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Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare

Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare, filtro regolatore: corpo in zama 
verniciato, bicchiere in tecnopolimero trasparente (con o senza protezione in 
metallo), deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa, 
cartuccia filtrante in bronzo sinterizzato che trattiene impurità superiori a 40 micron, 
scaricatore di condensa semiautomatico, sistema di regolazione a pistone, valvola di 
scarico per sovrapressioni. Lubrificatore modulare: corpo in zama verniciato, 
bicchiere in tecnopolimero (con o senza protezione in metallo), spia olio trasparente 
visibilità 360° e regolazione fine, valvola che garantisce la lubrificazione anche a basse 
portate.

R82620 Attacco 
(Gas)

Manometro con scala 
(bar)

Temperatura di 
esercizio (°C)

Portata aria 
(l/min)

Max pressione 
(bar)

Bicchieri con protezione 
in metallo €

 

 
 

R826200005 3/8F 0-16 -25/+50 2800 12 no -,--
R826200010 1/2F 0-16 -25/+50 2800 12 no -,--
R826200015 3/8F 0-16 -25/+50 2800 14 si -,--
R826200020 1/2F 0-16 -25/+50 2800 14 si -,--

Gruppo filtro regolatore e lubrificatore

Gruppo filtro regolatore e lubrificatore, filtro depuratore: corpo in zama verniciato, 
bicchiere in tecnopolimero trasparente (con o senza protezione in metallo), deflettore 
e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa, cartuccia filtrante in 
bronzo sinterizzato che trattiene impurità superiori a 40 micron, scaricatore di condensa 
semiautomatico, regolatore di pressione: corpo in zama verniciato, sistema di 
regolazionea menbrana, valvola di scarico per sovrapressioni. Lubrificatore modulare: 
corpo in zama verniciato, bicchiere in tecnopolimero (con o senza protezione in 
metallo), spia olio trasparente visibilità 360° e regolazione fine, tubo pescante in ottone 
con filtro, valvola che garantisce la lubrificazione anche a basse portate.

R82625 Attacco 
(BSP)

Manometro con scala 
(bar)

Temperatura di 
esercizio (°C)

Portata aria 
(l/min)

Max pressione 
(bar)

Bicchieri con protezione 
in metallo €

 

 
 

R826250005 3/4F 0-16 -25/+50 4400 10 no -,--
R826250010 1"F 0-16 -25/+50 4400 10 no -,--
R826250015 3/4F 0-16 -25/+50 4400 12 si -,--
R826250020 1"F 0-16 -25/+50 4400 12 si -,--

Olio per sistemi di lubrificazione aria-olio

Olio speciale a viscosità ISO 22, ad alto indice, particolarmente raffinato e addittivato con 
inibitore dell'ossidazione, della corrosione e dell'usura. Per la lubrificazione dei circuiti ad aria 
compressa e sistemi di lubrificazione a perdita (oliatori a gocce ecc.).

R82940 Confezione 
(ml) €

 

 
 

R829400020 1000 12 -,--

Pz.

Utensili a batteria • Trapani e martelli perforatori elettrici • Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari • Levigatrici e pialletti

  � Disponibile a magazzino CDU




