSITA’ CONSIDERATI SONO IPOTETICI, BASATI SU UNA MEDIA DEI DATI 
SPERIMENTALI IN NOSTRO POSSESSO. 

 
FORNITURA 
- Centrifuga FC201; 
- Vasca di accumulo da 0,1 mc con coclea 

dosatrice; 
- Vasca di raccolta olio da 100 lt con pompa di 

lavaggio, pompa di rilancio e sensore di 
livello; 

- Colore standard RAL7016; 
- Quadro elettrico. 

 
OPTIONAL 
- Doppia coclea. 
- Aspo di rimescolamento del truciolo, adatto per 

vasche superiori a 0,2 mc e truciolo 
particolarmente compatto; 

- Setaccio con moto vibratore per separazione 
pezzi (fine barra o lavorati); 

- Adeguaento del volume della vasca fino a 1 mc; 
- Adeguamento della capacità della vasca dell’olio 

fino a 150 lt; 
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            FAMA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AL PRODOTTO SENZA PREAVVISO 

ULTERIORI CARATTERISTICHE & NOTE TECNICHE 

1.  Il setaccio ha la funzione di separare i pezzi 
contenuti all’interno del truciolo. Permette di 
recuperare i pezzi lavorati e di evitare che questi 
entrino nella centrifuga danneggiandosi e 
danneggiando la centrifuga stessa; 

2. Per informazioni sulla centrifuga FC201 consultare 
scheda tecnica specifica. 

3. L’aspo installato sopra la coclea di carico della 
centrifuga, serve a smembrare il truciolo se questo 
ha la tendenza a compattarsi e ad evitare l’effetto 
ponte che impedirebbe al truciolo di essere portato 
alla centrifuga; 
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ESEMPIO ANALISI APPLICAZIONE 

Su un campione di 200 kg di ottone con 

contenuto umido del 15% si è ottenuto un 

residuo umido del 2%. Sono stati 

recuperati 26 kg di olio in 1 ora. 

Ipotizzando  di lavorare 8 ore al giorno, per 

220 giorni anno. 

si recupereranno: 45.760 kg di olio 

all’anno.   

VASCA OLIO 
Al gruppo viene associata una vasca per 
stoccare il lubrorefrigerante recuperato dal 
processo di centrifugazione. 
La vasca è completa di due pompe e di 
sensore di livello. 
Le pompe servono rispettivamente per il 

lavaggio in continuo della centrifuga e per il 

rilancio del l’olio accumulato. 


