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Separatori speciali
Special separators

Caratteristiche:
1 - per combustibili polverosi
2 - trattiene oltre il 98% delle polveri
3 - preserva fi ltro e motore
4 - non richiede cablaggi elettrici

Features:
1 - for dusty fuels
2 - captures over 98% of dust
3 - protects fi lter and motor
4 - requires no wiring

Pre-separatore ciclonico
Cyclonic pre-separator

art. AP3460.50.01

TURBIX
SMALL

A completamento dell'impianto - To complete the system
Elementi previsti per il funzionamento dell'impianto, a scelta fra quelli disponibili nel presente catalogo.
Parts intended for operation of the plant, chosen among those available in this catalogue.
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Flangia di fi ssaggio 
Fixing fl ange

Aspirazione dal dosatore
Suction from dispenser
air inlet

Cono ciclone
Cyclone cone

Contenitore polveri
Dust container

Flangia di fi ssaggio
Fixing fl ange

Scarico dell'aria
Air discharge
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Turbix Small è un pre-separatore ciclonico utile nel caso di 
aspirazione di combustibili particolarmente polverosi.
Il segreto è nella forma del cono che imprime alle polveri aspirate 
un moto ciclonico con velocità crescente. Al termine del cono 
l’aria rallenta e permette alla polvere di cadere nel secchio senza 
sporcare il fi ltro del motore aspirante.

Trattiene oltre il 98% di polveri che altrimenti si depositerebbero 
sul fi ltro a cartuccia e nel contenitore polveri del motore.

Il pre-separatore può essere installato in qualunque momento e 
non richiede cablaggi elettrici. 
Scocca cilindrica autoportante in metallo verniciato a polvere 
epossidica.

Turbix Small is a cyclonic pre-separator useful for suctioning 
especially dusty fuels.
The secret is in the shape of the cone that impresses an 
increasingly fast cyclonic motion on the suctioned dust. At the 
end of the cone, the air slows down allowing the dust to fall into 
the bucket without dirtying the fi lter of the vacuum motor unit.

It captures over 98% of dust which would otherwise deposit on the 
cartridge fi lter and in the dust container of the motor.

The pre-separator can be installed at any time and requires no 
wiring. 
Cylindrical self bearing body in epoxy powder painted metal.

Spaccato e misure Pre-separatore ciclonico/Cyclonic pre-separator cross-section and sizes

Modello Turbix Small
Turbix Small model

Unità
Unit

Art.
AP3460.50.01

Ingresso polveri/Dust inlet Ø mm 50
Uscita polveri/Dust outlet Ø mm 50
Contenitore polveri/Dust container  l 21
Peso/ Weight kg 15
Misura/Size A mm 385
Misura/Size B mm 496
Misura/Size C Ø mm 50
Misura/Size D mm 875
Misura/Size E mm 38

Modello Turbix Small
Turbix Small model

Unità
Unit

Art.
AP3460.50.01

Misura/Size F Ø mm 50
Misura/Size G mm 150
Misura/Size H Ø mm 236
Misura/Size I Ø mm 8
Misura/Size L mm 360
Misura/Size M mm 100
Misura/Size N mm 188
Misura/Size O mm 885
Misura/Size P mm 100

Esempio di installazione/Example of installation

La posizione corretta di montaggio di Turbix Small è tra dosatore e 
motore aspirante. Il collegamento alla rete tubiera è reversibile e 
può essere predisposto sia a destra che a sinistra.

The correct installation position of Turbix Small is between the 
dispenser and vacuum unit. Connection to the pipe network is 
reversible and it can be set up either on the right or on the left.

Vista laterale/Side view Vista frontale/Front view

Scheda tecnica/Technical data sheet


