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ESTRAZIONE DELLA NEBBIA D’OLIO
SULLA BA 1008 : UNA SCELTA ALLA CARTA
Tutti i centri di lavorazione Almac possono essere equipaggiati, in opzione, di un estrattore
delle nebbie d’olio a filtrazione meccanica o elettrostatica.

Sino ad ora, Almac proponeva o di connettere direttamente il centro di lavorazione BA 1008 alla rete
centrale di epurazione (se il cliente, ovviamente,
fosse dotato di una tale rete) sia di connettere la
macchina ad un aspiratore posizionato su un carrello a rotelle a lato della macchina.
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Parola d’ordine : restare compatto,
ergonomico ed efficace
Il centro di lavorazione alla barra BA 1008 si dota
oggi una nuova opzione che permette di caricare
sulla macchina l’aspiratore. In effetti, uno stativo è
stato concepito per consentire l’installazione di un
aspiratore d’olio sul tetto della macchina.
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Questa soluzione consente di conservare lo spirito
« compatto » e « ergonomico » della macchina poiché il periferico può essere aggiunto mantenendo
comunque lo stesso ingombro al suolo e un accesso
comodo tutt’interno alla macchina. Viene inoltre
mantenuta un’eccellente accessibilità all’armadio
tecnico che si trova sul retro della macchina.
Con il suo design traforato, lo stativo preserva il
design originale della BA 1008. Sarebbe stato peccato sciupare il design di questa macchina con
un’armatura troppo imponente. La macchina permane molto robusta poiché la sua struttura in
acciaio garantisce una grande stabilità. Questo stativo è stato anche studiato per ridurre al massimo
le perdite di cariche poiché l’epuratore è piazzato
sopra la zona di lavorazione con una lunghezza
minima del tubo.
Fornire la soluzione più idonea alle necessità
Gli utilizzatori della BA 1008 possono in tal modo
scegliere il loro sistema di aspirazione « à la carte »
optando da una parte il tipo di aspirazione (meccanica, elettrostatica, o centralizzata) e d’altra parte
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tramite l’integrazione sulla macchina (carrello a
rotelle o caricato sullo stativo). Una maggiore flessibilità per soddisfare i clienti più esigenti. Lo stativo
per la BA 1008 è disponibile sin dal mese di maggio
2015 ed è possibile equipaggiarne le macchina già
in produzione. Se desiderate maggiori informazioni,
non esitate a rivolgervi al vostro rappresentante
Almac più vicino a voi.

Almac SA
39, Bd des Eplatures
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. +41 32 925 35 50
Fax +41 32 925 35 60
www.almac.ch
info@almac.ch
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