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Presenta
Misurazione nastri
Per i disoleatori
Esistenti ed operativi

EconoMini Oil Skimmer
Misurare dal punto di montaggio, la superficie di
montaggio, al fondo della puleggia di coda con il nastro
montato le misure standard sono 8”, 12”, 18” e 24”.
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Mighty Mini Oil Skimmer
•
•
•

I nastri di Mighty Mini vanno misurati dalla base dell’unità, la superficie di
montaggio, al fondo della puleggia di coda.
Le misure standard sono 6”, 12”, 18” and 24”
Se il nastro è rotto, stenderlo in piano e misurare da capo a capo.
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Lil’ Blue Oil Skimmer
La lunghezza del nastro è il valore “C”. La distanza tra la superficie di montaggio e il fondo della
puleggia di coda.
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Tote-It Oil Skimmer
Misurare dalla linea di centro della puleggia di testa alla linea di centro
della puleggia di coda. E’ importante che nel farlo il disoleatore sia
assemblato. Non smontare il nastro se esso non è completamente
rotto e sia impossibile rimetterlo sulle pulegge. Misurare la distanza tra i
centri delle due pulegge. Essa è la misura del nastro.
Tote-It disoleatore
portatile
Puleggia di testa

→
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La lunghezza è misurata tra
il centro della puleggia di
testa e il centro della
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superficie di montaggio e il
livello del liquido quando èail
minimo, quindi aggiungere 12”
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PetroXtractor Oil Skimmer
Poiché il PetroXtractor è generalmente montato su pozzi, una misurazione da centro a centro
potrebbe essere difficoltosa. Se questa non è possibile, rimuovere il nastro dal pozzo. Misurare
tutta la circonferenza del nastro. NON appoggiare il nastro in piano per misurarne la “metà”.
Questa non sarà una misura precisa.
Puleggia di testa

PETROXTRACTOR
DISOLEATORE PORTATILE

Modello PX-A (1”)
Modello PX-B (2”)
Modello PX-C (4”)

Superficie montaggio

La lunghezza è misurata tra la
superficie di montaggio e il
livello del liquido quando è al
minimo, quindi aggiungere 12”

La lunghezza è misurata tra il
centro della puleggia di testa
e il centro della puleggia di
coda

Livello minimo
acqua

Nastro non mostrato in
questa vista
5.00” (127mm) Modello PX-A
6.00” (152.4mm) Modello PX-A
4.00” (101.6mm) Modello PX-A
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Model 4 Oil Grabber
Figura A: Determinazione lunghezza
nastro di un disoleatore NUOVO.

Figura B: Determinazione lunghezza
nastro di un disoleatore ESISTENTE.
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La lunghezza è misurata tra la
superficie di montaggio e il
livello del liquido quando è al
minimo, quindi aggiungere 24”
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La lunghezza è misurata tra il
centro della puleggia di testa e il
centro della puleggia di coda
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Asse puleggia di coda

Figura B

Model 8 Oil Grabber
Figura A: Determinazione lunghezza
nastro di un disoleatore NUOVO.

Figura B: Determinazione lunghezza
nastro di un disoleatore ESISTENTE.
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Fondo del
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La lunghezza è misurata tra la
superficie di montaggio e il
livello del liquido quando è al
minimo, quindi aggiungere 24”
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Multi-Belt Oil Grabber
Motoruduttore
Linea di centro
puleggia di coda

Asse motore
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Fornito dal
cliente
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scarico
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Asse puleggia
di testa

3 nastri da 8”

Lungh. Nastro da
centro a centro
Determinata dal cliente
Opzione
Puleggia
di coda

Asse puleggia
di coda

Opzione

Peso del disoleatore MB3x8”
Senza nastri:
40kg. Disoleatore + 9kg. Motore = 49 kg
3 pulegge di coda = 13.5 kg

Grease Grabber
Non rimuovere il nastro. Se possibile, misurare il nastro dal livello dell’asse della
puleggia libera in verticale fino all’asse della puleggia di coda.

Figura A: Determinazione lunghezza
nastro di un disoleatore NUOVO.
La lunghezza è la
distanza tra la
superficie di montaggio
dell’unita (supporto di
montaggio da 18”) e la
superficie del liquido al
minimo livello, quindi
aggiungere 43 “.

Figura B: Determinazione lunghezza
nastro di un disoleatore ESISTENTE.
Rulli guida

Supporto di
montaggio

La lunghezza del nastro è la
distanza tra i rulli guida e
l’asse della puleggia di coda
Liquido al
minimo livello
Asse puleggia
di coda
Oppure
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Come stabilire se sostituire il nastro
• Si sta sfilacciando/lacerando sui bordi?
• Non viene più trascinato sebbene le
pulegge ruotino?
• Viene recuperato meno olio di
quanto ne veniva raccolto
precedentemente?
• Se la risposta ad una di queste domande
è positiva, allora è necessario sostituire il
nastro.

Contattare:
FluEight S.r.l.
Sede Operativa:
Via Goldoni, 19 - 20090 Trezzano S/N (MI)
Tel 02/48403081 - Fax 02/4450192 – 48403091
info@flu8.com;
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