
 

 
 

 
Losma espone a Fornitore Offresi 2019, Pad A Stand 28-29    

 

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

macchine utensili, parteciperà a Fornitore Offresi 2019 dal 14 al 16 Febbraio presso il padiglione A  Stand 

28-29 e presenterà le soluzioni più all’avanguardia per la filtrazione dell’aria e dei liquidi: Icarus S, 

l’innovativo aspiratore per nebbie oleose e Spring, sistema filtrante autopulente a tamburo per liquidi 

lubrorefrigeranti che non utilizza materiale di consumo. 

 

Icarus S è un aspiratore statico 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 3 grandezze costruttive con portate dai 600 ai 2000 

m3/h con diverse combinazioni di efficienza crescente di 

filtrazione, fino a raggiungere un rendimento del 99,97%. La 

possibilità di utilizzare sistemi di pre e post filtrazione consentono 

l’impiego del filtro Icarus per tutte le moderne lavorazioni 

meccaniche, dalle più semplici alle più gravose. Le 3 differenti 

versioni costruttive e le relative potenze di aspirazione del filtro 

Icarus agevolano inoltre la scelta di una soluzione sempre più adeguata per le proprie necessità senza 

sprechi di energia per sistemi sovradimensionati o, al contrario, inefficienti per sistemi non adeguatamente 

dimensionati. 

 

Spring, sistema filtrante autopulente a tamburo per liquidi 

lubrorefrigeranti che non utilizza materiale di consumo, è 

disponibile in 9 modelli con una capacità di depurazione da 50 a 

2000 l/min di olio emulsionato e da 25 a 1000 l/min, di olio 

intero. Spring può essere applicato alle più molteplici esigenze  

 



 

 

 

 

dell’industria meccanica ed è stato progettato per le lavorazioni che implicano asportazione per 

deformazione, abrasione e lavaggio, nonché asportazione di truciolo con utensili. Questa serie di depuratori 

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. Inoltre, con l’esclusivo sistema di 

autolavaggio in controcorrente del tamburo metallico, si riducono sensibilmente i costosi fermo-macchina 

per manutenzione.  

 

La famiglia Spring comprende anche Spring Compact, una versione particolarmente adatta per le soluzioni 

di engineering, capace di trattare da 100 a 5000 l/min di olio intero o emulsione, con un grado di filtrazione 

personalizzabile che varia da 15 a 100 micron. La sua particolarità è quella di lavorare solo il quantitativo di 

lubrorefrigerante richiesto da ciascuna macchina, eliminando i depositi di fanghi nella stessa e agendo su 

tutte le micrometrie possibili delle particelle inquinanti. Spring compact è progettato appositamente per 

rispondere alla richiesta del cliente, filtrando il liquido refrigerante in tempo reale e nella quantità desiderata 

e rinviandolo direttamente alla macchina utensile.  

Segno distintivo di Spring Compact è l’assenza di una vasca del pulito; ha, infatti, una vasca saldata con il 

corpo principale in cui può 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.  

Ciò che distingue la famiglia Spring è l’impegno verso il tema dell’eco-sostenibilità: il processo di filtrazione 

tramite tela metallica permanente rimuove l’utilizzo di materiali di consumo e permette il riciclo degli oli di 

lavorazione.  

 

Lo staff Losma è disponibile dal 14 al 16 Febbraio presso Fornitore Offresi – PADIGLIONE A STAND 28-

29 per illustrare le novità nel campo della filtrazione e l’ampia gamma della propria offerta. 
	

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. 

La divisione Engineering di Losma è interamente dedicata alla progettazione di impianti complessi chiavi in mano, al 
perfezionamento della gamma esistente e allo sviluppo di nuovi prodotti. Un know-how storico al servizio del cliente per 
creare impianti chiavi in mano per tutti i problemi di filtrazione. I prodotti Losma sono diffusi in tutto il mondo e sono noti 
per la loro elevata efficienza, affidabilità, modularità e per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Un know-how maturato in più 
di 40 anni di attività e organizzato per affiancare il cliente dalla progettazione all’installazione dell’impianto chiavi in 
mano. Maggiori informazioni al sito www.losma.it 

 

 
 
Per	maggiori	informazioni:	
Ufficio	Comunicazione	Losma	SpA	
comunicazione@losma.it		
www.losma.it	
tel.	+39	(0)35	461	444	int.	228	


