
 

 

Spring Compact: sistema filtrante autopulente a tamburo 

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

liquidi per l’industria meccanica e le macchine utensili, all’interno della sua ampia gamma di 

prodotti offre una serie di filtri a tamburo autopulente per liquidi lubrorefrigeranti che non 

utilizzano materiale di consumo: Spring Compact, che verrà esposto presso il proprio stand 

EMO, Hall 16 Stand C20. 

 

Questo depuratore fa parte della serie Spring che si differenzia da tutto il resto dell’offerta 

Losma per l’utilizzo di materiali filtranti permanenti, grazie all’uso di una tela metallica la cui 

efficienza di filtrazione è personalizzabile a seconda delle esigenze del cliente. La tela viene 

pulita attraverso un sistema di pulizia automatico chiamato Autoclean, così facendo si 

abbattono i costi per la manutenzione del sistema e lo smaltimento dei rifiuti aziendali. 

 

Spring Compact è capace di trattare da 100 a 5000 l/min di olio intero o di emulsione e ha la 

particolarità di lavorare solo il quantitativo di lubrorefrigerante richiesto dalla macchina. Il 

sistema di filtrazione è molto semplice: quando il liquido entra nel depuratore incontra il 

tamburo, ricoperto di tela filtrante perfettamente pulita. Il liquido sporco nel passare lascia 

particelle inquinanti sulla tela dove si accumulano progressivamente fino a intasarla. Quando il 

liquido non riesce più a passare si alza di livello, raggiunto il massimo un sensore aziona la 

rotazione del tamburo e si attiva un sistema di getti ad alta pressione in controlavaggio, che 

insieme all’azione della catena dragante rimuovono i residui dalla tela. A questo punto la tela è 

pulita e il processo può ricominciare da capo. 

 

Spring Compact si distingue dagli altri sistemi di filtrazione liquidi per l’assenza di una vasca 

del pulito. Il sistema, infatti, ha una vasca saldata con il corpo principale in cui raccogliere il 

liquido appena filtrato e rimandarlo con un sistema di pompe direttamente alla macchina 

utensile. In questo modo è possibile evitare i depositi di fango nella vasca. 

 

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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