OCP16
Oil Cooling & Pumping
DEVICE
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CENTRALINA OLEODINAMICA
DI DISTRIBUZIONE, RICIRCOLO E RAFFREDDAMENTO OLIO
PER APPLICAZIONI MECCANICHE DA LUBRIFICARE

SPECIFICHE TECNICHE
DIMENSIONE

H 400mm L 558mm P 557mm

SERBATOIO

30 lt

ALIMENTAZIONE

230V – 400V

MOTORE POMPA

0,55 kw

TIPO

ELICOIDALE

PRESSIONE MAX

10 bar

PORTATA

> 10 lt/min

RAFFREDDAMENTO

Scambiatore aria-olio

Temperatura max

120°C

PORTATA

645 m3/h

3 Ph + T

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Grande capacità serbatoio per migliore raffreddamento oltre ad essere ispezionabile grazie al coperchio
rimovibile
Unico carter esterno apribile per ispezione anche a sistema installato
Spie di livello olio facilmente smontabili per pulizia e sostituzione
Quadro elettrico integrato con cassetto estraibile per manutenzione
(accessibile frontalmente con centralina montata e carterizzata)
Staffe di fissaggio con doppia foratura per applicazioni diverse
Valvola di massima pressione regolabile esternamente
Manometro pressione olio frontale di facile visualizzazione
Spia di indicazione funzionamento pompa
Pompa a vite per una maggiore silenziosità
Termoregolatore digitale frontale facilmente visibile e programmabile
Raffreddamento ad aria ad alta silenziosità
Molteplici controlli funzionamento con interscambio segnalazione
(livello olio minimo, flusso olio presente, pressione olio minima, guasto motore raffreddamento, guasto
motore pompa, massima temperatura olio)
Filtro olio in aspirazione con manometro di visualizzazione intasamento
Rubinetto per svuotamento serbatoio
Colore standard Bianco RAL7035 ma personalizzabile a richiesta
Possibilità di aumentare potenza raffreddamento con scambiatore esterno
Impianto elettrico certificato secondo CEI EN 60204-1 e montaggio secondo direttiva 2006/42/CE

Segnale minimo livello olio
Segnale flusso olio presente

230/400Vac 3Ph

OCP16
OLIO

Input PLC

Segnale pressione olio minima

Segnale guasto motore raffreddamento
Segnale guasto motore pompa

Segnale massima temperatura

Applicazione
meccanica da
lubrificare

Serbatoio ispezionabile

Alimentazione elettrica
e segnali
Filtro Olio

Vano elettrico estraibile

Display

Motore Pompa

Motore raffreddamento
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NEW

OCP16idro

Oil Cooling & Pumping
DEVICE
Elettrovalvola 3 vie
comandata da
termoregolatore

Serpentina rame nichelato e
alettato Ø16mm attacchi 1/2”
Superficie di scambio 0,96mq

Se necessario
raffreddamento
Ricircolo acqua

Predisposizione
scambiatore calore
ARIA/OLIO

Da refrigeratore
esterno
Attacchi 1/2”
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