
Funzionamento del SEPREMIUM

All’ingresso nel SEPREMIUM la condensa 
viene trattata attraverso vari elementi 
filtranti. 

Questi combinano diverse tecnologie di 
assorbimento per ottenere valori residui di 
olio allo scarico inferiori ai 10 ppm.

Semplice procedimento di manutenzione 

Il SEPREMIUM 2 è posizionato all’interno di 
una staffa di supporto (fornita standard). La 
manutenzione consiste nello staccare gli 
attacchi d’ingresso e d’uscita, rimuovere il 
separatore e riposizionare nella staffa la 
nuova unità. 

Non ci sono altri elementi rendendo l’attività 
di service veloce e pulita.

Vantaggi tecnici

• Materiali scelti dalle alte prestazioni filtranti.
• Installazione e procedure di manutenzione semplici.
• Efficace separazione di lubrificanti minerali, sintetici e di emulsioni stabili di condensa.
• Staffa di supporto inclusa anche per il montaggio a parete.
• Connessioni in ottone per veloce e semplice installazione/manutenzione.

Vantaggi commerciali

• Funzionamento adatto per tutti i tipi di scaricatori (galleggiante-temporizzati -capacitivi).
• Versioni speciali disponibili per la separazione dalla condensa di Ultra-Coolant, Sigma

Mol and Roto-Inject.
• Livelli di prezzo competitivi.
• Ridotte dimensioni che aiutano l’installazione e la movimentazione.
• Possibilità di personalizzazione con il proprio marchio o il proprio colore.

SEPREMIUM® 2
La gamma dei separatori olio / acqua SEPREMIUM trattengono l’olio dalla condensa, 
generata dai compressori. Il SEPREMIUM permette una separazione efficiente dell’olio 
dalla condensa attraverso vari stadi di filtrazione.
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SPECIFICHE

Valore in uscita dell’olio

Assorbimento max olio  Max. 
capacità del compressore  
Connessione ingresso
Connessione uscita 
TEST kit 
Materiale contenitore 
Colore contenitore 
Colore coperchio

SEPARAZIONE DI:

Lubrificanti minerali
Lubrificanti sintetici
Emulsioni stabili di condensa 
Ultra-Coolant, Sigma Mol 
Roto-Inject

<10 ppm

2 litres
2 m3/min (70 cfm) 
1/2"
1/2"
Disponibile
ABS
Nero
Grigio scuro

sì
sì
sì
sì
sì

Il SEPREMIUM 2 può essere utilizzato come prodotto funzionante in modo autonomo 
oppure come parte integrata in un package di compressori. 

DIMENSIONI (mm)

SEPREMIUM® 2

Le informazioni qui contenute sono ritenute accurate ed affidabili. Comunque di declina ogni responsabilità relativa al loro uso e a 
eventuali violazioni di marchi o diritti di altri conseguenti al loro utilizzo. Inoltre JORC si riserva il diritto di apportare modifiche 
senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

JORC Industrial BV 
Pretoriastraat 28 
NL-6413 NN Heerlen 
Nederland

Tel +31 45 524 24 27

www.jorc.eu
info@jorc.nl 

Connessione ingresso Connessione d’uscita Staffa di supporto
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