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FILTERJET
Depuratore di liquidi 

per sistemi di taglio water jet
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FILTERJET
FILTERJET è un depuratore studiato apposi-
tamente per la filtrazione dell’acqua utilizzata 
negli impianti water jet (taglio ad acqua) con-
taminata dall’abrasivo e dal materiale tagliato.  
Il depuratore è prodotto in acciaio INOX AISI 
304. Il grado di filtrazione che si può ottenere 
è determinato da vari fattori tra cui la tipologia 
dei filtri utilizzati, il materiale lavorato, ecc. Con 
la serie completa di filtri è possibile raggiungere 
un grado di filtrazione fino a 3µ.

LOSMA garantisce che ogni 
depuratore 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

• Il liquido refrigerante contaminato dalle im-
purità in arrivo per gravità dal sistema water 
jet viene caricato sul filtro magnetico DMD 
a tamburo autopulente, costruito in accia-
io INOX AISI 304 (A) (se si lavora materia-
le magnetico) oppure distribuito dal trogolo 
sul filtro a tessuto (B) (se si lavora materiale 
amagnetico). Il tessuto filtrante (C), debita-
mente scelto per grammatura e per grado di 
filtrazione, trattiene le particelle inquinanti e 
consente il deflusso del liquido nella vasca di 
raccolta sottostante.

• Il tessuto accumula progressivamente par-
ticelle inquinanti, aumentando il grado di fil-
trazione fino ad intasarsi. A questo punto, il 
liquido non riuscendo più ad attraversare il 
tessuto filtrante, si alza di livello sollevando il 
galleggiante (D), che azionando il microinter-
ruttore, comanda l’avanzamento del tappeto 
e la conseguente sostituzione del tessuto 
esausto con quello nuovo.
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• Il tessuto esausto (E) viene raccolto in un’ap-
posita vaschetta situata in testa al depurato-
re; mentre il liquido prefiltrato raccolto nella 
vasca sottostante viene inviato, tramite l’ap-
posita elettropompa (F) comandata da due 
livelli elettromeccanici, alla cartuccia di su-
perfiltrazione da 3µ inserita anch’essa in una 
vasca in acciaio inox AISI 304 e dalla quale 
scarica per gravità liquido superfiltrato. 

• Cartuccia superfiltrazione da 3 micron. 
L’alimentazione (G) della cartuccia di su-
perfiltrazione avviene tramite pompa il cui 
avviamento e fermo è comandato da due 
livelli elettromeccanici indipendenti. Il gruppo 
idraulico di collegamento, corredato di pres-
sostato, dà indicazione dell’intasamento/so-
stituzione della cartuccia.
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Filtro magnetico (A)

Galleggiante (D)

4

Tessuto filtrante (C)

Tessuto esausto (E)
Pompa (F)

Superfilter (G)

Filtro a tessuto (B)
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DISPONIBILE SOLO  
IN VERSIONE INOX
Filterjet è prodotto in acciaio INOX, particolar-
mente adatto per la depurazione di acqua o li-
quidi corrosivi o aggressivi.

ECONOMICITÀ
La filtrazione a tessuto garantisce un altissimo 
grado di depurazione. Sono disponibili differenti 
tipologie di tessuto filtrante.

SUPERFILTRAZIONE
Superfiltrazione dei liquidi da taglio impiegati nel 
taglio ad acqua. Sono disponibili cartucce di su-
perfiltrazione di ricambio.

Plus
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Optional

Per mandata liquido prefiltrato per ali-
mentazione alla cartuccia di superfil-
trazione (superfilter).

Pompa

Vasca di rilancio INOX 
(opzionale)
Permette di raccogliere il liquido su-
perfiltrato a 3µ e di rilanciarlo per lo 
smaltimento, tramite pompa coman-
data da elettrolivelli, anche a lunga 
distanza.

La cartuccia di superfiltrazione 3µ in-
serita in un’apposita vasca in lamiera 
INOX AISI 304 completa di bocchet-
tone di scarico per gravità. Può esse-
re collegato ad una ulteriore stazione 
di rilancio (per scarichi molto distanti), 
o direttamente al collettore di smalti-
mento. 

Superfiltrazione 
a 3 micron

DMD INOX (Opzionale)
Caratteristiche:
• telaio in lamiera INOX AISI 304;
• manicotto per carico liquido da 
depurare 3”;
• albero con rotore magnetico a 
dischi multipli;
• motoriduttore a vite senza fine 
tipo NMRV 30/40 rapporto i=1/600 
motore Kw.0,12 V.230/400 
  Hz.50; 
• scivolo INOX AISI 304 per scarico 
fanghi regolabile in inclinazione;
• lama raschia-fanghi in acciaio inox 
AISI 304.

DTE INOX
Caratteristiche:
• telaio in lamiera INOX AISI 304; 
• albero di trasmissione con pignoni 
e pulegge reggirete INOX AISI 304;
• albero di rinvio con pignoni e puleg-
ge reggirete INOX AISI 304;
• tappeto per supporto e traslazione 
tessuto con catena speciale in Ho-
staform; 
• motoriduttore a vite senza fine tipo 
NMRV 40 rapporto i=1/100 motore 
Kw.0,12 V.230/400 Hz.50 per movi-
mentazione tappeto;
• gruppo galleggiante per avanza-
mento tessuto filtrante; 

• diffusore rompigetto per 
distribuzione liquido refrige-
rante INOX AISI 304;
• rotolo tessuto filtrante;
• Vasca di contenimento li-
quido depurato in lamiera 
elettrosaldata INOX AISI 304 
• capacità lt.60 completa di 
vaschetta raccolta fanghi                    
• dimensioni 424x825xh.200

Apparecchiatura 
elettrica
L’impianto può essere fornito con:
• quadro elettrico CE per la completa 
gestione di tutto l’impianto; 
• scatola morsettiera con cablati tutti 
i componenti (deve poi esser com-
pletata con quadro elettrico o inter-
facciata alla macchina utensile).
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Applicazioni
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Health Savings Efficiency Environment Safety

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
Sede:
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 9226107775 
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
Ufficio di Torino:
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

Authorised
to use


