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TRE TECNOLOGIE DIFFERENTI DI ASPIRAZIONE
La competenza Sofraper nell'aspirazione

Con oltre 40 anni di esperienza nel settore dell'aspirazione industriale, Siebec - 
Sofraper Vacuum Systems offre un'ampia scelta di soluzioni tecniche per i vostri 
problemi di aspirazione, trattamento di trucioli, fluidi, polveri, fumi, oli,...

Gli investimenti nella R&S sono fondamentali per Siebec - Svs. Le nostre soluzioni si 
basano su tecnologie brevettate per ottenere prestazioni ineguagliabili operando sempre 
nel rigoroso rispetto degli standard ambientali come l’ISO 14001.

 APS
La nostra tecnologia APS 

è particolarmente adatta 
per la raccolta di particelle 
solide e polveri sottili anche 
umide. E’ altresì utilizzabile 
per l’aspirazione di liquidi, in 
quantità moderata.

 WINDVAC
WINDVAC, con la sua  
tecnologia pneumatica 
brevettata  BI-VENTURI ® è
la soluzione ottimale di 
aspirazione dei liquidi. 
La contemporaneità di 
una grande portata ad 
elevata depressione sono 
caratteristiche uniche sul 
mercato.
 

 OPTIMOIL
OPTIMOIL, per il trattamento 

di  liquidi ricchi di particelle 
solide e di fanghi si avvale 
della nostra tecnologia 
brevettata TURBO® per 
una capacità di aspirazione 
ineguagliabile. Le funzioni di 
scarico del fluido aspirato e 
la filtrazione delle particelle 
solide ne fanno un aspiratore 
estremamente versatile.

1 2 3
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APS OPTIMOIL WINDVAC

Polvere   

Trucioli secchi   

Trucioli lubrificati Vol. Liquidi < Vol. Solidi Vol. Liquidi > Vol. Solidi  

Solventi x x x 

Emulsioni (svuotamento)  

Olio intero (svuotamento)  

Fanghi  con TURBO® compatto  

Svuotamento delle fosse  Fino a 1 m Fino a 3 m Fino a 7 m

Acqua pura  Versione Inox Versione Inox

Idrocarburi x x x

Prodotti per la detergenza Secondo le caratteristiche del prodotto Secondo le caratteristiche del prodotto Secondo le caratteristiche del prodotto

Scarico  Aspirazione simultanea o differita Aspirazione differita

 Alimentazione Elettrica o pneumatica Elettrica Pneumatica

Una scelta per ogni applicazione

Scoprite la nostra esperienza...

Le nostre applicazioni specifiche
Svuotamento gli assi dei robot, recupero dei metalli preziosi, aspirazione 
degli inchiostri da stampa, ... le nostre attrezzature hanno numerose 
applicazioni  specifiche !

TANK-VAC
Aspiratore da 450 a 4000L.

La nostra ingegneria
Siebec - Svs è anche il vostro partner per lo studio di soluzioni 
personalizzate per creare le vostre postazioni di lavoro ergonomiche e le 
installazioni centralizzate.

MINIPURE
Gli apparecchi della gamma MINIPURE eliminano in continuo gli agenti 
inquinanti dal fluido di processo quali trucioli, micro-trucioli, oli inquinanti 
provenienti dalla lubrificazione, stabilizzando in tal modo il ciclo produttivo 
e riducendo drasticamente gli smaltimenti..
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APS
ASPIRATORI INDUSTRIALI

La gamma di aspirapolvere professionali APS è dedicata 
all'aspirazione di polveri e liquidi. La serie APS è particolarmente 
adatta per i lavori di manutenzione e pulizia industriale e combina 
la potenza di aspirazione e la robustezza con la solida reputazione 
dei prodotti Siebec - Svs. 

La gamma APS è completamente modulare ed allestibile in base 
alle vostre esigenze: 
• serbatoi in acciaio inossidabile di diversa capacità
• ampia scelta di motorizzazioni, 
• versione ATEX 
• sensore di livello dei liquidi (opzionale) 

C'è sicuramente un APS per le vostre esigenze. Troverete anche la 
tecnologia APS per l'uso intensivo e il trattamento di grandi volumi 
nella nostra installazione centralizzata ROLL'AIR con scarico  
automatizzato di trucioli e liquidi.

AFFIDABILITÀ
& ROBUSTEZZA

FILTRAZIONE
OTTIMALE

ATEX 21 o 22 GEOBOX E BIG BAG BAG 
Insaccamento continuo

Altre versioni

1 32

202M
102M

1 000 BP 303 ST 203305

350D

300P50
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APS
ASPIRATORI INDUSTRIALI

5 motivi per scegliere APS

o

Svuotamento semi-automatico standard
Per vibrazione / E-JET automatico

Ingresso tangenziale
Separazione ciclonica

Contenitore mobile con dispositivo di bloccaggio
Manutenzione facile

Filtro a cartuccia 
classe M

Opzionale

Aspiratore per pavimento 
agganciato
Larghezza 600 mm con 
ruote

Cestello separatore
Drenaggio gravitazionale

Sensore di livello
Wireless, Aqua version 

Motorizzazione pneumatica
Venturi

Protezione del 
filtro 
Tramite camera di 
separazione

Ergonomico
Porta accessori e stoccaggio

Filtro

Filtrazione HEPA 
opzionale

1

4

32

5

Kit olio e trucioli

Riferimento 102 M 202 M 350 D 203 303 ST 305 1 000 BP 300P50**

Serbatoio - L 25L - inox 35L- inox 50L- inox 35L- inox 50L- inox 75L- inox 100L - epoxy paint 50L - Inox

Potenza  - kW 2,2 2,2 3,3 Bypass 3 3 5,5 4 1500l/min - 4/6bar

Alimentazione 230V Mono 230V Mono 230V Mono 3x400V 50Hz 3x400V 50Hz 3x400V 50Hz 3x400V 50Hz Pneumatica

Tipo di motore Monofase Monofase Monofase Asincrono Asincrono Asincrono Asincrono Venturi

Portata aria - m3/h 340 340 510 320 320 560 2 200 380

Depressione mm/CA 2.300 2.300 2.300 2.900 2.900 2.900 430 3800

Svuotamento Semi-auto Semi-auto Semi-auto Semi-auto Semi-auto Semi-auto Auto Semi-Auto

Ø  raccoglitore mm. 40 40 50 40 / 50 50 50 / 60 150 50

Dimensioni - lxLxH mm 480x480x920 500x620x1100 600x800x1180 500x620x1270 600x800x1300 630x800x1800 630x1180x1690 600x800x1150

Peso 24 42 65 72 85 151 205 64

Per altre versioni, , ATEX, HEPA, Eclean, ... consultateci

1. Tubo antistatico da 3m con manicotti
2. Tubo in poliuretano rinforzato da 3 m con manicotti
3. opzionale: tubo semi rigido in PE lungo 0,9 m
4. Tubo diritto in PEHD Lungo 1m
5. bocchetta piatta larghezza 120mm
6. Lancia piatta
7. Spazzola per aspiratore  aspiraliquidi  in metallo + tubo 
piegato      in metallo  
8. Spazzola pavimento  in metallo con setole  piegato in 
metallo

Kit accessori anti polvere
(Ø 40, 50 o 60mm)

Gli standard di APS

4 41 2

1

6 65 5

7

7 8

3 5

4 62 8

*Kit accessori in polietene Ø38 incluso  **Alimentazione pneumatica: Potenza = consumo

APS102M : Fornito con kit 
accessori in polietilene Ø38 
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OPTIMOIL
ASPIRATORI PNEUMATICI MULTIUSO

M1 M2 M3
Turbo® doppio regime 

auto regolante*

1

1

2

2

M1

M2

M3

Ambiente aereo: grande portata
Polveri, trucioli lubrificati

Monofase TURBO®
Più potenza di aspirazione,  accensione/spegnimento più 
frequenti
Trifase asincrono
Uso intensivo continuo

Possibilità di combinare l’asincrono e IL TURBO® per applicazioni estreme (modello 206 / 209)

Che tipo di motore? Monofase o trifase?

Il meglio di due tecnologie

Ambiente liquido: alta depressione
Fanghi, oli, morchie

La tecnologia OPTIMOIL combina:

• una potenza di aspirazione unica sul mercato,
• l’aspirazione e lo scarico anche contemporaneo,
• due livelli di filtrazione che trattengono le particelle fino a 5µm,
• un funzionamento facile e senza sforzo,
• una pulizia e manutenzione semplice,
• un’eccellente manovrabilità adatta agli impieghi  industriali,
• un serbatoio di ritenzione per salvaguardare l'ambiente, anche 

contro lo sgocciolamento degli accessori.

I trucioli bagnanti, per essere aspirati, richiedono una elevata portata, 
mentre i liquidi, e ancor di più i fanghi, richiedono una grande 
depressione per essere aspirati. Con la tecnologia brevettata TURBO® 
di Siebec Svs non dovrete più scegliere tra un aspiratore ad alta portata 
o un aspiratore ad alta depressione. Le avrete entrambe in quanto il 
vostro OPTIMOIL si regola automaticamente in base alla situazione 
istantanea di aspirazione, un'esclusività sul mercato !

TECNOLOGIA 
TURBO ® MULTIUSO

ASPIRAZIONE &
SCARICO

BREVETTO
SIEBEC - SVS

1000

1000

2000

3000

300200 400 500
m3/h

mmCA

*OPTIMOIL si adatta automaticamente ai vincoli di aspirazione che incontra, un'esclusiva sul mercato;

ADATTO AL 
TERRENO INDUSTRIALE

3 x portata 1 x portata

1 x depressione 1 x depressione

3 motori in parallelo

3 motori turbo ®

3 motori in serie

204

103M TC

203M TC 

104

205

Tecnologia turbo

209
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1. tubo semirigido in PE lung 0,9m Ø50 
2. tubo in PE diritto Lung 0,9m Ø50 
3. bocchetta piatta larghezza 120mm 
Ø50mm
4. Lancia piatta Ø50mm
5. 3m di tubo in poliuretano rinforzato da 
Ø50mm 

OPTIMOIL
ASPIRATORI PNEUMATICI MULTIUSO

Le opzioni

6 motivi per scegliere Optimoil

Kit accessori (Ø 50 std)

I nostri modelli Optimoil
Riferimento 103M TC 203M TC 104 204 205 209

Tecnologia Turbo® Sì Sì No No No Sì

Serbatoio - L 107 200 107 200 200 200

Capacità - L
Max capacità contenitore 90 170 90 170 170 170

Scarico in continuo Infinito Infinito Infinito Infinito Infinito Infinito

Potenza - kW 3,3 3,3 4 4 5,5 9,5

Alimentazione 230V Mono 230V Mono 3x400V 50Hz 3x400V 50Hz 3x400V 50Hz 3x400V 50Hz

Tipo di motore Monofase Monofase Asincrono Asincrono Asincrono Asincrono

Cestino 2000 µm - L 15 15 15 15 15 15

Livello di rumorosità db(A) 74 74 75 75 75 75

Portata aria max - m3/h 480 480 370 370 520 750

Depressione  max - mm/CA 3.800 3.800 2.900 2.900 2.900 5.000

Diametro collettore mm 50 50 50 50 50 50

Dimensioni - LxlxM - mm 520 x 905 x 1380 620 x 910  x 1492 520 x 935 x 1488 620 x 940 x 1600 620 x 940 x 1770 620 x 1060 x 1770

Peso - kg 101 120 118 133 140 200

Versione Inox
ideale per prodotti corrosivi

1 3

2 4
5

Galleggiante per 
bloccare
l’aspirazione

SOFRAPER

Scarico a gravità totale
Fondo inclinato + valvola

Sicurezza
Galleggiante che blocca 
l’aspirazione + protezione del filtro 
tramite camera di separazione

Separazione - Prefiltrazione
Cestello 2000µm standard - 200µm opzionale. 
Effetto ciclonico anti-intasamento

Carrello di ritenzione 
Evita lo sgocciolamento degli accessori

Scarico liquido
Durante l’aspirazione o posticipato

1

4 5 6 6

32

Ergonomico
Porta accessori e stoccaggio

Filtrazione fine
Doppio paratoia bypass

Raccolta fanghi
Raccolta separata dei 
fanghi o dei trucioli da 
asciugare

Filtrazione fine 
Filtrazione di liquidi 
fino a 5µm

Sacco in tessuto 
200µm
Per il passaggio della
pre-filtrazione da  
2000µm a 200µm

Spazzola pavimento
con  setole
L= 450 mm con ruote 
+ tubo metallico

indicatore di livello
Dalla colonna visiva
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WINDVAC
ASPIRATORI PNEUMATICI

Highwind  3 - Liquidi poco inquinati
Elevata portata e depressione massima di 3200 mm/CA

Windvac 4 - Liquidi poco inquinati 
Mono regime
Depressione/massima di  4000 mm/CA (impiegabile con  fusti metallici standard)

Highwind  5- Liquidi fortemente inquinati
Aspirazione di liquidi e fanghi, raccolta difficile di liquidi, fluidi viscosi inquinati e pulizia di serbatoi 
profondi fino a 5 m. 
Portata media e depressione massima di 5000 mm/CA 

Windvac 7 - Liquidi difficili 
Raccolta difficile di liquidi, fluidi inquinati, fluidi viscosi, pulizia di serbatoi profondi fino a 7m
Tecnologia bi-Venturi ® autoregolabile (brevetto Siebec - Svs)
Depressione massima di 7000 mm/CA  (impiegabile solo con fusti rinforzati Siebec - Svs)

Aspirazione &
scarico

Solo 
Aspirazione

La tecnologia Windvac di Siebec - Svs è basata su un sistema  
Venturi con alimentazione ad aria compressa. Il dispositivo crea  
una depressione all’interno del fusto permettendo così  l'aspirazione 
e il trasferimento di liquidi. Un supporto a galleggiante avvitabile 
sull’ingresso da 3/4˝ gas del fusto permette un aggancio semplice 
e veloce dell'aspiratore WINDVAC, mentre  Il tubo di aspirazione si 
posiziona, con un attacco rapido, sul filetto da  2˝ gas del fusto.
L'aspirazione è controllata mediante la valvola di ingresso 
dell'aria. Windvac è molto maneggevole e totalmente adattato alle 
applicazioni industriali.

Un galleggiante di sicurezza arresta l'aspirazione quando viene 
raggiunto il livello di massimo del liquido nel fusto. In opzione è 
possibile canalizzare i vapori nocivi per un'evacuazione all’esterno 
(consultare il nostro ufficio tecnico).

La tecnologia Windvac, a differenza di altri sistemi Venturi presenti 
sul mercato, è caratterizzata da un livello di rumorosità  molto 
basso da 72 db(A) e da un’alta portata.

MULTIUSO
ASPIRAZIONE E

SCARICO
BREVETTO

SIEBEC - SVS
ADATTO AGLI 

IMPIEGHI INDUSTRIALI

Highwind : solo aspirazione

Windvac : aspirazione & scarico
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* Tutti i nostri modelli sono disponibili su fusti rinforzati Siebec - Svs e offrono le migliori prestazioni.

WINDVAC
ASPIRATORI PNEUMATICI

Windvac 4 - Liquidi poco inquinati 
Mono regime
Depressione/massima di  4000 mm/CA (impiegabile con  fusti metallici standard)

6 motivi per scegliere Windvac

Utilizzo semplice
Messa in servizio e pulizia semplici

Compatibile  con  fusti metallici commerciali 

Alimentazione pneumatica
Manutenzione minima

Sicurezza (valvola)
Controllo pressione/depressione (vuoto)

Operazione di carico/scarico 
Non simultanea

Silenzioso
72 dBa

1. tubo semirigido in PE lung 0,9m Ø40 
2. tubo in PE diritto Lung 0,9m Ø40
3. bocchetta piatta larghezza 120mm 
Ø40mm
4. lancia piatta Ø40mm
5. tubo flessibilie per immersione + 
connessione con vite +tubo di aspirazione 
Ø40mm, L=3m in poliuretano rinforzato con 
manicottoI nostri modelli Windvac

Riferimento Highwind 3 Highwind 5 Windvac 4 Windvac 7

Peso (kg) 2,5 2,5 6,5 6,8

Consumo mass. di aria - m3/h 45 40 42 42

Aspirazione aria max. m3/h 162 48 160 162

Depressione  max mm/CA 3.200 5.000 4.000 3.800 / 7.000

Velocità di aspirazione m/s 40 15,5 42 45 / 15

Livello di rumorosità dB(A) 72 72 72 72

Fusto metallico commerciale* Sì No Sì Sì

Aspirazione  - L/m 130 130 200 200

Scarico - L/m No No 200 200

ASP a doppio regime automatico No No No Sì

Dimensioni - P x L x H - mm 100 x 295 100 x 295 210 x 470 x 220 210 x 470 x 220

Ø  tubo di aspirazione mm 40 40 40 40

Opzione

Spazzola Pavimento con setole
L=400mm + tubo metallico

o

1

4 5 6

32

Fusti rinforzati e carrelli con vasca di ritenzione totale

1 3

2 4
5

Fusto rinforzato con valvola con 
galleggiante
Con valvola di arresto con galleggiante e 
schermo antispruzzo

Carrello per fusti
Vasca di ritenzione totale su carrello 
con rotelle di poliuretano resistente agli 
idrocarburi

100L
P x L x H
530 x 720 x 1060 mm

100L 120L
200L 220L

Complesso carrello/vasca

200 L
P x L x H
640 x 840 x 1120 mm

Kit di accessori Expert CleanOilKit accessori standard 2 1 34 2 45 5
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TANK-VAC
ASPIRATORI PNEUMATICI GRANDI VOLUMI

TANK-VAC

Gli aspiratori TANK-VAC integrano la tecnologia OPTIMOIL e 
consentono la raccolta dei  fluidi industriali. 
Ideali per l’aspirazione e la separazione di  trucioli, fanghi, morchie 
e sedimenti.  Su richiesta  filtrazione del  fluido, anche fino a 5 
micron,  per  un  immediato  riutilizzo. 

Disponibili, nella versione standard, con capacità serbatoi da 450 
a 4000L

TECNOLOGIA 
TURBO MULTIUSO

ASPIRAZIONE E
SCARICO

BREVETTO
SIEBEC - SVS

Versioni e opzioni di Tank vac

Idropulitrice ad alta pressione

Doppio asse sterzante Sportello di accesso Indicatore di livello Tank Vac Skid

Tank Vac (1200 - 2000 - 3000 - 4000L) Freni di stazionamento (con dispositivo di sollevamento del timone)

TANK-VAC SQ 450L

TANK-VAC 3000
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TANK-VAC
ASPIRATORI PNEUMATICI GRANDI VOLUMI

6 motivi per scegliere TANK VAC

1. tubo semirigido in PE lung 0,9m Ø50 
2. tubo in PE diritto Lung 0,9m Ø50 o 60mm
3. bocchetta piatta larghezza 120mm Ø50mm
4. Bocchetta smussata piatta Ø50mm
5. Tubo in poliuretano rinforzato da 3 a 6 m Ø50mm o 60mm con manicotti

Kit accessori standard (Ø 50 versione SQ -  Ø  60 versione TANK VAC)

Principali TANK VAC

Alimentazione  elettrica
Monofase 230V TURBO® - Trifase 400V: 
semplice o TURBO®

Versione pneumatica
Windvac 7 ad aria compressa: per alte portate o 
alta depressione (conforme CE)

Pre-separazione               (filtraggio opzionale)
In aspirazione:  cestello ciclonico per il recupero 
dei trucioli. In mandata: filtraggio da 100 a 5 µm.

Pulizia facile
Doppio fondo inclinabile e svuotamento totale

Serbatoio di ritenzione totale
Conforme ai requisiti ISO 14001

Mobilità
Rimorchiabile o sollevabile con 

carrello elevatore (a 
seconda della versione)

1

4 5 6

32

1 3

2 4
5

Gamma
TANK-VAC SQ

Gamma
TANK-VAC

Référence 455 453M TC 655 603M TC 1255 1203M TC 2 000 3 000 4 000

Capacità - L 450 450 600 600 1200 1200 2 000 3 000 4 000

Tecnologia Turbo® No No Si No No Si Si

Aspirazione + scarico Si Si Si

Alimentazione 400V Tri 230V Mono 400V Tri 230V Mono 400V Tri 230V Mono 400V Tri

Potenza - kW 5,5 kW 3,3 kW 5,5 kW 3,3 kW 5,5 kW 3,3 kW 6 a 11 kW

Serbatoio di ritenzione totale Si Si Si

Scarico a gravità totale Si Si Si

Cestino pre-separatore da 2000µm Si Si Si

Filtrazione fine fino a 5µm Opzionale Opzionale Opzionale

Depressione  max - mm/CA 2900 3800 2900 3800 2900 3800 4500 a 7100

Portata d'aria max. - m3/h 520 480 520 480 520 480 560 a 1260

Diametro tubo - mm Ø50 Ø60

Mobilità Struttura autoportante, 4 ruote di cui 2 sterzanti, può essere 
sollevato con il forklift

Struttura autoportante, 4 
ruote di cui 2 sterzanti

Carrello rimorchiabile con doppio asse 
sterzante + freno di stazionamento

Dimensioni (escluso il timone) 
LxPxH - mm

1450x790
x1600

1450x790
x1340

1575x810
x1880

1575x810
x1580 - - Variabile a seconda dell'attrezzatura

Per altre versioni, su pattino, pneumatiche, specifiche, vi preghiamo di contattarci

Gamma
TANK-VAC-HV
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MINIPURE
TRATTAMENTO DEI FLUIDI INDUSTRIALI

Specialista della filtrazione da più di 60 anni, Siebec progetta e 
fabbrica un’ampia gamma di filtri industriali, pompe e soluzioni di 
trattamento degli effluenti. Il gruppo annovera 3 filiali in Germania, 
Spagna e Regno Unito ed è inoltre presente nel mondo grazie a 
una rete di più di 40 distributori. 

Siebec sviluppa un’ampia gamma di apparecchiature destinate al 
trattamento dei fluidi e degli effluenti industriali.

Gli apparecchi della gamma MINIPURE eliminano in continuo ogni 
sorta di impurità (trucioli e microtrucioli) e nel caso di fluidi emulsivi 
rimuove anche l’olio inquinante  proveniente dalla lubrificazione 
della macchina utensile. Impiegabili  in elettroerosione, taglio a 
getto d’acqua, acque di lavaggio, etc

Incrementa la durata 
di vita dei fluidi di taglio

Prolunga la durata
di vita degli utensili

Controllo delle 
condizioni di taglio

Evita l’occlusione 
dei filtri originali

Esempio di applicazione MINIPURE

Forte presenza di olio intero e di trucioli  anche di grandi dimensioni. Dopo l’applicazione: emulsione  priva di olio intero e 
trucioli  dopo pochissimo tempo

Emulsione2

Adattabile a qualsiasi tipo di macchina

Olio intero
fortemente contaminato

Olio rigenerato

Olio intero1
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MINIPURE
TRATTAMENTO DEI FLUIDI INDUSTRIALI

MINIPURE MP51 MP52 MP51 V MP52DV MP52D MP53D 

Numero di vasca 1 2 1 2 2 3

Siebec pompa A18 three-phase A18 three-phase Volumetric three-phase Volumetric three-phase A18 three-phase A18 three-phase

Potenza - kW 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Portata - m3/h 9 8 4 4 8 9

Media filtranti vasca 1 Filtech Filtech Filtech Bagtech Bagtech Bagtech

Alternativa vasca 1 Oiltech Bagtech - - - -

Media filtranti vasca 2 - Oiltech - Filtech Oiltech Filtech

Media filtranti vasca 3 - - - - - Oiltech

Minipure trattamento

Accessoiri kit

Minipure modelli

1

4

2

3

1. Skimmer galleggiante : rapida captazione degli oli surnatanti 

2. Skimmer fisso :  Installazione facilitata tramite supporto magnetico
3. Cofanetto SAFE-TECH : Protezione contro la marcia a secco 

Siebec mette a punto delle soluzioni adeguate a tutte le applicazioni di trattamento dei fluidi industriali. La 
progettazione modulare di MINIPURE consente di disporre di una vasta scelta di moduli di trattamento per adattarsi 
perfettamente alle necessità del cliente.

MAG TECH : Filtrazione magnetica 
Il liquido da filtrare è canalizzato intorno alle candele magnetiche realizzate in 
acciaio inossidabile di 300 mm che intercettano le particelle metalliche.
• Trattengono  fino a 3 kg di particelle
• Montaggio e pulizia di grande semplicità
• Potenza elettromagnetica di 3800 Gauss

OILTECH : Recupero degli oli 
Il fluido di taglio passa nel modulo contenente una carica di microfibre
• Elevata capacità di trattenimento dei corpi grassi derivati dagli idrocarburi.
• Idrofobi ovvero non trattengono ne l’acqua nel fluido di taglio emulsionato.
• Una carica di microfibre di 11 l consente di recuperare in media 6 l di olio.

FILTECH : Cartuccia pieghettata filtrante di elevatissima capacità 
• 5 m² di superficie filtrante.
• Lavabile e riutilizzabile.
• Montaggio e smontaggio senza utensili.
• Differenti gradi di filtrazione a scelta( 5-20-50 micron)

1 32

Pressione  vasca Pressione / depressione vasca

4

4

4

4

1 1 113

3

3

3 3

BAG TECH : Camera di prefiltrazione, Consente di intercettare i trucioli di 
maggiori dimensioni 
• Filtri a sacco  da 150 fino a 600 micron , a scelta
• Filtri lavabili  e riutilizzabili.
• Installazione senza utensili.

NUOVA PROTEZIONE PER MINIPURE
Cofanetto Safe Tech incorporato, Manometro per 
letture pressione, facile trasporto
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Siebec - Svs unisce il futuro con il presente, la nostra competenza e le nostre tecnologie d’aspirazione sono sempre più spesso im-
piegate su installazioni fisse, studiate e realizzate secondo le specifiche dei nostri clienti. Sia che si tratti di installazioni singole sulle 
postazioni dell’operatore o installazioni multiple o centralizzate su macchine automatiche, il nostro ufficio di progettazione e il nostro 
team di produzione vi offriranno sempre la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

Impianti fissi su postazioni singole o centralizzate

ROLL'AIR : raccolta centralizzata di polveri sottili, trucioli e residui di lubrificanti

AIRCLEAN : aspirazione di particelle, trattamento dell’aria

A seconda della natura dei materiali da trattare, integriamo le tecnologie ROLL'AIR o AIR'CLEAN per la raccolta , la filtrazione e lo smal-
timento centralizzati di polveri fini (p.e. lavorazione del legno), tossiche come nel caso dei materiali compositi, trucioli umidi con residui 
di olio intero o emulsioni.

INGEGNERIA
INSTALLAZIONI PERSONALIZZATE

Aspirazione sulla postazione di lavoro1 Aspirazione centralizzata2 Aspirazione sulla macchina3

Stazioni di aspirazione distribuite, sulle macchine utensili e scarico diretto nel contenitore dei trucioli
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Lavorazioni di compositi, raccolta polveri direttamente in un 
contenitore Geobox da integrare nel processo di riciclaggio dei 
rifiuti esistente in azienda.

Raccolta diretta in GEOBOX

Aspirazione, svuotamento e filtrazione di oli interi con pre-
separazione dei fanghi in contenitori per trucioli destinati alla 
centrifuga.

Raccolta separata

GOLDVAC è una versione specifica di
OPTIMOIL adatta al recupero di materiali
preziosi dopo lo svuotamento dei lubrificanti per macchinari.

Recupero di metalli preziosi (Goldvac)

Siebec - Svs è anche...

Servizio per liquidi industriali
Rimozione facile e veloce in contenitori di grandi dimensioni, 
applicabile per :
• Oli e lubrificanti
• Soluzioni acquose
• Altri liquidi industriali (secondo le caratteristiche)

APPLICAZIONI SPECIFICHE
COMPETENZA E AFFIDABILITÀ

Sulla base delle sue diverse tecnologie d’aspirazione, Siebec - Svs ha sviluppato numerose attrezzature dedicate ad applicazioni molto
specifiche in molti settori. Che si tratti di operazioni di trattamento per liquidi particolari, di trattamento dell'aria, di particelle fini, di oli
o di particelle solide, Siebec - Svs ha sicuramente già risolto il problema. Ecco alcuni esempi:

Aspirazione sulla macchina

Realizzazione 
su misura

Un team che 
vi ascolta

Competenza 
tecnica

2 impianti di produzione 
in Francia

Ufficio studi dedicato ai 
vostri progetti

CONTATTATECI!
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Filiali
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Distributori
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SIEBEC GmbH

Auf der Langwies 8
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Tel.: +49 6126 95 985-0
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