
 

 

Argos: la filtrazione a cartucce  
 

Losma, azienda leader nella progettazione e costruzione di sistemi di filtrazione per aria e 

liquidi per l’industria meccanica e le macchine utensili, porterà alla EMO, Hall 16 Stand C20, 

a una nuova unità di filtrazione a cartucce: Argos. 

 

I filtri della serie Argos sono concepiti per la depurazione di nebbie, vapori e fumi che 

possono formarsi all’interno delle officine, a seguito delle lavorazioni meccaniche. Argos è 

disponibile in 3 taglie costruttive con portate da 3.000 a 15.000 m3/h, con diverse 

combinazioni di efficienza crescente di filtrazione fino ad un rendimento del 99,97%. 

 

Il processo di filtrazione dell’aria di Argos è composto da tre fasi: 

• l’aria entra in una camera di calma che può essere dotata di un sistema di pre-

abbattimento “Twist”, per agevolare la riaggregazione delle particelle tramite un 

effetto centrifugo forzato. 

• Successivamente l’aria attraversa due sezioni filtranti rigenerabili, un separatore di 

gocce a labirinto in PVC e un filtro metallico G2. 

• L’aria arriva quindi nella camera di alloggiamento delle cartucce, costituite da elementi 

pieghettati ad alta superficie filtrante per poter trattenere anche le particelle più fini. 

Su richiesta Argos può essere dotato anche di un filtro assoluto H13, che consente di 

ottenere un livello di filtrazione pari al 99,97% secondo norma EN 1822. Le nebbie d’olio 

ricondensate sono raccolte in una vasca, dotata su richiesta di una pompa per lo svuotamento 

automatico. 

 

Questa unità di filtrazione è stata progettata appositamente per garantire robustezza, 

affidabilità e semplicità di manutenzione richiesti dal settore industriale. Il manometro in 

dotazione permette di controllare l’intasamento degli elementi filtranti; su richiesta può essere 

fornita con l’esclusivo sistema “Led Up” – una striscia LED che segnala lo stato degli elementi 

filtranti attraverso la combinazione di tre colorazioni differenti. L’apposito portello frontale e il 

sistema di aggancio in orizzontale delle cartucce assicurano velocità e semplicità alle 

operazioni di sostituzione delle stesse. 

 

Lo staff Losma è disponibile dal 18 al 23 Settembre presso EMO 2017 – Pad. 16 Stand 

C20 per illustrare l’ampia gamma della propria offerta. 

 
Per maggiori informazioni: 

 
Ufficio stampa Losma 
Francesca de Rosa 
comunicazione@losma.it  
tel. +39 (0)35 461 444 int. 222 
 
Losma SpA 

Losma SpA progetta e costruisce sistemi di filtrazione per l’aria e i liquidi lubrorefrigeranti, in grado di migliorare l’ambiente lavorativo e di ridurre il consumo 

dei fluidi. Dai filtri per le macchine singole a sistemi per impianti di grandi dimensioni, Losma offre un’ampia gamma di tecnologie di filtrazione standard o 

personalizzate divisibili in due grandi famiglie: 

• Filtrazione di nebbie oleose: sistemi di filtrazione centrifughi, statici ed elettrostatici, in grado di catturare particelle gassose delle dimensioni 
di una goccia fino a micro-nebbie e fumi con un’efficienza di filtrazione fino al 99,97%. 

• Filtrazione dei liquidi lubrorefrigeranti: sistemi a tessuto, tamburo o gravità che possono rimuovere particelle metalliche e non, grandi fino 

ad 1 micron. Le capacità variano da pochi litri al minuto per installazioni su singole macchine a centinaia di litri al minuto per interi impianti 

aziendali. 
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