
 

 

Losma espone a MECSPE 2019, Pad 2 Stand J13    

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

per le macchine utensili, parteciperà a Mecspe 2019 dal 28 al 30 Marzo, presso il padiglione 2 

Stand J13 e presenterà le soluzioni più all’avanguardia sia per la filtrazione dell’aria che dei liquidi.  

 

Tra la vasta gamma di prodotti dedicati alla filtrazione dell’aria, Losma presenterà Icarus S 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. 

Per quanto riguarda la filtrazione dei liquidi lubro-refrigeranti LOSMA presenterà la serie Master. 

Segni distintivi di questa famiglia sono gli alti rendimenti e l’ingombro notevolmente ridotto, se 

paragonato ad altri prodotti con la stessa portata, 

caratteristica molto importante nella progettazione 

di impianti centralizzati. Compongono la serie: 

Master, Medio-Master e Mini-Master. Master è 

disponibile in quattro modelli (AB700, AB1000, 

AB1400, AB2000) è in grado di trattare da 200 a 

600 l/min di olio interno e da 400 a 2000 l/min di 

emulsioni a base acquosa, inquinati da particelle 

metalliche e non. Medio-Master è disponibile in tre 

versioni (Medio 600, Medio 800 e Medio 1200), è in 

grado di trattare da 200 a 400 l/min di olio intero e 

da 400 a 1200 l/min di emulsione a base acquosa, inquinati da particelle metalliche e non. Rispetto 

agli altri modelli vanta un sistema di tenuta idraulica del tamburo, determinato dal peso del 

tamburo stesso e dalla larghezza della zona di contatto con il tappeto. Mini-Master è il più piccolo 

della serie, disponibile in tre modelli (M, L ed XL), è in grado di trattare portate da 60 a 160 l/min di 

olio intero e da 100 a 450 l/min di emulsione, inquinati da particelle metalliche e non. Si 

contraddistingue per il formato super-compatto. Corredabili di numerosi accessori, quali: 



 

prefiltrazione magnetica, vasche di contenimento liquido pulito o di rilancio ed aspiratori per 

abbattere nebbie e vapori, la serie Master è ideale per la realizzazione di impianti centralizzati 

nelle lavorazioni di: trafilatura, laminazione, levigatura, rettifica e lavaggio. 

Infine i visitatori avranno l’opportunità di conoscere più da vicino la divisione “Engineering” 

attraverso un’area completamente interattiva dedicata alla progettazione di impianti centralizzati e 

a bordo macchina. L’area interattiva avrà una funzione formativa e commerciale per mostrare le 

competenze distintive dell’azienda nel campo della progettazione, raccontare i case studies, 

spiegare su quali applicazioni utilizzare i prodotti Losma ed indicare i trend emergenti nel campo 

della filtrazione industriale. LOSMA condurrà i visitatori verso la conoscenza e la comprensione 

delle tecnologie filtranti, mostrando gli impatti e i vantaggi che tali processi comportano in termini di 

efficienza ed efficacia. La divisione “Engineering” di Losma è interamente dedicata alla 

progettazione di impianti complessi, al perfezionamento della gamma esistente e allo sviluppo di 

nuovi prodotti. L’evoluzione tecnologica ed il miglioramento continuo sono infatti tra le linee guida 

principali della produzione Losma. L’azienda leader fornisce soluzioni complete per la depurazione 

sia dell’aria che dei liquidi industriali che hanno carattere di unicità ed innovazione e consentono di 

coprire oltre il 95% delle esigenze impiantistiche del settore.  

 

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. 

 

Lo staff Losma è disponibile dal 28 al 30 Marzo, presso il padiglione 2 Stand J13. 

 
 
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 
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