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6 ragioni per scegliere SIEBEC

Da più di 60 anni, è nel cuore delle Alpi francesi che sviluppiamo 
soluzioni per la filtrazione, il trasferimento ed il trattamento dei 
fluidi per l’industria.

Consulenza & competenza
I nostri esperti ti supportano nella 
valutazione tecnica e nel miglioramento 
delle tue attuali installazioni.

Controllo qualità

I nostri materiali di consumo per la 
filtrazione sono sviluppati e testati 
nel nostro laboratorio per garantire 
prestazioni ottimali.

Analisi del setto filtrante

SIEBEC LTS analizza il tuo media e crea 
un report sull’efficienza di filtrazione 
utilizzando il banco prova normalizzato.

Prezzo competitivo

La nostra completa gestione della filiera 
produttiva ci permette di offrire i nostri 
prodotti a prezzi interessanti.

Su richiesta

Il nostro ufficio di progettazione è 
specializzato nella progettazione di 
installazoni secondo le specifiche più 
esigenti.

Consegna rapida

Molti prodotti sono disponibili in 
magazzino e spediti entro 48h. I ricambi 
entro 24h.

FILTR A ZIONE,  TR ASFER IMENTO,  T R AT TAME NTO  & ASPIR A Z IO NE



Filtrazione & trattamento
MINIPURE™ Filtrazione & disoleazione continua dei fluidi da taglio 4

CENTRIPURE™ Filtrazione dei fluidi da taglio ad alta pressione 5

OILMAX™ Disoleatore 7

NANOREACTOR™ Trattamento antibatterico dei fluidi da taglio 7

EASYMIX™ Stazione di controllo & gestione dei fluidi da taglio 8

EASYPURE™ Trattamento & recupero dei fluidi 9

FILTRI Filtrazione con installazione centralizzata 10

ATMOS™ Filtrazione nebbie oleose 11

Aspirazione, svuotamento & filtrazione di aria 
APS™ Aspiratori industriali per polveri & solidi 13

WINDVAC™ Aspiratore pneumatico per liquidi sporchi 13

OPTIMOIL™ / TANKVAC 
SQ™ Aspiratore per pulizia delle macchine utensili 14

OPTIMOIL HV™ / TANKVAC 
HV™ Aspiratore liquidi per grandi volumi 15

GOLDVAC™ Aspiratore liquidi per recupero di metalli preziosi 16

ROLLAIR™ Aspirazione centralizzata per polveri, solidi e sfridi metallici 17

AIRCLEAN™ Aspirazione di particelle & trattamento aria 17

Media filtranti & trattamento
MEDIA FILTRANTI Cartucce, sacchi ed altri media filtranti 18-19

Filtrazione & trattamento / 3Immagini e dati indicativi, non contrattuali



MINIPURE

Filtrazione & disoleazione 
dei liquidi da taglio

Compatta, questa stazione offre filtrazione 
continua degli oli da taglio per mantenere 
costantemente alto il livello di qualità del liquido da 
taglio.

Opzioni
SAFETECH: Protezione da marcia a secco
Carrello mobile o Skid
Stazione con carter di protezione
Kit di pulizia per la vasca
Skimmer fisso o galleggiante

Filtrazione personalizzata: 5 possibili media filtranti intercambiabili fino a 3 camere

FILTECH™
Cartuccia plisettata ad 

alta portata
Filtrazione da 1 a 100 µm
Lavabile & riutilizzabile

Installazione senza 
necessità di attrezzature 

specifiche

MAGTECH™
Filtrazione magnetica
Raccoglie fino a 5kg di 
particelle magnetiche

Montaggio & pulizia 
semplici

da 3000 a 11000 Gauss

BAGTECH™
Sacco di prefiltrazione
Filtrazione da 150 a 600 

µm
Lavabile & riutilizzabile

Installazione senza 
necessità di attrezzature 

specifiche

OILTECH™
Disoleatore a microfibre

Grande capacità di 
ritenzione

Fibre idrofobe
500 gr trattengono fino a 

6 L di olio

WATERTECH™
Assorbente di acqua

Rimuove l’acqua presente 
in olio intero

Filtrazione completa
Elimina le particelle microscopiche, 
solidi ed oli sia interi che emulsionati 
provenienti dalla lubrificazione 
della macchina (emulsioni oleose 
lubrorefrigeranti)

Protezione della macchina 
utensile
Nessun rischio di intasamento dei filtri 
originali, protezione dei giunti rotanti del 
mandrino

Eccellenti parametri di taglio
Un olio purificato, privo di olio intero 
e di particelle per un’ottima qualità di 
lubrificazione e raffreddamento

Aumenta la durata degli utensili
Mantiene inalterate le caratteristiche del 
fluido ed aumenta la vita degli utensili

Fluido da taglio prima e dopo 
la filtrazione con MINIPURE™

Versione con Carter del MINIPURE™

Skimmer fisso

Skimmer galleggiante
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Disponibile in versione standard o con 
sistema personalizzato, CENTRIPURE™ 

è realizzato sulle specifiche esigenze del 
cliente

CENTRIPURE

Filtrazione di fluidi di taglio ad 
alta pressione

Dedicato alla protezione del mandrino e delle pompe HP, 
CENTRIPURE garantisce il 100% della filtrazione. Il suo design 
permette di aumentare la capacità del fluido lubrificante in 
spazi ridotti

Capacità aumentata
Vasca del lubrificante da 250 a 2000 L in 
funzione della versione scelta

Controllo & gestione della 
temperatura
L’opzione COOLTECH™ garantisce 
un controllo costante dei parametri 
mantenendo il fluido ad una temperatura 
ottimale.

Integrazione di pompe alta 
pressione per la macchina 
utensile
Per ridurre i costi, possiamo installare 
le pompe HP direttamente nel sistema 
CENTRIPURE™

Design personalizzato
Ogni cliente ha delle specifiche esigenze, 
per questo realizziamo  CENTRIPURE™ 
seguendo le richieste del cliente.

CENTRIPURE™ con design 
personalizzato per essere 

collegato alla macchina 
utensile

Placca che permette la 
regolazione termica del 

lubrorefrigerante in vasca 
(Opzione COOLTECH™)

Pre-filtro a nastro

Separa il fango e gli sfridi dal fluido di 
taglio (in opzione è disponibile anche 

un pre-filtro magnetico)

COOTECH™

Vasca di controllo e 
gestione della temperatura 

del lubrorefrigerante

Pompa per ugelli

Lubrificazione & 
raffreddamento degli 

utensili

Vasca di raccolta

Raccoglie il fango e gli 
sfridi raccolti dal nastro 

filtrante

Pompe ad alta pressione

Alimenta la macchina 
utensile con 

lubrorefrigerante

Filtro doppio

Filtrazione fine per alta 
efficacia di protezione 

delle pompe HP
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Quale scegliere? MINIPURE vs 
CENTRIPURE

MINIPURE

Il MINIPURE è l’alleato indispensabile sulle macchine utensili

Permette di filtrare in continuo il lubrorefrigerante dalla vasca 
della macchina utensile, garantendo un fluido pulito e disoleato 
in ingresso alle pompe di rilancio per avere eccellenti risultati di 
raffreddamento e lubrificazione.

CENTRIPURE

Il CENTRIPURE garantisce di avere un fluido filtrato al 100% nella 
sua vasca (250L o maggiore) ed è inoltre possibile installare 
direttamente nella sua vasca le pompe ad alta pressione. 

In questo modo, il lubrorefrigerante sarà sempre perfettamente 
filtrato, proteggendo il mandrino e gli utensili

E’ inoltre possibile aggiunre uno scambiatore (Opzione 
COOLTECH) nella vasca del CENTRIPURE, per mantenere il fluido 
sempre ad una temperatura ottimale.

Il CENTRIPURE può essere modificato per adattarsi a grandi 
quantità di fanghi o sfridi, sostituendo la prefiltrazione a sacco 
BAGTECH con una prefiltrazione a nastro automatica prima 
della filtrazione fine FILTECH ad alta efficienza con cartucce 
plisettate.
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Separazione eccellente
La coalescenza ottimizzata assicura 
un efficiente spostamento di fase per 
applicazioni sensibili.

Prefiltro ad alta capacità
La tecnologia BAGTECH™ combinata 
con la filtrazione magnetica MAGTECH™ 
per garantire una prefiltrazione ad alta 
efficienza.

Tecnologia brevettata
Il design a gravità permette un 
trattamento efficiente dei fluidi, anche 
torbidi, senza intasare la lampada.

Molti benefici
Riduzione del fabbisogno di biocidi, 
riduzione del tasso di batteri (3 log), 
eliminazione dei cattivi odori, dermatiti...

Varie applicazioni
Olio dei trucioli, acqua di lavaggio, 
effluenti di macchine per vibrofinitura...

Principio
L’olio presente nel liquido sotto forma 
di microgocce si accumula sul supporto 
coalescente PP, poi migra in superficie e 
viene recuperato.

Opzioni
Programmatore: estrazione automatica
Versione mobile carrellata
Skimmer galleggiante per livelli variabili
Skimmer fisso per livelli stabili

Nessun contatto tra la 
lampada UV e il fluido

Facile da sostituire

Divisore di flusso

Rimozione batteriologica 
massimizzata 

Efficace su liquidi torbidi

>50% di trasmittanza

Fluido da 
trattare

Skimmer galleggiante
[Brevettato]

Skimmer fisso
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OILMAX

Disoleazione di liquidi

Ideale per la rimozione di grandi quantità di olio 
superficiale.

NANOREACTOR

Trattamento antibatterico

Previene la crescita batterica all’interno del fluido per 
preservarne le proprietà.



EASYMIX

Monitoraggio e correzione 
automatica dei fluidi da 
taglio

Questa stazione intelligente permette il monitoraggio a 
distanza della qualità dei fluidi da taglio e la correzione 
automatica della concentrazione solubile.

La garanzia di una lavorazione di qualità
Concentrazione ottimale del materiale solubile.  
Lubrificazione perfetta degli utensili da taglio.

Massima autonomia
Monitoraggio e correzione automatica (concentrazione 
solubile, pH, temperatura [opzione]) senza intervento.  
Gestione del livello del serbatoio del lubrificante.

Spazio personale nel cloud
Nessuna necessità di recarsi sul posto.  Autonomia 
24/7. Cronologia dei dati.

Caratteristiche
Programmatore orario (avvio ed arresto del funzionamento o 
sincronizzazione con l’avvio dell’impianto).
Impostazioni di allarme (concentrazione, pH, temperatura, intasamento 
del filtro, rilevamento del livello, ...).

Cloud
Trasferimento dei dati dall’utente ad un server cloud sicuro.
Visualizzazione in tempo reale dei parametri su computer o smartphone.
Memorizzazione dello storico.
Invio di e-mail in caso di anomalia (opzione messaggio di testo).
Integrazione dei dati su ERP locale (opzione).

LE CHIAVI DEL KNOW-HOW SIEBEC

Lettura accurata delle proprietà dei 
lubrificanti, anche del passato tenuto in 
memoria
Correzione automatica della 
concentrazione solubile
Gestione del livello di lubrificante nel 
serbatoio della macchina
Notifica e follow-up tramite applicazione 
cloud.

I N N O VA Z I O N E

In grado di gestire 

i parametri da 1 a 4 

serbatoi di lubrificante
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EASYPURE

Stazione autonomatica per 
il recupero dei fluidi ed il 
trattamento degli effluenti

Dedicata al recupero dei fluidi da taglio direttamente in 
officina, la EASYPURE riduce il consumo di fluido nuovo 
conservando le sue proprietà originali.

Riciclato = risparmiato
Riduce il costo di ritrattamento del fluido 
usato, riduce l’acquisto di nuovo fluido, 
aumenta la durata del fluido utilizzato.

Proprietà ottimali
La filtrazione SIEBEC assicura 
l’eliminazione delle particelle e degli 
oli lubrificanti, impedendo la crescita 
batterica.

Migliore soluzione per 
l’ambiente
Il ritrattamento in loco elimina il 
trasporto su strada e riduce il consumo 
di nuovo fluido. Un bene per la vostra 
impronta ecologica!

Ampia compatibilità
Tratta emulsioni, microemulsioni, oli 
sintetici ed interi, succhi di frutta...

1
3

2

4

5

Caratteristiche
Funzionamento automatico e/o manuale attraverso l’interfaccia 
touchscreen.
Controllo dell’avvio e dell’arresto o sincronizzazione con l’avvio 
dell’impianto.
Impostazioni di allarme (pH, temperatura, intasamento del filtro, 
rilevamento del livello).

Applicazioni
Recupero dei fluidi da taglio
Trattamento: acqua di tribo-finitura / vibro-abrasione, acqua di 
risciacquo della lavatrice, effluenti di pulizia di ispezione liquidi 
penetranti, bagni di sgrassaggio...

1. Stoccaggio dei fluidi usati
Gli oli di trucioli ed i fluidi di taglio usati sono immagazzinati in un IBC 
da 1000 l. Il fluido viene poi trasferito automaticamente alla stazione 
in lotti da 500 l. Non hai nulla per aspirare/trasferire? Scopri di più 
sui nostri aspiratori vacuum a pagina 12.

2. Decantazione
Il fluido viene trasferito nel serbatoio per la decantazione. Gli oli 
lubrificanti sono raccolti nel modulo (A) e il fango e i trucioli sono 
trasferiti in un BigBag per lo smaltimento.

3. Filtrazione e disoleatura
Una volta che i fanghi, i trucioli e gli oli surnatanti sono stati 
rimossi, il fluido riceve un trattamento di finitura per raffinare 
la sua filtrazione ed eliminare le particelle fini e le tracce di olio 
lubrificante.

4. Trattamento UV
Il fluido rigenerato viene conservato nell’IBC finale dove riceve un 
trattamento UV continuo per prevenire la crescita batterica. Guarda 
il NANOREACTOR™ a pagina 7.

5. Fluido rigenerato
Il fluido completamente rigenerato è pronto per essere trasferito al 
serbatoio del lubrificante della macchina utensile per una nuova vita.

6. Trattamento di finitura (opzione)
Il fluido riciclato può essere vantaggiosamente miscelato con 
il fluido nuovo, e perfettamente dosato utilizzando la stazione 
di dosaggio automatico EASYMIX. Contattateci per maggiori 
informazioni.
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Filtrazione ad alte prestazioni
Cartucce plissettate FILTECH™ HighFlow 
o sacco BAGTECH™.

Installazione in impianto
Filtri di grande capacità adattati alla 
filtrazione degli impianti.

Filtrazione migliorata
Le cartucce ad alta efficienza FILTECH™ 
aumentano la qualità della filtrazione 
all’uscita del filtro a nastro.

QFAP GKS QLINOX QPINOX

Materiali Acciaio inossidabile 
304/316L

Acciaio inossidabile 
304/316L

Acciaio inossidabile 
316L**

Acciaio inossidabile 
304/316L**

Media Sacchetto Cartuccia (x1) Cartuccia (x1) Cartuccia (x4)

Altezza Dimensione 7 / 10 / 20 10" / 20" 20" / 30" 20" / 30"

Porosità (µm) 1 - 1500 0.5 - 100 1 - 100 1 - 100

Portata massima (m3/h) - - 50 250

Pressione massima (bar) 10 (110°C) 80 (150°C) 10 (75°C) 7 (75°C)

* Altre pressioni disponibili su richiesta
** Versioni in plastica (polipropilene o PVDF) disponibili
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GKS
FILTRE MONOCARTOUCHE HAUTE PRESSION

Description
• Conception unique permettant un fonctionnement à haute pression : 40 bar ou 80 bar.

• La tête et le corps de filtre sont raccordés par un bride à boulons traversants.

• Le filtre est conforme vis-à-vis de la Directive Européenne des équipements sous pression 

« DESP » - 2014/68/UE.

• Sa construction massive et robuste en fait un appareil idéal pour les industries 

pétrochimiques, les raffineries et les centrales électriques.

• Le filtre GKS accepte des longueurs de cartouches de 10’’ ou 20’’ en code 0 (DOE – double 

ouverture avec joint plat) ou en code 7 (SOE - Une seule extrémité ouverte avec 2 ergots de 

verrouillage et joints toriques 226 externes, l’autre extrémité fermée avec pointe de guidage)

(a) Les liquides dont la pression d’évaporation est supérieur à la pression atmosphérique de 0,5 bar tombent dans la catégorie 

«vapeur»

** Jeu minimum requis pour ouvrir le filtre : “P1” 300 mm;  “P2” 600 mm 

Modèle
Liquide / gaz / vapeur à T max 

=150°C
Volume Poids (vide) 

GFF-P1 80 bar 1,5 litres 11 kg

GKS - F - P1 - 00 - BQ

40 bar’

1,7 litres 14 kg

GKS - F - P2 - 00 - BQ 3,2 litres 15 kg

GKS - F - P1 - B7 - BQ 1,7 litres 14 kg

GKS - F - P1 - B7 - BQ 3,2 litres 15 kg

Modèle Matériaux
Finition Dimensions Taille 

cartouche
Interne Externe Connexion Event Tuyaux E/S Hauteur**

GFF-P1
Acier 
carbone Anti rouille Vernis 

Epoxy 3/4’’ gaz 1/4’’ gaz avec 
bouchon 144 mm 350 mm N.1 2001

GKS - F - P1 - 00 - BQ

AISI 316L
Décapage et 
sablage aux 

microbilles de verre
1’’ gaz 1/2’’ gaz avec 

bouchon 149 mm

430 mm N.1 2001

GKS - F - P2 - 00 - BQ 670 mm N.2 200 ou
N.1 2002

GKS - F - P1 - B7 - BQ 430 mm N.1 2071

GKS - F - P1 - B7 - BQ 670 mm N. 2072

JOINTS : SANS = FPM - S = Silicone - F = FEP

Vantaggi
Design in acciaio inossidabile: resiste alle alte pressioni ed 
alle alte temperature.
Ampia gamma di mezzi di filtrazione: sacchi, cartucce...
I contenitori QLINOX™ e QPINOX™ sono compatibili con i 
sacchi e le cartucce e possono facilmente passare da un 
mezzo all’altro.

QFAP / GKS / QLINOX / QPINOX

Filtrazione centralizzata e 
applicazioni industriali

Una vasta gamma di contenitori per la filtrazione 
dei vostri fluidi in officina.
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ATMOS

Filtrazione della nebbia oleosa

Fornisce un ambiente di lavoro più sano e recupera grandi 
quantità di olio da taglio altrimenti perso per evaporazione.

Prestazioni molto elevate
La separazione ciclonica rimuove il 90% dell’olio 
nell’aria di aspirazione, mentre il resto viene 
raccolto dal filtro HEPA.

Ambiente sicuro e sano
L’eliminazione della nebbia oleosa riduce i rischi 
per la salute degli operatori dovuti al contatto 
prolungato con un’atmosfera contaminata.

Risparmio di lubrificante
La tecnologia ciclonica recupera il 90% del 
volume di olio perso per evaporazione durante 
la lavorazione e lo restituisce al serbatoio della 
macchina.

Caratteristiche
Design modulare: l’ATMOS può essere adattato a 
flussi d’aria da 500 a 2000 m³/h.
Efficienza eccezionale: consumo inferiore a 400 W 
per modulo da 500 m³/h.
Tecnologia ciclonica: 64 cicloni separano l’olio 
dall’aria.
Manutenzione minima: l’efficienza della separazione 
ciclonica riduce significativamente la frequenza di 
sostituzione del filtro HEPA.
Ruota del ventilatore progettata su misura per 
prestazioni ottimali.
Sistema ultra-silenzioso.

Una gamma che copre i bisogni di tutti i tipi di 
macchine utensili da 500 a 2000 m³/h.

ATMOS
500

ATMOS
1500

ATMOS
1000

ATMOS
2000

I N N O VA Z I O N E

ATMOS

ATMOS

ATMOS

ATMOS

Separazione ciclonica 
brevettata

Il 90% dell’olio viene 
estratto dall’aria di 

aspirazione.

Filtrazione HEPA

Filtra il 99,95% delle 
particelle.

Indicatore luminoso

Mostra quando il filtro 
HEPA è intasato

Recupero dell’olio

L’olio viene restituito al 
serbatoio della macchina 

per essere riutilizzato.
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Come scegliere il vostro 
aspiratore industriale?

APS WINDVAC OPTIMOIL
TANKVAC SQ

OPTIMOIL HV
TANKVAC HV GOLDVAC

Polvere (secca) Sì No No No No

Trucioli secchi Sì No No No No

Trucioli bagnati

Sì
Vol. solidi > Vol. 

liquidi
(senza separazione)

No

Sì
Vol. liquidi > Vol. 

solidi
(con separazione)

Sì
Vol. liquidi > Vol. 

solidi
(con separazione)

Sì
(metalli preziosi)

Svuotamento del serbatoio 
della macchina
Emulsioni (con trucioli o 
fanghi)
Oli interi (con trucioli o 
fanghi)

No
Sì

(senza separazione)
Sì

(con separazione)
Sì

(con separazione)
Sì

(metalli preziosi)

Svuotamento acque 
chiare o detergenti (non 
schiumogeni)

No
Sì

(con opzione inox e 
basso volume)

Sì
(con opzione inox e 

basso volume)

Sì
(con separazione)

ideale per vol. > 500 
litri

-

Aspirazione di residui di 
lubrificante

No Sì Sì Sì -

Aspirazione di solventi, 
prodotti tossici, idrocarburi, 
prodotti infiammabili o 
rischio ATEX

No No No No No

Aspirazione profonda

Sì
(1,5 m (modalità 

vuoto)
Diversi metri 
(modalità di 

ventilazione) )

Sì 
(fino a 6 m)

Sì
(fino a 4 m con 

TURBO)

Sì
(fino a 5 m con 

TURBO)
-

Scarico No
Sì 

(diverso 
dall’aspirazione)

Sì (simultaneamente 
all’aspirazione)

Sì + trasferimento ad 
alto volume

Sì (simultaneamente 
all’aspirazione)

Filtrazione fine SIEBEC (in 
uscita)

No No Opzione Opzione
Sì

(5 µm + 1 µm absolu)

Pre-separazione (in 
aspirazione)

No No
2000 µm con 

cestello metallico
(200 µm con sacco)

2000 µm con 
cestello metallico

(200 µm con sacco)
200 µm con sacco

Disintasamento del filtro 
primario

Semiautomatico o 
automatico ciclico 
secondo il modello

No No No No

Energia
Elettrico o 

pneumatico
Pneumatico Elettrico Elettrico Elettrico

Prelevabile con carrello 
elevatore

No Sì TANKVAC SQ TANKVAC HV No

Rimorchiabile No No
TANKVAC SQ

(pavimenti interni)

TANKVAC HV
(pavimenti interni/

esterni)
No
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WINDVAC

Vuoto drenante 
pneumatico

Alimentato con il collegamento alla rete di aria 
compressa, il WINDVAC eccelle nell’aspirazione di 
liquidi carichi con una portata massima di 200 litri 
al minuto!

102 M 350 D 303 ST 305 511 P 1000 BP 300 P50

Capacità (l) 25 50 50 75 160 100 50

Potenza (kW) 2,2 3,3 bypass 3 5,5 11 4 -

Alimentazione 230V Mono 230V Mono 400V x3 400V x3 400V x3 400V x3 Pneumatico

Flusso d’aria (m3/h) 340 510 320 520 1040 2200 380

Pressione massima 
(mmH2O) 

2300 2300 2900 2900 2900 430 3800

Intasamento Semi-auto Semi-auto Semi-auto Semi-auto Auto Auto Semi-auto

WINDVAC 3 WINDVAC 4 WINDVAC 7

Applicazioni Liquidi leggermente carichi Liquidi leggermente carichi Liquidi carichi

Funzione Solo aspirazione Aspirazione + scarico Aspirazione + scarico

Portata (l/min) 130 200 200

Scarico (l/min) N/A 200 200

Consumo d’aria (m3/h) 45 42 42

Pressione massima (mmCE) 3200 4000 3800/7000

Come scegliere il vostro 
aspiratore industriale?

Aspirazione, svuotamento & filtrazione di aria / 13 Immagini e dati indicativi, non contrattuali

APS

Aspiratori industriali 
per sporco e solidi

Adatto per lavori di manutenzione e 
applicazioni intensive di aspirazione 
industriale continua, l’APS combina potenza e 
robustezza.

350 D 511 P



OPTIMOIL TANKVAC SQ

103 / 203 M TC 104 / 204 205 209 603M TC 604 605

Capacità (l) 90 / 190 90 / 190 190 190 600 600 600

Tecnologia TURBO Sì No No Sì Sì No No

Potenza (kW) 3,3 4 5,5 9,5 3,3 4 5,5

Alimentazione 230V Mono 400V x3 400V x3 400V x3 230V Mono 400V x3 400V x3

Portata (m3/h) 480 370 520 750 480 370 520

Pressione massima 
(mmH2O)

3800 2900 2900 5000 3800 2900 2900

• Depressione (x2)
Aspirazione di liquidi 
(Fluidi caricati, oli, 
fango, ...)

• Portata (x3)
Aspirazione di solidi 
(trucioli, polveri, …)

Questa tecnologia brevettata auto-adattativa 
e multi-motore è unica sul mercato. Permette 
all’aspiratore di scegliere, in base al contesto, se 
avere molta potenza di aspirazione (aspiratori 
in serie) oppure molta portata (aspiratori in 
parallelo). E’ quindi possibile aspirare in modo 
efficace sia liquidi che solidi  

La filtrazione fine (20 o 5 µm) integrata 
sulla mandata, permette di riutilizzare 
direttamente il fluido nel suo processo. 
Un guadagno di tempo e di costi 
significante!
La cartuccia FILTECH di 20” con elevata 
superficie filtrante (5m²), è lavabile e 
riutilizzabile.

TECNO LOGI A FILTR A ZIONE

TURBO® FINE
GUARDA IL 
VIDEO

OPTIMOIL / TANKVAC SQ

Aspirazione per svuotare le 
vasche di lubrificante delle 
macchine

Progettati per lo svuotamento delle vasche di 
lubrificante, l’OPTIMOIL e il TANKVAC SQ incorporano la 
tecnologia TURBO, che permette loro di aspirare sia gli 
oli da taglio che i trucioli. La filtrazione fine opzionale 
allo scarico permette di riciclare direttamente il fluido.
Oltre alle funzioni dell’OPTIMOIL, il TANKVAC SQ è dotato 
di un serbatoio di stoccaggio di 600 litri e di un serbatoio 
di fango integrato.

14 /  Aspirazione, svuotamento & filtrazione di aria Immagini e dati indicativi, non contrattuali
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OPTIMOIL HV TANKVAC HV

103 / 203 M TC 104 / 204 205 209 1203M TC 1205 1209*

Capacità (l) 90 / 190 90 / 190 190 190 1000 / 4000 1000 1000

Tecnologia TURBO Sì No No Sì Sì No Sì

Potenza (kW) 3,3 4 5,5 9,5 3,3 5,5 9,5

Alimentazione 230V Mono 400V x3 400V x3 400V x3 230V Mono 400V x3 400V x3

Portata (m3/h) 480 370 520 750 480 520 750

Pressione massima 
(mmH2O)

3800 2900 2900 5000 3800 2900 5000

* Disponibile anche nella versione 4211 con una capacità di 4000 litri e una potenza di 11 kW.

Aspira tutto!
I trucioli e i fanghi sono separati dal 
liquido dal cestello di prefiltrazione.

Recupero istantaneo
La filtrazione fine allo scarico permette 
di riutilizzare immediatamente il liquido.

Trasferimento ultra-veloce
Queste unità svuotano un IBC da 1000 litri 
in soli 4 minuti.

Ruote, carrello o pattino
Disponibili in varie versioni per adattarsi 
al contesto di ogni officina.

1. Aspirazione tradizionale 
Permette di riempire il serbatoio di 
aspirazione per adescare la pompa 

di trasferimento.
G UARDA IL 
VIDEO

Serbatoio di 
raccolta

Serbatoio di 
raccolta

Serbatoio di 
raccolta

Serbatoio di 
aspirazione

Serbatoio di 
aspirazione

Serbatoio di 
aspirazione

Vasca da 
svuotare

Vasca da 
svuotare

Vasca da 
svuotare

Questo sistema brevettato 
SIEBEC SOFRAPER permette 
di trasferire velocemente 
i liquidi garantendo lo 
svuotamento completo dei 
serbatoi, senza lasciare 
residui di liquidi e solidi !

2. Velocità di trasferimento fino a 
250 l/min

Una volta raggiunto il livello 
della pompa sommersa, si attiva 
automaticamente la modalità di 
trasferimento ad alta velocità !

3. Aspirazione del fondo
Permette di aspirare liquidi e solidi 

rimasti sul fondo della vasca.

TECNOLOGIA

HV®
TANKVAC HV TANKVAC HVTANKVAC HV

Aspiration, vidange & filtration de l'air / 15 Visuels et données indicatifs, non-contractuels.

OPTIMOIL HV / TANKVAC HV

Aspiratori drenanti ad alto 
volume

Oltre alle tecnologie TURBO™ e FILTRATION FINE, 
queste unità incorporano la tecnologia HV che 
trasferisce il fluido ad una velocità di 250 l/min.
Il TANKVAC HV ha una capacità di stoccaggio di 1.000 
o 4.000 litri ed è progettato per essere trasportato 
facilmente su terreni esterni.
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103 / 203 M TC 104 / 204

Capacità (l) 90 / 170 90 / 170

Potenza (kW) 3,3 4

Alimentazione 230V Mono 400V x3

Portata (m3/h) 480 370

Pressione massima 
(mmH2O)

3800 2900

Zero perdite di metalli preziosi
Doppio stadio di filtrazione su cartuccia 
calcinabile 20/5 µm poi 1 µm assoluto.

Aspirazione e scarico simultanei
Permette di reimmettere il fluido aspirato 
direttamente nel serbatoio del lubrificante.

Ritorno rapido dell’investimento
Il recupero dei metalli preziosi ha un potenziale 
economico ed ecologico molto elevato.

Opzioni disponibili per unità di 
aspirazione e drenaggio

Consultateci per conoscere la compatibilità di queste opzioni con le varie unità.

Opzione Descrizione

Serbatoio dei fanghi (30 litri) Raccolta separata di fanghi e trucioli (3 m di flessibile incluso)

Lancia effetto HP Pulizia semplificata delle vasche

Sacco di prefiltrazione Prefiltrazione da 2000 µm a 200 µm

Filtrazione fine Filtrazione fine allo scarico su cartuccia da 5 o 20 µm

Indicatore di livello Controllo visivo del contenuto del barile

Serbatoio in acciaio inossidabile Ideale per prodotti di lavaggio corrosivi e non schiumogeni

Galleggiante elettrico di arresto Arresto del motore per la massima sicurezza

Impugnatura a pistola rimovibile Trasferimento più facile e veloce

Kit IBC 1000 L Collega l’OPTIMOIL™ ad un serbatoio di grande capacità

Barra di traino Permette di trainare l’unità per uno spostamento più rapido

Immagini e dati indicativi, non contrattuali16 / Aspirazione, svuotamento & filtrazione di aria

GOLDVAC

Aspiratori per il recupero dei 
metalli preziosi
La lavorazione dei metalli preziosi genera dei trucioli molto preziosi. 
Il GOLDVAC è stato progettato per recuperarli nel modo più ottimale 
possibile, al fine di semplificare gli inventari.

203M TC



AIRLCEAN

Aspirazione di particelle e 
trattamento dell’aria

Raccolta, filtrazione ed evacuazione di fumi e 
polveri direttamente dalla postazione di lavoro o in 
un’installazione centralizzata.

Diversi modelli
Mobile o a parete
Alta potenza di aspirazione
Filtrazione HEPA
Separazione fumo/polvere
Disintasamento automatico

Impostazione
Aspirazione centralizzata
Aspirazione di postazioni di lavoro
Aspirazione della macchina
...

Aspiration, vidange & filtration de l’air / 17Immagini e dati indicativi, non contrattuali

ROLLAIR

Aspirazione centralizzata 
per polvere, solidi e trucioli 
lubrificati
Aspirazione ad alta pressione particolarmente adatta 
per l’aspirazione di trucioli lubrificati, polvere e particelle 
pesanti con scarico delle raccolte nel bidone di 
smaltimento.



Buono a 
sapersi. 

Questa brochure non 
fa riferimento a tutti i 
nostri media filtranti.

Contattateci per 
le vostre esigenze 
specifiche.

QUALIBOB™™

Cartucce filo avvolto

• da 1 a 200 µm

• Ø ext : 80 / 110 mm

• Cotone (140°C), PP (74°C)

• Filtrazione fine tramite 
avvolgimento filo su anima 
in PP o acciaio inox

QUALITHERM™

Cartuccia estrusa

• da 0,5 a 150 µm (nominali)

• PP (75°C), Nylon (120°C), PE 
(120°C)

• Elevate prestazioni 
di filtrazione grazie al 
gradiente di densità

QUALIMAX™

Cartuccia di carbone attivo 
estruso

• Carbone attivo

• Ø esterno: 63 mm

• Riduzione del cloro e degli 
odori

FILTECH™

Cartuccia plisettata ad elevata 
superfice di filtrazione

• da 0,2 a 100 µm (nominali & 
assoluti)

• Ø ext : 180 / 310 mm

• PP (80°C), GF (90°C), PE 
(92°C), Nylon (92°C)

• Filtrazione interna

• Lavabile & riutilizzabile

STEELPORE™

Cartuccia di filtrazione fine

• Da 0,5 a 40 µm assoluti

• inossidabile 316L (350°C)

• Elemento filtrante 
pieghettato in fibre 
sinterizzate porose

• Riutilizzabile

SOLINOX™

Cartuccia di prefiltrazione 
per liquidi, gas e vapori.

• Da 5 a 350 µm nominali

• 316L inossidabile (300°C)

• Tessuto su supporto 
cilindrico

• Lavabile e riutilizzabile

CESTELLO 
INOSSIDABILE

Cestello di prefiltrazione

• Da 5 a 5000 µm

• inossidabile 316L

• Design personalizzato 
per adattarsi alla vostra 
macchina

Immagini e dati indicativi, non contrattuali18 / Media filtranti & trattamento

MEDIA DI FILTRAZIONE

Cartuccia di filtrazione e cestelli
Una vasta selezione per rispondere a tutte le esigenze delle officine.



QUALIPOCHE F

Sacco filtrante in feltro

• da 1 a 200 µm

• Ø est : 88 - 260 mm

• PP (90°C), PES (130°C), 
Nylon (150°C), PTFE, 
Nomex®

• installazione senza attrezzi

QUALIPOCHE M

Sacco filtrante in  
monofilamento

• da 0,5 a 1500 µm

• Ø ext : 88 - 260 mm

• PP (90°C), PES (130°C), 
Nylon (150°C)

• Lavabile e riutilizzabile

• installazione senza attrezzi

MAGTECH™

Filtrazione magnetica

• 5 kg di particelle rimosse

• Facile installazione e pulizia

• Da 3000 a 11000 Gauss

MICROFIBRE PP

Microfibre per disoleazione

• 500gr trattengono circa 6L 
di olio

• Non scadono, durata di 
immagazzinamento illimitata 
in ambiente secco

• Sicuro da incenerire senza 
danni

BANDTECH™

Media per filtri a nastro

• Durata di vita ultra-lunga

• Bassa caduta di pressione

• Buon tasso di separazione dei fini

• Grande volume nel vuoto

• Filtrazione in profondità: media spessi

• Struttura progressiva in tessuto non 
tessuto

PRESSTECH™

Tele per filtropressa

• Peso : 140 - 1000 g/m²

• Permeabilità all’aria : 2 - 1000 l/dm²/min

• Cucitura : semplice / doppia / punto / 
saldata

• Fissaggio : VELCRO®, lacci, fori, occhielli...

• Opzione: Doppio fondo

TESSUTO TECNICO

Sacchi per centrifuga e media filtranti 
personalizzati

• Ampia gamma di materiali e porosità

• Fabbricazione di media filtranti

• Sacchetti filtranti, pannelli e diaframmi

• Sacchetti filtranti, pannelli e diaframmi

• Sacchetti per centrifughe

Immagini e dati indicativi, non contrattuali Media filtranti & trattamento / 19 

MEDIA DI FILTRAZIONE

Cartuccia di filtrazione e cestelli
Una vasta selezione per rispondere a tutte le esigenze delle officine.



SIEBEC SAS
Tel: +33 4 76 26 91 75 
Email: contact@siebec.com

SIEBEC GmbH
Tel: +49 6126 93 84 75
Email: info@siebec.de

SIEBEC SRL
Tel: +39 011 14 26 1988
Email: commerciale@siebec.com

SIEBEC Ltd
Tel: +44 1785 227 700
Email: sales@siebec.co.uk

SIEBEC S.L.
Tel: +93 372 20 24
Email: ventas@siebec.com

SIEBEC LDA
Tel: +351 961 190 226
Email: info.pt@siebec.com

Alcune domande?
Serve un supporto?
I nostri esperti rispondono.

Scopri il gruppo SIEBEC

www.siebec.com

• 4 Siti produttivi (Francia, Germania & Portogallo)

• 6 filiali (Francia, Regno Unito, Spagna, Germania, Italia e Portogallo)

• 45 distributori in tutto il mondo

Scoprite tutte le nostre innovazioni su
www.siebec.com
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