
CATTURE PER OLIO / GRASSO / 
OLIO DI SKIMMERS

SKIMMER A DISCO “XENA”

XENA Disc Skimmer è un galleggiante dispositivo per la raccolta di olio e 
prodotti petroliferi di diversa viscosità dalla superficie dell’acqua. È 
possibile la raccolta sia di prodotti petroliferi che di oli biologici.

CARATTERISTICHE:

Gli skimmer di questo tipo si distinguono per una piccola quantità di olio 
raccolto insieme a prodotti petroliferi acqua. È possibile regolare le 
prestazioni dello skimmer a seconda della situazione e dei compiti.

Skimmer, skimmer per olio - apparecchiature 
meccaniche per la rimozione di olio, grasso e 
prodotti petroliferi dalla superficie di acqua, 
refrigerante, emulsioni, soluzioni di lavaggio, 
acque reflue.

Skimmer per cintura professionale - attrezzatura speciale che consente di 
raccogliere / rimuovere olio, grasso e prodotti petroliferi dalla superficie di 
acqua, solventi, emulsioni, soluzioni di lavaggio.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.

I prodotti oleosi sulla superficie del liquido aderiscono alla superficie esterna 
liscia della cinghia di scrematura dell’olio. Il nastro collettore viene tirato nel 
separatore d’olio insieme ai prodotti petroliferi. I tergicristalli rimuovono l’olio 
dalla superficie della cinghia del collettore.

SKIMMERS DEL NASTRO

APPLICARE:

• in serbatoi (serbatoi di sedimentazione) di acque reflue;

• nei pozzi petroliferi;

• nei separatori;

• nei sistemi di circolazione per lavare parti e assiemi;

• nelle trappole di grasso della produzione alimentare e delle imprese totali. nutrizione;

• in vasche di sedimentazione industriali, fosse di fanghi;

• in apparecchiature per il trattamento termico;

• in lavatrici e impianti per il lavaggio di parti;

• per pulire il liquido di raffreddamento dall’olio libero.
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Vantaggi dell’utilizzo degli skimmer ECONAD SKM:

• è il modo più economico per raccogliere olio / grasso / prodotti 
petroliferi dalla superficie dell’acqua;

• non richiedere alcun costo operativo ad eccezione dell’elettricità 
(6 Watt / ora);

• questi sono schiumatoi potenti e affidabili;

• avere un’alta produttività;

• la possibilità di installare ovunque e in varie condizioni.

SKIMMERS DEL TUBO

THIMESHOLD SKIMMER “AQUA”

Gli skimmer di soglia modello AQUA sono dispositivo galleggiante 
progettato per raccogliere petrolio e prodotti petroliferi di diversa 
viscosità dalla superficie dei porti, fiumi a flusso calmo, stagni, 
bacini artificiali, paludi. Gli skimmer AQUA possono essere installati 
completi di aste durante le operazioni di OSR. Inoltre, è destinato 
all’uso fisso in serbatoi di sedimentazione, serbatoi, evaporatori.

THIMESHOLD SKIMMER “OILX”

Lo skimmer per batteria OILX è un galleggiante dispositivo per la 
raccolta di olio e prodotti petroliferi di diversa viscosità dalla 
superficie dell’acqua.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:

Con l’aiuto di tamburi rotanti, i prodotti petroliferi vengono raccolti 
dalla superficie dell’acqua aderendo alla superficie del tamburo e 
scaricati nella coppa dell’olio, strettamente attaccato allo 
skimmer.

COLLETTORE LATERALE (MONTATO) DI PRODOTTI A OLIO PER NAVI

Minibagger è uno strumento altamente efficiente, economico e di 
risposta rapida per fuoriuscite di petrolio localizzate in aree 
costiere, laghi, porti e marine. 

Utilizzando l’invenzione brevettata di SeaHow, pettini, Minibagger 
raccoglie oli pesanti e leggeri in modo estremamente efficiente. 
Con il Minibagger puoi persino raccogliere il gasolio dalla 
superficie dell’acqua usando qualsiasi mezzo galleggiante.
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