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 GRUPPI COMPATTI  

MODELLO � GCC_0-200 

QUANTITA’ � 0,15 mc/h 

POTENZA � 1,25 kW 

ALIMENTAZIONE � Continua 
 

DESCRIZIONE – GRUPPI COMPATTI 

I gruppi compatti nascono dall’esigenza di trattare piccole quantità di truciolo. Sono adatti per piccole 

aziende che lavorano multi materiale, con la necessità di trattare piccole quantità di truciolo per diversi 

metalli, oppure per grosse ditte che lavorano prevalentemente un certo tipo di metallo e che normalmente 

hanno un impianto centralizzato, con la necessità quindi di dover trattare piccole quantità di materiale 

diverso per commesse speciali. 

 

DESCRIZIONE – GCC_0-200 

Il GCC_0-200 è costituito da una vasca di accumulo 

con coclea dosatrice, una centrifuga FC200 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 0,3 

mc, a seconda delle necessità. La coclea 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. 

Il gruppo è installato su un basamento palettizzato 

per rendere l’unità facilmente movimentabile 

all’interno dell’azienda. 

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 = 0,15 mc/h OTTONE ACCIAIO ALLUMINIO INOX RAME GHISA 

 Kg/h ���� 120 150 40 135 125 150 
IL DATO IN kg/h E’ INDICATIVO E COMUNQUE DIPENDE DALLA DENSITA’ DEL TRUCIOLO, DALLA FORMA E DAL CONTENUTO D’OLIO 

 

CAPACITA’ PRODUTTIVA 

[Kg] OTTONE ACCIAIO ALLUMINIO INOX RAME GHISA 

0,1 mc ���� 80 100 35 90 85 100 

0,2 mc ���� 160 200 70 180 170 200 

0,3 mc ���� 240 300 105 270 255 300 
IL DATO IN kg E’ INDICATIVO E COMUNQUE DIPENDE DALLA DENSITA’ DEL TRUCIOLO, DALLA FORMA E DAL CONTENUTO D’OLIO 
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FORNITURA DI SERIE – GCC_0-200 

- Centrifuga FC200; 

- 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 lievello; 

Colore standard RAL7035. 

OPTIONAL – GCC_0-200 

- 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); 

- Aumento del volume della vasca fino a 0,3 mc; 

- Aumento della capacità della vasca dell’olio fino 

a 150 lt; 

 
 

 

ULTERIORI CARATTERISTICHE 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 al centrifuga stessa; 

2. 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. 

 

REFERENTE DI ZONA =  

 


