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ESTRATTORE FANGHI PER MACCHINE DA TAGLIO
CON ACQUA E IDROPULITRICE
L’apparecchiatura è composta dalle seguenti parti:
1. Pompa per alimentare l’acqua con le seguenti caratteristiche:
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2. Tubo ad alta pressione di collegamento mediante attacco rapido, tra la lancia e la pompa.
3. Lancia di aspirazione fanghi mediante acqua ad alta pressione.
4. Serbatoio di raccolta fanghi.
5. Doppio sacco filtrante per la raccolta fanghi.
6. Ruote per il movimento rapido e agevole del serbatoio fanghi.
7. Seconda lancia munita anch’essa di collegamento rapido, alimentata con la stessa acqua ad alta
pressione, da usarsi sia per lo sgretolamento dell’abrasivo indurito nella vasca, che come
idropulitrice per lastre o canali di scarico.

L’estrattore manuale dei fanghi ha la funzione di pulire la vasca manualmente senza dover fermare la
macchina od usare mezzi esterni e costosi per tale lavoro.
Nella vasca viene immersa la lancia di aspirazione fanghi.
La lancia ha montato un ugello rivolto all’indietro rispetto al flusso dell’acqua entrante, in modo da
creare un vuoto prodotto dalla stessa acqua. Il miscuglio acqua-fango viene aspirato dalla vasca ed
inviato in un serbatoio di raccolta nel quale è sistemato un saccone filtrante: il fango si deposita nel
saccone filtrante mentre l’acqua ritorna nella vasca.
Come accessorio viene fornita anche una seconda lancia con ugello regolabile, con funzione di idropulitrice a 200 Bar.
Quest’ultima può essere utilizzata per sgretolare i fanghi ormai solidificati presenti nella vasca, in
modo da renderli facilmente prelevabili dalla prima lancia di aspirazione.
Contattateci e saremo lieti di potervi formulare un’offerta specifica.

“È difﬁcile trovare al mondo qualche cosa che un uomo non possa fabbricare leggermente peggio
e vendere a più buon mercato.
Diventano preda legittima di quest’uomo coloro che considerano solo il prezzo.”
John Ruskin (1819 – 1900)
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