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IL NOSTRO OBBIETTIVO

·         Organizzare e monitorare con nostri tecnici il ciclo produttivo dei fluidi di processo

·         Incrementare la produttività delle macchine utensili

·         Ridurre drasticamente gli smaltimenti dei fluidi di processo fino al 90%

·         Molta attenzione e rispetto per all’ambiente

·         Migliorare l’ambiente di lavoro

·         Consulenza e professionalità ad altissimo livello

Numerose ed importanti aziende ci hanno afdato da molti anni la gestione delle  loro 
macchine utensili.

LA NOSTRA FILOSOFIA

Serietà, innovazione, qualità ed efcienza, sono valori che da sempre hanno contraddistinto la nostra 
losoa aziendale, fortemente orientata a soddisfare i propri clienti ad un livello di massima eccellenza, 
avendo un occhio di riguardo a essibilità e assistenza verso la cura del proprio cliente.

L’elevato contenuto tecnologico delle attrezzature e il design puramente Made in Italy, contraddistinguono 
l’intera gamma dei prodotti Lubroservice Water Technology srl. Scegliere un impianto Lubroservice Water 
Technology srl signica scegliere un prodotto unico per qualità e prestazioni, realizzato con materiali di alta 
qualità rigorosamente certicati.



IL VOSTRO LAVORO

Lubroservice srl  è una azienda  a gestione  famigliare 
con un organigramma  molto preciso, nasce 
dall’esperienza di oltre 20 anni nelle forniture di 
lubricanti  di altissima qualità alle aziende 
meccaniche, dopodiché sviluppa e progetta  una 
gamma completa di attrezzature per la gestione delle 
emulsioni oleose, degli oli da taglio, e liquidi 
detergenti. Grazie all’elevato know how siamo in 
grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti 
fornendo soluzioni su misura per evitare inutili 
smaltimenti e incrementare la produttività delle 
vostre macchine utensili. Acquistare un impianto  
lubroservice è sinonimo di qualità, precisione, 
tecnologia.

E’
LA NOSTRA 

PROFESSIONE



Lubroservice Water Technology srl è in grado di fornire al cliente un 

composto da:

·         Impianti per il trattamento dell’acqua

·         Impianti di miscelazione emulsioni, e liquidi detergenti.

·         Impianti di disoleazione

“CICLO VIRTUOSO”

·         Gestione automatica dei rabbocchi e riempimenti con i fluidi di processo

· Interventi programmati di pulizia macchine utensili

· Interventi programmati di svuotamento e pulizia vasche macchine utensili

·         Impianti di filtrazione



ACQUA:

Perché installare un impianto per il trattamento 
dell’acqua dura ?

L’elevato carico salino (durezza, cloruri, solfati, 
ecc…) presente nell’acqua di preparazione dei 
fluidi di processo genera problemi di durata al 
lubrorefrigerante.
Installare un nostro impianto ad osmosi inversa 
significa generare i seguenti benefici:

·         Nessuna ossidazione sui pezzi lavorati.

·         Lubrorefrigerante molto detergente e stabile.

·      Riduzione dei consumi di lubrorefrigerante 
fino al 40%.

· Riduzione dei fermi macchina

· Aumento della produttività

·         Riduzione  degli smaltimenti fino al 90%

· Nessuna ossidazione dei componenti 
meccanici della macchina utensile.



L’acqua che l’uomo preleva dalle falde o dalle sorgenti 
contiene disciolte sostanze di varia natura.

In particolare la presenza di bicarbonati di calcio e 
magnesio, in funzione della loro concentrazione e dell’uso 
cui l’acqua è destinata, può dare origine a seri inconvenienti.

Nell’acqua, i bicarbonati di calcio e magnesio (sostanze 
solubili) sono in equilibrio con i carbonati di calcio e 
magnesio e con l’anidride carbonica. Un aumento della 
temperatura dell’acqua provoca il liberarsi di parte 
dell’anidride carbonica (che essendo un gas è sempre meno 
solubile man mano che la temperatura aumenta), con 
conseguente sbilanciamento dell’equilibrio precedente. La 
reazione chimica fa si che per ripristinare l’equilibrio, altra 
anidride carbonica venga prodotta, trasformando pertanto i 
bicarbonati di calcio e magnesio in carbonati di calcio e 
magnesio, sostanze poco solubili e che tendono a precipitare 
formando l’incrostazione chiamata “calcare”.

I sali di calcio e magnesio sciolti nell’acqua ne costituiscono 
la “durezza”. Essa viene misurata in parti per milione (ppm) 
di carbonato di calcio; nell’uso più frequente si utilizza come 
unità di misura il grado francese (°Fr), dove 1°Fr. corrisponde 
a 10 ppm. di carbonato di calcio. Fra i vari metodi esistenti 
per eliminare calcio e magnesio dall’acqua (precipitazione 
controllata, scambio su zeoliti, ecc.), ci soffermiamo in 
particolare su quello oggigiorno più diffuso, ovvero 
l’addolcimento con resine a scambio ionico.

Naturalmente si arriverà a un punto tale che la resina non 
sarà più in grado di fermare calcio e magnesio, in quanto 
saranno ormai rimasti pochissimi ioni sodio disponibili per lo 
scambio. A questo punto la resina viene denita “esaurita”, e 
per ripristinare la forma sodio originaria occorre effettuare la 
rigenerazione. Per fare ciò si fa passare attraverso la resina 
acqua contenente una forte concentrazione di ioni sodio, tale 
da rovesciare l’equilibrio verso la ricostituzione della resina 
in forma sodio, con rilascio del calcio e magnesio 
precedentemente trattenuti. L’acqua di rigenerazione è una 
soluzione di cloruro di sodio (sale da cucina); attraversata la 
resina la stessa viene scaricata, arricchita del calcio e 
magnesio asportati dalla resina.

Cosa signica “ADDOLCIRE L’ACQUA”

IL CALCARE

LE RESINE PER ADDOLCIMENTO

Quando dell’acqua contenente calcio e magnesio attraversa 
una resina in forma sodio, questi vengono trattenuti al posto 
del sodio presente, il quale viene rilasciato all’acqua. 
Abbiamo così ottenuto il nostro scopo, ovvero eliminare 
calcio e magnesio i cui carbonati sono incrostanti, 
sostituendoli con del sodio, il cui carbonato è perfettamente 
solubile.

È interessante notare che lo squilibrio della reazione avviene 
già a temperature relativamente basse; ad esempio, nel caso 
di acqua erogata a 10-15 °C, è sufciente il riscaldamento 
no a 30-35 °C, per innescare il processo di precipitazione 
calcarea.

Le resine sono sostanze organiche prodotte articialmente 
che hanno la prerogativa di avere un gruppo funzionale 
“mobile”, ovvero una parte che è in equilibrio chimico tra la 
resina stessa e gli ioni disciolti nell’acqua.

Gli ADDOLCITORI

L’acqua “dura” ovvero l’acqua contenente calcio e magnesio 
in quantità elevata, provoca vari inconvenienti. Fra essi il più 
diffuso è senz’altro la formazione di incrostazioni calcaree 
che impediscono il regolare scambio termico (il calcare è un 
ottimo isolante, c.ca 100 volte più del ferro!!), in caldaie, 
scambiatori, scaldabagni, caldaiette murali, resistenze di 
lavatrici e lavastoviglie, ecc.; le stesse incrostazioni possono 
anche impedire il passaggio dell’acqua nelle tubazioni, 
provocare il grippaggio di valvole, saracinesche, miscelatori, 
stimolare l’instaurarsi di fenomeni corrosivi, provocare 
rotture per carichi elettrici anomali.

In campo civile si addolcisce almeno parzialmente anche 
l’acqua potabile, sia per i vantaggi di tipo “igienico-sanitario 
” (sapore, morbidezza degli indumenti e dei capelli con essa 
lavati), ma anche per preservare dal calcare gli impianti 
domestici (lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, caldaie 
murali, miscelatori, rubinetteria in genere, ecc.).

L’acqua addolcita ha quindi numerosissime utilizzazioni sia 
in campo civile che industriale, ovvero ovunque l’acqua 
abbia la possibilità di provocare inconvenienti come 
accennato.

Gli addolcitori sono gli apparecchi che permettono di 
addolcire l’acqua utilizzando le resine a scambio ionico. 
L’addolcitore in se è semplicemente un contenitore riempito 
con delle resine e attraverso il quale passa l’acqua da 
addolcire.

L’addolcitore più semplice prevede un’apertura attraverso la 
quale si introduce direttamente sulle resine il sale, facendo 
poi passare acqua in modo da scioglierlo lentamente. Fermo 
restando i principi di funzionamento menzionati, i metodi di 
rigenerazione si sono man mano evoluti; attualmente la 
rigenerazione si effettua facendo in modo che una soluzione 
salina concentrata (salamoia) venga aspirata e fatta passare 
attraverso le resine per mezzo dell’energia idraulica 
dell’acqua stessa (eiettori), senza dover aprire il contenitore 
delle resine.

In alcuni processi chimici, inoltre, la durezza presente 
nell’acqua interferisce con la lavorazione, reagendo 
direttamente con i prodotti trattati.

Vanno inne menzionati tutti gli inconvenienti che si 
riscontrano nell’ambito strettamente domestico: l’utilizzo di 
acqua dura rende ruvidi ed opachi gli indumenti ed i capelli, 
la pelle è più secca in quanto il calcare tende ad ostruirne i 
pori, il gusto ed il sapore dei cibi e delle bevande preparate 
con acqua dura è alterato e meno gradevole, è necessario 
aumentare le dosi di detersivo per il bucato, ecc. A questo 
ultimo proposito va anche segnalato un risvolto “ecologico” 
del fenomeno, in quanto l’uso di acqua addolcita permette di 
utilizzare e quindi scaricare una quantità inferiore di detersivi 
che possono contenere sostanze inquinanti (fosfati, ecc.)

Usi dell’acqua addolcita.

Tale contenitore deve però permettere l’effettuazione della 
rigenerazione delle resine e pertanto esistono diversi tipi di 
addolcitori che si differenziano tra loro (oltre che per le 
dimensioni) per il modo con cui viene effettuata la 
rigenerazione.

TECNOLOGIE PER L’ACQUA



ADDOLCITORI CABINATI

SCHEMA INSTALLAZIONE TIPICA

Pulizia da eventuali incrostazioni del cabinato (ove contenuto il sale) .

D.M. 174 del 6 Aprile 2004

Manutenzione
Affinché tali apparecchiature possano garantire un perfetto funzionamento, è indispensabile provvedere ad alcune 
semplici operazioni di manutenzione:
Integrazione materiale di consumo (sale) visibile attraverso l’apertura del coperchio sulla parte superiore del tino.

Realizzati secondo:

Conformi alle Direttive (bassa Tensione, Compatibilita Elettromagnetica, RoHS e WEEE) Leggi e Regolamenti Europei.

D.M. 25 del 7 Febbraio 2012

Pulizia o sostituzione della cartuccia contenuta nel prefiltro a monte dell’addolcitore.
Conformita’  impianti W-TEC 

W-TEC 3  / 5  / 9 
ADDOLCITORI CABINATI

TECNOLOGIE PER L’ACQUA



230 V AC 50 Hz

5 A

0,1 MPa ÷ 0,35 MPa

0,2 MPa ÷ 0,4 MPa

4 ÷ 38 C°

70  litri/ora 

2 x 300 GPD N. e tipo di membrane osmotiche:

 Pressione idrica di alimentazione:

< 70 Db (A)

39 Kg

505 X 700 X250 mm

 Pressione idrica operativa:

 Temperatura acqua in entrata:

 Produzione nominale:

 Alimentazione:

 Assorbimento Max:

Rumore:

Peso:

Misure:

OSMOBOX 600 

TECNOLOGIE PER L’ACQUA

Questo processo rappresenta la più fine tecnica di filtrazione 
dell'acqua in quanto non consiste semplicemente in un 
ostacolo fisico, determinato dalle dimensioni dei pori, al 
passaggio delle molecole, ma sfrutta la diversa affinità 
chimica delle specie con la membrana, permettendo infatti il 
passaggio delle molecole idrofile (o water-like), cioè 
chimicamente simili all'acqua, ad esempio gli alcoli a catena 
corta. 

L'osmosi inversa, detta anche iperfiltrazione è il processo in 
cui si forza il passaggio delle molecole di solvente dalla 
soluzione più concentrata alla soluzione meno concentrata 
ottenuto applicando alla soluzione più concentrata una 
pressione maggiore della pressione osmotica. In pratica 
l'osmosi inversa viene realizzata con una membrana che 
trattiene il soluto da una parte impedendone il passaggio e 
permettendo di ricavare il solvente puro dall'altra. Questo 
fenomeno non è spontaneo e richiede il compimento di un 
lavoro meccanico pari a quello necessario per annullare 
l'effetto della pressione osmotica.

IMPIANTI OSMOSI INVERSA

Gli impianti ad osmosi inversa vengono impiegati quando c’è 
una continua richiesta di acqua pura con impiego minimo di 
sostanze chimiche, minimo ingombro e bassi costi per 
l’assistenza e la manutenzione. Questo processo si addice 
preferibilmente alla produzione di acqua potabile e 
industriale ricavata da acque di pozzo, marine e salmastre, 
di acqua per l’industria nei settori civili pubblici e privati, di 
acque alimentari per impianti di distillazione (nell’industria 
farmaceutica) negli impianti di riscaldamento ed 
evaporatori.

Dal punto di vista impiantistico il metodo sfrutta il principio 
della filtrazione tangenziale, come anche altre tecniche 
separative mediante membrane quali la microfiltrazione, 
l'ultrafiltrazione e la nanofiltrazione. L'osmosi inversa è 
ut i l izzata nel t rat tamento del l 'acqua sia per la 
desalinizzazione sia per la rimozione di tracce di fosfati, 
calcio e metalli pesanti, fitofarmaci, materiali radioattivi e di 
quasi tutte le molecole inquinanti.

Ulteriori applicazioni si riscontrano nell’industria cosmetica e 
nell’emodialisi (rene artificiale) mentre un particolare settore 
è la dissalazione di acqua di mare.



230 V AC 50 Hz

7 A

0,1 MPa ÷ 0,35 MPa

0,2 MPa ÷ 0,4 MPa

4 ÷ 38 C°

200  litri/ora 

2 x 930 GPD N. e tipo di membrane osmotiche:

 Pressione idrica di alimentazione:

< 70 Db (A)

45 Kg

1.230 X 750 X300 mm

 Pressione idrica operativa:

 Temperatura acqua in entrata:

 Produzione nominale:

 Alimentazione:

 Assorbimento Max:

Rumore:

Peso:

Misure:

H2O 200

230 V AC 50 Hz

6 A

0,1 MPa ÷ 0,35 MPa

0,5 MPa ÷ 0,8 MPa

4 ÷ 38 C°

100  litri/ora 

2 x 400 GPD N. e tipo di membrane osmotiche:

 Pressione idrica di alimentazione:

< 70 Db (A)

40 Kg

680 X 230 X750 mm

 Pressione idrica operativa:

 Temperatura acqua in entrata:

 Produzione nominale:

 Alimentazione:

 Assorbimento Max:

Rumore:

Peso:

Misure:

H2O 100 

TECNOLOGIE PER L’ACQUA



OSMO
STAZIONI MODULARI

Stazioni modulari per il trattamento dell’acqua, progettate per semplicare tutte le 
operazioni di installazione.

·         Struttura  anti sversamento a norma CE
·         Struttura modulare e compatta
·         Facile installazione e messa in funzione

TECNOLOGIE PER L’ACQUA

STAZIONI MODULARI TRATTAMENTO ACQUA

OSMO 3

OSMO 9
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TECNOLOGIE PER L’ACQUA

CONFIGURAZIONI

OSMO
9

DIMENSIONI
mm H 2100

L  2720
P 1315

L  2720
P 1315
H 2100

L  2720
P 1315
H 2100

P 1315
H 2100
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H 1600
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H 1600

L  1350
P 1260
L  1350

H 2000 H 2100

L  2720
P 1315
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·        Riduzione dei consumi per i rabbocchi.

·        Miscelazione sicura ed affidabile.

MISCELAZIONE:

Perché installare un nostro miscelatore volumetrico ?

Una pessima preparazione (miscelazione) del 
lubrorefrigerante/liquido di lavaggio genera 
problemi di durata ed instabilità dei fluidi di 
processo.
Installare  un nostro miscelatore significa generare i 
seguenti benefici:

·        Facile utilizzo.

·        Lubrorefrigerante piu’ stabile e detergente.



VOLUMIX 

MISCELATORE VOLUMETRICO
AUTOMATICO

Range pressione acqua dinamica bar 1 - 5

Pressione consigliata bar 3

Portata max Lt / ora 100 - 800 

Range concentrazione % 0,5 - 10

Peso Kg 7

Ingombri Cm 35 - 15 - 50 h

Avere una calibrata lubrificazione e 
refrigerazione durante le lavorazioni 
meccaniche permette di ottenere la massima 
qualità, consentendo una durata maggiore 
del fluido in esercizio e un aumento della 
durata degli utensili.

L’utilizzo del nostro miscelatore volumetrico 
collegato alla rete idrica, garantisce 
l’erogazione di una miscela perfettamente 
dosata ed omogenea in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza tecnica.



· Riduzione dei costi di manutenzione sulle  
guide e sugli scorrimenti della macchina.

Perchè installare un disoleatore  per la gestione dei 
lubrorefrigeranti e liquidi detergenti ?

·         Eliminazione del cattivo odore.

·         Riduzione degli smaltimenti.

·        Aumento della produttività.

Utilizzare un nostro disoleatore significa generare i 
seguenti benefici:

·    Lubrorefrigerante molto più detergente e  
stabile.

La quantità elevata di olio estraneo (guida e idraulico) 
che arriva a contatto con il lubrorefrigerante e liquidi 
detergenti, genera all’interno della vasca della 
macchina una situazione di instabilità.

·        Ambiente di lavoro piu’ pulito

DISOLEAZIONE:

·         Macchina più pulita.



DISOIL 

DISOLEATORE A 
TUBO GALLEGGIANTE

MINI TITAN SLIM PP 

DISOLEATORE PNEUMATICO

Alimentazione pneumatica

Capacità aspirazione a secco mt 3

Pressione aria bar 2-7

Valore pH fluido PH 5-9,5

Portata massima Lt / min 10

Temperatura max pompa °C 60

Rumorosità (a 5 bar) Db 70 

Dimensioni mm 580x300x300 h

PER VASCHE DI MACCHINE UTENSILI DA 100 A 2.000 lit

Alimentazione V 220/12

Valore PH Fluido PH 5-9,5
Portata Max Lt/h <4
Temperatura massima di esercizio C° 60
Dimensioni mm 150 x 170 x 200 h
Peso Kg 3

PER VASCHE DI MACCHINE UTENSILI DA 100 A 500 lit



TITAN 1 PPC

MINI TITAN PPC 

DISOLEATORE PNEUMATICO

Alimentazione pneumatica

Capacità aspirazione a secco mt 3

Pressione aria bar 2-7

Valore pH fluido PH 5-9,5

Portata massima Lt / min 10

Temperatura max pompa °C 60

Rumorosità (a 5 bar) Db 70 

Dimensioni mm 442x558x892h

Alimentazione pneumatica

Capacità aspirazione a secco mt 3

Pressione aria bar 2-7

Valore pH fluido PH 5-9,5

Portata massima Lt / min 20

Temperatura max pompa °C 60

Rumorosità (a 5 bar) Db 70 

Dimensioni mm 360x630x1100 h

Altezza scarico emulsione depurata mm 650

PER VASCHE DI MACCHINE UTENSILI DA 200 A 2.000 lit

Altezza scarico emulsione depurata mm 800

PER VASCHE DI MACCHINE UTENSILI DA 200 A 10.000 lit

DISOLEATORE PNEUMATICO



FILTRAZIONE:

Perchè installare un impianto di filtrazione per i 
lubrorefrigeranti e detergenti ?

L’elevato inquinamento di particolato fine ferroso, 
agisce da agente catalizzatore all’interno dei fluidi 
di processo, generando un degrado precoce del 
fluido in esercizio ed inevitabili problemi di scarsa 
detergenza.

Utilizzare un nostro impianto di filtrazione significa 
generare I seguenti beneifici:

·        Lubrorefrigerante e liquidi di lavaggio molto 
piu stabili e detergenti.

·        Aumento della produttività.

·        Macchina piu’ pulita.

·        Riduzione degli smaltimenti.

·        Riduzione dei costi di manutenzione.

·        Ambiente di lavoro piu’ pulito.



LBS2 

IMPIANTO FILTRAZIONE

LBS1 P

IMPIANTO FILTRAZIONE

PER VASCHE DA 200 A 700 Litri

MODELLO U.M. LBS1 P

Alimentazione V 380

Dimensioni cm 50/57/136 h

Portata Max Lt/min 50

Temperatura Max di 
esercizio

°C 65

Elementi filtranti N. 2

Superficie filtrante Mq 7

MODELLO U.M. LBS2

Alimentazione V 380

Dimensioni cm 51/72/136 h

Portata Max Lt/min 50

Temperatura Max di 
esercizio

°C 65

Elementi filtranti N. 4

Superficie filtrante Mq 14

 PER VASCHE DA 700 A 2000 Litri



LBS1 X

IMPIANTO FILTRAZIONE

LBS4 P

IMPIANTO FILTRAZIONE

MODELLO U.M. LBS4 P

Alimentazione V

Dimensioni cm

Portata Max Lt/min

Temperatura Max di 
esercizio

°C

Elementi filtranti N.

Superficie filtrante Mq

380

68/84/136 h

50

65

8

28

PER IMPIANTI DI LAVAGGIO INDUSTRIALE

MODELLO U.M. LBS1 X

Alimentazione V 380

Dimensioni cm 50/57/136 h

Portata Max Lt/min 50

Temperatura Max di 
esercizio

°C 80

Elementi filtranti N. 2

Superficie filtrante Mq 7

PER VASCHE DA 2000 A 6000 Litri



LBS-K4

IMPIANTO FILTRAZIONE

LBS-K3

IMPIANTO FILTRAZIONE

Alimentazione V 380

Dimensioni cm 120/140/120 h

Portata Max Lt/min 65

Peso a vuoto Kg 120

Temperatura Max di esercizio °C 50

Valore PH fluido PH 5-9,5

Capacità contenitore trattamento Lt 1000

Alimentazione V 380

Dimensioni cm 120/120/118 h

Portata Max Lt/min 65

Peso a vuoto Kg 150

Temperatura Max di esercizio °C 65

Valore PH fluido PH 5-9,5

Capacità contenitore trattamento Lt 450



LBS-K5

LBS-K4RC

IMPIANTO FILTRAZIONE

Alimentazione V 380

Dimensioni cm 120/120/118 h

Portata Max Lt/min 65

Peso a vuoto Kg 150

Temperatura Max di esercizio °C 65

Valore PH fluido PH 5-9,5

Capacità contenitore trattamento Lt 450

ASPIRATORE PROFESSIONALE
AD ALTE PRESTAZIONI



·         Aumento della durata dei fluidi di processo

·         Incremento della produttività

·         Minore consumo di prodotto

Riuscire a rabboccare e riempire e controllare  le 
vasche delle macchine con attrezzature di semplice 
utilizzo permette all’azienda di ottenere i seguenti 
benefici:

·         Riduzione dei costi di manovalanza

GESTIONE E CONTROLLO FLUIDI DI PROCESSO:

Perché utilizzare attrezzature per gestire e 
controllare i lubrorefrigeranti e liquidi detergenti ?

·         Ciclo di lavoro piu’ costante e controllato



SMML

SISTEMA MOBILE DI MISCELAZIONE 
LUBROREFRIGERANTI

• Avvolgitubo per acqua (30 metri).

• Indicatore meccanico di livello 0-210 lit.

Ingombri: 875 x 825 x 2300  mm

L’esigenza continua di migliorare la gestione dei uidi di processo ed 
abbattere i tempi di manodopera nei rabbocchi dei uidi 
lubrorefrigeranti a bordo macchina ci ha permesso di progettare un 
sistema carrellato in grado di unire la miscelazione alla comodità del 
rabbocco.

Componenti:
Portata:  Min – Max 100–800 lit/h

• Avvolgitubo antiolio per rabbocco emulsione (8 metri).
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Sistema di rabbocco automatico per macchine utensili, impianti di lavaggio adatto per:

• Oli da taglio.
• Fluidi emulsionabili.

• Fluidi detergenti.

La continua esigenza delle aziende manifatturiere di  avere automatismi in grado di 
soddisfare le crescenti esigenze di miglioramento della qualità del lavoro ed aumentare la 
produttività,hanno permesso a Lubroservice Water Technology srl di progettare un sistema 
di rabbocco automatico assolutamente sicuro ed efficiente in grado di evitare inutili 
sversamenti accidentali.

 Gli indicatori di livello per lubricanti  arrestano automaticamente il miscelatore quando 
termina il concentrato nel fusto oppure nella  cisternetta IBC, prevenendo così il pompaggio 
di acqua anzichè lubrorefrigerante.
Il kit è composto da sonda di livello con galleggiante, elettrovalvola, scheda elettronica, 
alimentatore trasformatore stabilizzatore, lampeggiante acustico luminoso. La sonda viene 
inserita nel fusto e ssata sul foro da 3/4” dello stesso; al raggiungimento del livello minimo 
viene inviato un impulso elettrico alla elettrovalvola con allarme lampeggiante e sonoro  
che interrompe il passaggio dell’acqua al miscelatore.



SERVICE

DA 20 ANNI CI PRENDIAMO 
CURA DELLE VOSTRE 
MACCHINE UTENSILI

La rigenerazione dei fluidi 
di processo per un 

ambiente e un futuro più 
sicuro e più green

 

RICICLARE ANZICHE’ SMALTIRE



Abbattimento tempo fermo macchina fino al 70% per operazioni di manutenzione.
Abbattimento drastico degli smaltimenti fino all’80%.
Rigenerazione del Lubrorefrigerante in esercizio.
Riduzione costo della manodopera fino a 60%.

Vantaggi Economici:

Riduzione dell’80% sul nuovo riempimento con il Lubrorefrigerante.

La Lubroservice Water Technology srl, è nata dalla ventennale esperienza nella 
gestione dei lubrorefrigeranti, oli interi da taglio, presso le aziende meccaniche, 
fornendo oltre che alle forniture di prodotti anche un servizio di manutenzione 
programmata per la gestione dei fluidi di processo. Con i nostri sistemi e le nostre 
attrezzature, riusciamo ad eliminare, filtrare, aspirare, disoleare, lo sporco più 
resistente. Ci avvaliamo di attrezzature fortemente innovative, in modo da velocizzare 
le operazioni di manutenzione, garantendo all’utilizzatore finale un sicuro importante 
vantaggio economico.

Si evitano faticose estrazione di fanghi.
Imbrattamenti di abbigliamento pavimenti zone adiacenti.
Si garantisce la rigenerazione dei fluidi di processo e il rinserimento nel ciclo produttivo

Consulenza per aumentare la produttività ed abbattere i costi di gestione.

Servizi Offerti:

Monitoraggio lubrorefrigeranti con report settimanale/mensile.
Date programmate per gli interventi di manutenzione.

Gestione completa fluidi da taglio.
Piani di lavoro personalizzati.

                                        
Analisi dell’emulsione.

Personale esperto e qualificato.
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