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Aspiratori per nebbie oleose
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Darwin
La serie Darwin è una linea di aspiratori 
centrifughi per la depurazione di aria contenente 
nebbie oleose, micro nebbie e fumi provenienti 
dall’utilizzo di lubrorefrigeranti (emulsione come 
olio intero) utilizzabile su tutte le tipologie di 
macchine utensili e per tutte le lavorazioni di 
asportazione. 
È disponibile in 4 grandezze costruttive con 
3 differenti tecnologie di filtrazione completa-
mente intercambiabili. 
Le portate disponibili vanno dai 600 ai 3.000 
mc/h, con diverse combinazioni di efficienza 
crescente di filtrazione, fino a raggiungere un 
rendimento del 99,97%.

Brevettato negli USA e in Europa
(Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, 
Lussemburgo, Svizzera, Svezia, Spagna).

LOSMA garantisce che ogni 
aspiratore è singolarmente testato 
attraverso rigorose procedure di 
controllo. 
Per ogni unità viene rilasciato un 
certificato di collaudo qualitativo e 
funzionale.
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Principio di Funzionamento

• L’aria inquinata viene aspirata (A) grazie alla 
depressione generata dalla rotazione della 
centrifuga (B) che imprime un forte movimen-
to vorticoso all’aria. 

• Questa passa attraverso delle speciali spu-
gne in poliuretano espanso alloggiate all’in-
terno della centrifuga (solo nelle versioni 
mono e doppia) e, successivamente, in una 
rete forata. La combinazione di tutti questi 
elementi agevola la riaggregazione delle par-
ticelle di nebbie oleose - anche quelle più fini. 

• L’aria attraversa un’ulteriore stadio filtrante sta-
tico (C), prima di essere reintegrata nell’am-
biente di lavoro (D). Il liquido ricondensato 
viene agevolmente ed efficacemente espulso 
all’esterno dell’aspiratore tramite un tubo di 
drenaggio in costante sovra-pressione (E). 

• La serie Darwin garantisce un rendimento di 
filtrazione superiore al 95% con particelle di in-
quinante anche inferiori al micron, elevabile fino 
al 99,97% con l’utilizzo di un postfiltro assoluto 
(HEPA FILTER) secondo norma EN 1822.
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Adatta per tutte le lavorazioni di 
asportazione superficiale (rettifica, 
affilatura, levigatura, lappatura e 
tutte le lavorazioni affini di finitu-
ra) anche in presenza di modeste 
quantità di particelle solide. 

Turbina
Adatta per tutte le lavorazioni di 
asportazione (emulsione come olio 
intero).

Mono centrifuga
Adatta per tutte le lavorazioni di 
asportazione (emulsione come olio 
intero) in particolare per condizioni 
di lavoro gravose come, ad esempio, 
l’utilizzo di alta pressione che genera 
micro nebbie e vapori. 

Doppia centrifuga

Uscita aria pulita (D)

Post filtrazione statica (C)

Centrifuga (B)

Ingresso aria sporca (A)

Drenaggio liquido condensato (E)
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Plus

La serie Darwin utilizza una duplice combinazio-
ne di filtrazione: dinamica (data dalla rotazione 
della centrifuga) e statica (con il sistema integra-
to di post filtrazione) per garantire elevate pre-
stazioni. 

DOPPIO SISTEMA DI FILTRAZIONE

CONDENSAZIONE E DRENAGGIO
A differenza dei comuni sistemi di aspirazione 
statici la serie Darwin garantisce una inegua-
gliabile capacità di ricondensazione e drenag-
gio; utilizza infatti la sovrapressione generata 
all’interno dell’aspiratore per scaricare in con-
tinuo il liquido che può essere recuperato e poi 
riutilizzato.

VERSATILITÀ E MODULARITÀ
La serie Darwin, unica nel suo genere, offre 12 
differenti combinazioni possibili tra tecnologie 
di filtrazione e relative potenze di aspirazione 
agevolando la scelta di una soluzione sempre 

adeguata alle proprie necessità senza sprechi di 
energia per sistemi sovradimensionati o, al con-
trario, inefficienti per sistemi non adeguatamen-
te dimensionati.
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Tutti gli aspiratori della serie Darwin sono con-
figurabili sia orizzontalmente che verticalmente 
grazie ad una esclusiva culla che permette al 
filtro di basculare sul proprio asse, consenten-
do quindi l’installazione anche in spazi molto 
ristretti. 

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

MANUTENZIONE SEMPLICE  
E VELOCE
L’accesso alla sezione filtrante è veramente 
semplice e immediato, senza necessità di svita-
re o smontare nulla. Basterà aprire il coperchio 
chiuso con ganci a pressione per accedere ai 
filtri, questi possono essere estratti con estrema 
facilità e sostituiti in tempi molto ridotti.

VERSIONE INOX
Tutti i modelli della serie Darwin sono fornibili in 
acciaio inox satinato per poter essere impiega-
ti in quelle applicazioni dove la normale lamiera 
verniciata non si presta all’uso.
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Optional

Il nuovo sensore X-VIEW è in grado di rilevare 
lo stato progressivo di intasamento dei filtri del 
Darwin, segnalando tre fasi operative principali 
(versione Led):

• VERDE: Filtri Puliti;
• GIALLO: Pre-intasamento;
• ROSSO: Intasamento.

Grazie inoltre ad un esclusivo software è in gra-
do di rilevare possibili condizioni di ANOMALIA:

• Ostruzioni a monte (tubazione, griglia, …);
• Portata zero.

Il sensore X-VIEW permette di conoscere il rag-
giungimento di 15.000 h (es. 5 anni/ 8 ore al 
giorno) di lavoro, soglia consigliata per il control-
lo del set filtrante, tramite un TIMER integrato. 

il sensore X-VIEW può essere posizionato su 
Darwin o in qualsiasi altra parte della macchina 
utensile dove l’operatore risulta più comoda la 
lettura dei dati. 

Grazie al pulsante di Autoapprendimento si set-
ta automaticamente sui valori iniziali, rendendo 
semplicissima l’installazione. 
Da quel momento ogni variazione di portata vie-
ne misurata secondo la scala VERDE, GIALLO, 
ROSSO.

X-VIEW funziona con tutti gli accessori (Guard; 
Clipper) ed è in grado di interagire con il CNC 
della macchina utensile (versione IoT Ready), 
fornendo un feedback in tempo reale sullo stato 
dell’aspiratore.

Sensore di intasamento filtri X-VIEW

Domanda di brevetto depositata
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Il sensore è disponibile in due versioni:

X-VIEW versione LED
Mostra attraverso il segnale luminoso:
• lo stato di intasamento dei filtri: Filtri Puliti - Pre-

intasamento – Intasamento.
• Possibili ostruzioni a monte: ostruzioni istantanee 

o progressive della tubazione di ingresso o della 
griglia di aspirazione nella cabina della macchina 
(es. accumulo di trucioli o liquido).

• Allarme di portata zero: es. Darwin spento, motore 
non funzionante o spento, tubazione scollegata).

• Timer: Indica il raggiungimento di 15.000 h di 
lavoro (soglia consigliata per il controllo dei filtri). 

X-VIEW versione IoT Ready
• Trasmissione dati direttamente alla macchina 

CNC via cavo inerenti a:
• lo stato di intasamento dei filtri: Filtri Puliti - Pre-

intasamento - Intasamento.
• Possibili ostruzioni a monte: ostruzioni istantanee 

o progressive della tubazione di ingresso o della 
griglia di aspirazione nella cabina della macchina 
(es. accumulo di trucioli o liquido).

• Allarme di portata zero: es. Darwin spento, motore 
non funzionante o spento, tubazione scollegata).

• Timer: Indica il raggiungimento di 15.000 h di 
lavoro (soglia consigliata per il controllo dei filtri). 

• Controllo da remoto o da CNC.
• Condizioni di configurazione: possibil ità di 

configurare i parametri di monitoraggio principali 
in tempo reale.

• Reimpostazione degli allarmi.
• Azzeramento del timer. 

Dati tecnici

X-VIEW LED
• Voltaggio: 24V DC
• Tipologia segnale: Display LED 
• Dimensione:  A = 110 mm
           Ø = 115 mm

X-VIEW IoT Ready
• Voltaggio: 24V DC
• Tipologia segnale: Digitale
• Dimensione:  A = 110 mm
           Ø = 115 mm
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Optional

Disponibile con filtrazione F9 al 
95% o H13 al 99,97% secon-
do norma EN 1822. Adatto in 
modo particolare in presenza 
di micro nebbie o di fumi.

Clipper

Applicazioni

Guard
Prefiltro per trucioli e polveri, 
provvisto di stadi di filtrazione 
metallici e sintetici. 
Utile per massimizzare l’efficien-
za di aspirazione in presenza 
di elevate produzioni di nebbie 
d’olio miste a polveri e trucioli 
metallici. 
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Dati tecnici

ASSEMBLAGGIO
Dimensioni (mm)

A B C D E F ØG ØH I J K
Guard 10+Darwin 600+Clipper 560 1074 860 612 300 363 365 98 542 513 19,5
Guard20a+Darwin 1200+Clipper 655 1338 860 618 300 483 407 148 642 608 19,5
Guard20a+Darwin 2000+Clipper 655 1364 860 618 300 483 407 148 642 608 19,5
Guard30a+Darwin 3000+Clipper 655 1382 905 631 300 388 523 198 765 608 19,5
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MODELLI
Dimensioni (mm)

A B C D E F G Ø H I L Ø M
Darwin 600 487 457 300 180 324 170 365 100 382 412 25
Darwin 1200 563 574 428 275 460 245 457 150 589 619 25
Darwin 2000 563 574 428 275 510 245 457 150 614 644 25
Darwin 3000 576 665 505 275 594 245 523 200 684 714 25
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Guard + Darwin + Clipper 

MODELLI
Portata d’aria

massima*
Rumorosità Bocca di  

aspirazione
RPM (rpm) Peso Netto Potenza (kW)

(dba) (kg)50 (Hz) 60 (Hz) (mm) 50 (Hz) 60 (Hz) 50 (Hz) 60 (Hz)
Darwin 600 T 600 72 100 2800 3400 21 0,37 0,43
Darwin 600 M 600 67 100 2800 3400 21 0,37 0,43
Darwin 600 D 600 67 100 2800 3400 21 0,37 0,43
Darwin 1200 T 1350 1650 76 150 2800 3400 35 1,50 1,75
Darwin 1200 M 1270 1500 76 150 2800 3400 35 1,50 1,75
Darwin 1200 D 1270 1500 76 150 2800 3400 35 1,50 1,75
Darwin 2000 T 1920 2370 78 150 2800 3400 39 2,20 2,55
Darwin 2000 M 1950 2430 78 150 2800 3400 39 2,20 2,55
Darwin 2000 D 1800 2180 78 150 2800 3400 39 2,20 2,55
Darwin 3000 T 3000 3300 79 200 2800 3400 62 3,00 3,45
Darwin 3000 M 2900 3200 77 200 2800 3400 62 3,00 3,45
Darwin 3000 D 2900 3200 76 200 2800 3400 65 3,00 3,45

* A bocca libera Tensione standard: 50 HZ 230V/400V - 60 Hz 265V/400V



10 Air filters

Note
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Losma Inc.
30A Wilson Drive - Sparta - NJ 07871
Tel. +1 973 300 1044
sales@losmausa.com - www.losma.com

Losma UK Ltd.
6 Strensham Business Park
WR8 9JZ Strensham Worcestershire
Tel. +44 1684 276527 
info@losma.co.uk - www.losma.co.uk

Losma SpA
HQ:
Via E. Fermi, 16 - 24035 Curno - Bergamo
Tel. +39 035 461444 
info@losma.it - www.losma.it

Losma Pvt Ltd.
Plot No 7A, Gat. No. 63, Shindewadi
Tal: Bhor, District: Pune - 412205 - Maharashtra
Tel. +91 92261 07775
info@losma.in - www.losma.com

Losma GmbH
Siemensstr. 14/3 - 71691 Freiberg am Neckar
Tel. +49 7141 / 89971-10 
info@losma.de - www.losma.de

Losma SpA
Turin office:
Via G. Brunero, 2 - 10077 San Maurizio Canavese - Torino
Tel. +39 011 9278942 
info@losma.it - www.losma.it

ISO 9001 
TÜV Italia 
Certified 

Company

ISO 14001 
TÜV Italia 
Certified 

Company
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to use


