
GOLDVAC evo
ASPIRATORE RECUPERATORE DI METALLI PREZIOSI

GOLVAC Evo è un’attrezzatura per aspirare e svuotare i liquidi, più 
particolarmente dedicata al recupero ottimizzato di metalli preziosi 
quando si fanno le operazioni giornaliere di pulizia in produzione e lo 
svuotamento delle vasche di lubrificanti delle macchine utensili per gli 
inventari.

Derivato dall’aspiratore OPTIMOIL Evo, gode delle ottime e riconosciute 
capacità di aspirazione dei prodotti SOFRAPER, in particolare nella sua 
versione con 3 motori, grazie alla tecnologia brevettata Turbo ®. 

La filtrazione fina con doppio staggio integra il migliore della tecnologia 
SIEBEC in merito e garantisce la « perdita zero » dei metalli preziosi. 
Il GOLDVAC Evo abbina questa filtrazione ottima colla qualità e 
robustezza dei prodotti SOFRAPER per assicurare un rendimento 
velocissimo e stabile dell’investimento, e si impone sempre come un 
riferimento nel mercato.

MULTIUSO
ASPIRAZIONE 
&  MANDATA

BREVETTO
SOFRAPER

ADATTATO ALL’AM-
-BIENTE INDUSTRIALE

6 motivi per scegliere GOLDVAC evo

Preseparazione liquidi / solidi
Cestello per recuperare e separare gli trucioli aspirati, capacità 15 L, in 
acciaio inossidabile, con sacca di prefiltrazione a 250 µm, smontabile 
ed inceneribile.

Pulizia e ergonomia
Il GOLDVAC Evo viene montato su un carrello con vasca di 
contenimento e porta-accessori con sgocciolamento diretto di questi 
ultimi nel contenimento.

Doppio staggio di filtrazione fina alla mandata
Due camere di filtrazione fina sono collegate in serie. Uno primo staggio 
di filtrazione a 20 o 5 µm µm ferma la maggior parte delle particelle ed in 
seguito uno staggio finale di filtrazione a « 1 µm assoluto » evita ogni perdita 
di metallo prezioso nell’olio alla mandata.

Aspirazione e mandata allo stesso tempo :
La mandata via una pompa di mandata esterna, simultaneamente alle 
operazioni di aspirazione, permette di trattare vasche di lubrificanti di una 
capacità molto superiore a quella della vasca dell’attrezzatura. La mandata 
si fa con comodità e sicurezza via una pistola dosatrice bloccabile.
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GOLDVAC evo
ASPIRATORE RECUPERATORE DI METALLI PREZIOSI

Fornito con un kit completo di accessori (Ø 40 mm o Ø 50 mm)

I nostri modelli GOLDVAC evo
Codice GOLDVAC evo 103M TC GOLDVAC evo 104

Tecnologia Turbo® Sì No

Vasca - L 107 107

Capacità di
trattamento  - L

Stoccaggio interno mass. 90 90

Con mandata simultanea Illimitata Illimitata

Potenza - kW 3,3 4

Alimentazione 230V Mono 3x400V 50Hz

Tipo motore Monofase Asincrono

Cestello 2 000 µm - L 15 15

Livello acustico - db(A) 74 75

Flusso d’aria mass. - m3/h 480 370

Depressione mass.  - mm/CE 3 800 2 900

Diametro collettore  - mm 50 50

Dimension - L x P x H - mm 620 x 910 x 1380 620 x 945 x 1488

eso - kg 121 138
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Prestazioni
Alla fantastica prestazione di aspirazione degli aspiratori OPTIMOIL della SOFRAPER, GOLDVAC Evo aggiunge il migliore della tecnologia di filtrazione 
SIEBEC : cartuccia plissettata L-TECH 10" con grande superficie filtrante, disponibile in 20 µm, 5 µm e « 1 µm assoluto »,  le diverse porosità sono 
identificabili con un codice basato sui colori delle cinture.

Facile pulizia e recupero dei metalli ottimizzato :
a.  Aspirazione diretta nello svuotamento gravitazionale della vasca via la pompa di mandata 
b.  Svuotamento delle camere di filtrazione con aria compressa attraverso le 2 cartucce
c.  Contenitori in acciao inossidabile per le cartucce, smontabili e con superficie liscia per facilitare la pulizia e l’asciugatura
d. Camere di filtrazione, anche smontabili, con fondo liscio e conico per uno svuotamento ed una pulizia semplificati. Sicurezza via una pistola        
dosatrice bloccabile.
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1. Lancia PE semi-rigida lg. 0,9 m Ø 50 mm
2. Lancia PE diritta lg. 0,9m Ø 50 mm
3. Becco piatto larg. 120 mm Ø 50 mm
4. Becco piatto obliquo Ø 50 mm
5. 3 m di tubo poliuretano rinforzato Ø 50 mm


