
Principi di funzionamento

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

Il primo elemento che assorbe l’olio 
indica la funzionalità offrendo una 
segnalazione visiva del livello di 
saturazione degli elementi.

Gli stadi di separazione finali 
comprendono un secondo elemento 
di polipropilene e un elemento in 
carbone attivo appositamente 
selezionati per eliminare i rimanenti 
contaminanti.

Gli elementi sono progettati per 
ottenere valori residui di olio allo 
scarico inferiori ai 10 ppm.

VANTAGGI COMMERCIALI

• Funzionamento adatto per tutti i tipi di scaricatori (galleggiante-temporizzati -capacitivi).
• 6 modelli disponibili che coprono portate d’aria sino a 60 m³/min.
• Possibilità di personalizzazione con il proprio marchio o il proprio colore.
• Ingombro limitato.
• Separazione di tutti i tipi di lubrificanti per compressori.

VANTAGGI TECNICI

• Indicatore visivo che indica la durata degli elementi.
• Facile sostituzione delle parti di ricambio.
• Valvola di scarico per le operazioni di manutenzione.
• Ingressi multipli in ottone per facilitare l’installazione.
• Grande capacità di scarico (1").
• Installazione e procedure di manutenzione semplici.
• Dotazione di ampolla e valvola per i test di scarico e di controllo dei valori di ppm.

SEPREMIUM®

Separatore di condensa acqua/olio

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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Totalmente riciclabile
Colore contenitore
Colore coperchio
Max. capacità del compr. (m3/min)  5

5 10 20 30
<10 ppm <10 ppm <10 ppm <10 ppm

5 10 15 25
1/2"(2) 1/2"(2) 1/2"(2) 1/2"(2)
1" 1" 1" 1"
sì sì sì sì
no sì sì sì
sì sì sì sì
PE PE PE PE
sì sì sì sì
Nero Nero Nero Nero
Grigio Grigio Grigio Grigio

10 20 30 

60
<10 ppm

50
1/2"(2)
1"
sì
sì
sì
PE
sì
Nero
Grigio
60 

SPECIFICHE

Modelli
Valori in uscita di olio

Assorbimento max olio (litri)  
Connessione ingresso
Connessione uscita
Valvola per il test
Scaricatore per il service
Indicatore sovra flusso
Materiale contenitore

SEPARAZIONE DI:

sì
sì
sì
sì

Lubrificanti minerali
Lubrificanti sintetici
Emulsioni stabili di condensa* 
Polyglycol*

* Consultare JORC

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Tutti i modelli SEPREMIUM possono ricevere condensa da qualunque tipo di scarico; 
scaricatori capacitivi, temporizzati, magnetici e manuali.
Consultare JORC per: • Capacità compressori di maggior portata.

• Soluzioni che richiedono elementi speciali.
• Selezionare gli elementi con i kit di test.
• Etichette/loghi personalizzati. 

SEPREMIUM®

Separatore di condensa acqua/olio

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
The Netherlands

Tel. +31 45 524 24 27

www.jorc.eu
info@jorc.nl 
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