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DUE MACCHINE IN UNA!
DISOLEATORE + OSSIGENATORE 
Per mantenere pulita l’emulsione delle vostre macchine utensili!

Le morchie sono responsabili del noto cattivo odore 
delle varie emulsioni.
Sono batteri che proliferano in assenza di ossigeno 
e si moltiplicano quando l’emulsione rimane ferma 
durante la notte e nei fine settimana.
La loro decomposizione provoca il cattivo odore. 
Con il nostro sistema, ossigenando l’emulsione, 
non diamo la possibilità alle morchie 
di nascere e proliferare.

La gomma galleggiante (diametro 16 mm) estrae 
l’olio non emulsionato che si trova in superficie 
e permette un’ottima efficienza anche quando il 
livello dell’emulsione in vasca è al minimo. Vagando 
liberamente sulla superficie riesce a raggiungere 
punti dove altri sistemi non arrivano.

OSSIGENATORE
In un’unica apparecchiatura, assieme al disoleatore, 
trova posto un compressore a membrana che, 
immettendo aria, fa “respirare” l’emulsione 
mantenendola così viva e in piena efficienza.
Per vasche di grandi dimensioni è possibile, a 
richiesta, avere una gomma di lunghezza variabile 
a seconda dell’esigenza.

FUNZIONAMENTO
Completamente automatico funziona in continuo 
senza bisogno di interventi!
All’accensione si avvia il compressore per l’ossige-
nazione. Premendo il pulsante, si avvia il ciclo auto-
matico. Questo sistema a combinazione permette di 
avere un risultato maggiore contenendo i costi dei 
due apparecchi separati.
Vagando liberamente sulla superficie riesce a 
raggiungere punti dove altri sistemi non arrivano. In 
un’unica apparecchiatura, assieme al disoleatore, trova 
posto un compressore a membrana che, immettendo 
aria, fa “respirare” l’emulsione mantenendola così 
viva e in piena efficienza. Per vasche di grandi 
dimensioni è possibile, a richiesta, avere una gomma 
di lunghezza variabile a seconda dell’esigenza.

DOPPIA CANALINA OPZIONALE
In situazioni particolarmente gravose è possibile 
richiedere la doppia canalina con il doppio anello 
raschiante.

VIENE FORNITO, CON GARANZIA DI UN ANNO 
DALLA DATA DI ACQUISTO, CON UNA GOMMA 
DI RICAMBIO E 2 DISSIPATORI D’ARIA.



GALLO LAVORAZIONI MECCANICHE Srl
TORNERIA A CONTROLLO NUMERICO
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tel. +39 0124 425 462
fax +39 0124 421 512
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