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GESTIONE DEL FLUIDO
LUBROREFRIGERANTE

Bergamin Stocco Lino

Il fluido lubrorefrigerante assolve, in una macchina
utensile, a molteplici funzioni.

Oggi non vi è alcun dubbio che, per mantenere 
elevate e stabili le prestazioni di una macchina
utensile, occorra mantenere altrettanto elevate e
stabili le diverse funzioni del fluido lubrorefrigerante 
tramite la filtrazione, disoleazione e ossigenazione del 
liquido. Per questo la Servizi Associati srl è la prima e 
unica azienda che ha ideato, progettato e costruito 
dei sistemi di disoleazione e ossigenazione semplici, 
funzionali e dinamici, completamente autoinstallanti, 
che non richiedono nessuna operazione di taratura
per il funzionamento.

Nell’augurarVi buon lavoro, porgiamo cordiali saluti
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DISOLEATORE C2 SMART-E

DATI TECNICI

·  Piedini regolabili o ruote con
   freno
·  Filtro a coalescenza a
   labirinto a grande superficie
   di contatto
·  Alimentazione elettrica 220
   V. AC.
·  Pescaggio con pompa
   elettrica ad immersione
·  Portata regolabile da 100 a
   200 lt/h
·  Misure esterne H 630 L 210
   P 380 mm

ACCESSORI DI SERIE

·  Sistema di pescaggio a sfioro
   autolivellante a variazione
   dinamica con effetto venturi
   solidale alla pompa
·  Tanica di accumulo olio
·  Carrello con ruote e porta tanica
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

Adatto per la disoleazione di una vasca da 1,5 m2



DISOLEATORE C2 SMART ARIA
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

DATI TECNICI

·  Piedini regolabili o ruote con
   freno
·  Prefiltro a bicchiere a
   protezione pompa
·  Filtro a coalescenza a
   labirinto a grande superficie
   di contatto
·  Alimentazione ad aria
   compressa massimo 7 bar
·  Pescaggio con pompa a
   membrana a doppia azione
·  Portata regolabile da 100 a
   200 lt/h
·  Misure esterne H 630 L 210
   P 380 mm

ACCESSORI DI SERIE

·  Sistema di pescaggio a sfioro
   autolivellante a variazione
   dinamica con effetto venturi
·  Tanica di accumulo olio

Adatto per la disoleazione di una vasca da 1,5 m2



DISOLEATORE C2.5
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

DATI TECNICI

·  Piedini regolabili o ruote con
   freno
·  Prefiltro a bicchiere a
   protezione pompa
·  Filtro a coalescenza a
   labirinto a grande superficie
   di contatto
·  Alimentazione ad aria
   compressa massimo 7 bar
·  Pescaggio con pompa a
   membrana a doppia azione
·  Portata regolabile da 100 a
   300 lt/h
·  Misure esterne H 830 P 440
   L 300 mm

ACCESSORI DI SERIE

·  Sistema di pescaggio a sfioro
   autolivellante a variazione
   dinamica con effetto venturi
·  Tanica di accumulo olio

Adatto per la disoleazione di una vasca da 2 m 2
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

DISOLEATORE C2.5 LUBRAX

DATI TECNICI

·  Piedini regolabili o ruote con
   freno
·  Prefiltro a bicchiere a
   protezione pompa
·  Filtro a coalescenza a
   labirinto a grande superficie
   di contatto
·  Alimentazione ad aria
   compressa massimo 7 bar
·  Pescaggio con pompa a
   membrana a doppia azione
·  Portata regolabile da 100 a
   300 lt/h
·  Misure esterne H 830 L 300
   P 440 mm

ACCESSORI DI SERIE

·  Sistema di pescaggio a sfioro
   autolivellante a variazione
   dinamica con effetto venturi
·  Tanica di accumulo olio

Adatto per la disoleazione di una vasca da 2 m   con grande quantità
di olio

2
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

DISOLEATORE C2.5 LUBRAX
PLUS HOT 2

DATI TECNICI

·  Piedini regolabili o ruote con
   freno
·  Prefiltro plus a protezione
   della pompa di aspirazione
·  Filtro a coalescenza a
   labirinto a grande superficie
   di contatto
·  Alimentazione ad aria
   compressa massimo 7 bar
·  Pescaggio con pompa a
   membrana a doppia azione
·  Portata regolabile da 100 a
   300 lt/h
·  Coibentazione
·  Massima temperatura di
   esercizio 90°C
·  Misure esterne H 830 L 300
   P 440 mm

ACCESSORI DI SERIE

·  Sistema di pescaggio a sfioro
   autolivellante a variazione
   dinamica con effetto venturi
·  Tanica di accumulo olio

Adatto per la disoleazione di una vasca da 2 m 2
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

DISOLEATORE C3

DATI TECNICI

·  Piedini regolabili o ruote con
   freno
·  Prefiltro a bicchiere a
   protezione pompa
·  Filtro a coalescenza a
   labirinto a grande superficie
   di contatto
·  Alimentazione ad aria
   compressa massimo 7 bar
·  Pescaggio con pompa a
   membrana a doppia azione
·  Portata regolabile da 100 a
   450 lt/h
·  Misure esterne H 860 L 300
   P 400 mm

ACCESSORI DI SERIE

·  Sistema di pescaggio a sfioro
   autolivellante a variazione
   dinamica con effetto venturi
·  Tanica di accumulo olio

Adatto per la disoleazione di una vasca da 2.5 m2
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

DISOLEATORE C9

DATI TECNICI

·  Piedini regolabili o ruote con
   freno
·  Prefiltro a bicchiere a
   protezione pompa
·  Filtro a coalescenza a
   labirinto a grande superficie
   di contatto
·  Alimentazione ad aria
   compressa massimo 7 bar
·  Pescaggio con pompa a
   membrana a doppia azione
·  Portata regolabile da 100 a
   1.000 lt/h
·  Misure esterne H 1.050 L 600
   P 600 mm

ACCESSORI DI SERIE

·  Sistema di pescaggio a sfioro
   autolivellante a variazione
   dinamica con effetto venturi
·  Tanica di accumulo olio

Adatto per la disoleazione di una vasca da 3 m2



.11www.disoleare.com

Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

DISOLEATORE A CORDINO
GALLEGGIANTE PROGRAMMABILE E 

AUTONOMO
2

DATI TECNICI

·  Ha memoria, se manca la corrente 
   non serve riprogrammarlo
·  Se lo accendi in manuale si spegne 
   da solo senza allagare tutto.
·  Fissaggio magnetico.
·  Lunghezza del cordino personalizzabile 
   in base alla superficie della vasca
·  Programmazione semplice e rapida

Sottrae l’olio che si deposita in superficie nella vasca, prolungando la 
vita dell’emulsione. Il cordino, galleggiando, si muove sulla superficie, 
andando a pescare dove gli altri sistemi meccanici non arrivano.
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

KIT UTILITY
COMPACT 3 COMPACT 9

DATI TECNICI

·  Gruppo di deviazione
   disoleazione aspirazione
·  Set di tubi a sgancio rapido
   per l’aspirazione e mandata
   del liquido
·  Segnalatore luminoso di filtro
   intasato (Cod. 224 optional)
·  Prefiltro a pozzo
   (Mod. Plus optional)

Kit di trasformazione versione utility del Compact 3 e Compact 9
permette di utilizzare i disoleatori come aspiratori per vuotare,
filtrare e travasare liquidi.

Compact 3 Aspirazione regolabile da 100 a 1.500 lt/h
Compact 9 Aspirazione regolabile da 300 a 2.700 lt/h

DISOLEAZIONE ASPIRAZIONE LIQUIDI
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

OSSIGENATORE STATICO PER
LUBROREFRIGERANTE

VANTAGGI

·  Durata superiore degli
   utensili e pulizia dei pezzi
   lavorati
·  Riutilizzo del lubrorefrigerante
·  Ossigena il liquido
·  Alimentazione ad aria
   compressa massimo 7 bar o
   con mini compressore
   elettrico con quadro di
   comando

·  Diminuzione del costo dello
   smaltimento del refluo
·  Non altera l’emulsione
·  Favorisce la diminuzione delle
   esalazioni di fumo
·  Contribuisce alla non
   proliferazione batterica che crea
   cattivi odori

ELETTRICO AD ARIA COMPRESSA
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

PRESSOFUSIONE C3 LUBRAX
FOUNDRY

DATI TECNICI

·  Piedini regolabili o ruote con
   freno
·  Prefiltro a pozzo per la
   protezione pompa
·  Filtro a coalescenza a
   labirinto a grande superficie
   di contatto
·  Alimentazione ad aria
   compressa massimo 7 bar
·  Pescaggio con pompa a
   membrana a doppia azione
·  Portata regolabile da 100 a
   450 lt/h
·  Zoccolo di rialzo per livello
   di esercizio
·  Misure esterne
   H personalizzabile L 300
   P 400 mm

ACCESSORI DI SERIE

·  Sistema di pescaggio a sfioro
   autolivellante a variazione
   dinamica con effetto venturi
·  Tanica di accumulo olio
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

PRESSOFUSIONE C3 LUBRAX
FOUNDRY DOSOPRO 7.2

DATI TECNICI

·  Piedini regolabili o ruote con
   freno
·  Prefiltro a pozzo per la
   protezione pompa
·  Filtro a coalescenza a
   labirinto a grande superficie
   di contatto
·  Alimentazione ad aria
   compressa max. 7 bar
·  Pescaggio con pompa a
   membrana a doppia azione
·  Portata regolabile da 100 a
   450 lt/h
·  Zoccolo di rialzo per livello
   di esercizio
·  Dosatore di antibatterico
   programmabile
·  Misure esterne
   H personalizzabile L 400
   P 600 mm

ACCESSORI DI SERIE

·  Sistema di pescaggio a sfioro a
   variazione dinamica con effetto
   venturi autolivellante
·  Tanica di accumulo olio esausto
   con sensore di troppo pieno
·  Tanica contenimento
   antibatterico con sensore di
   minimo prodotto.
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

PRESSOFUSIONE C9 LUBRAX
FOUNDRY DOSOPRO 7.2

DATI TECNICI

·  Piedini regolabili o ruote con
   freno
·  Prefiltro a pozzo per la
   protezione pompa
·  Filtro a coalescenza a
   labirinto a grande superficie
   di contatto
·  Alimentazione ad aria
   compressa max. 7 bar
·  Pescaggio con pompa a
   membrana a doppia azione
·  Portata regolabile da 200 a
   1.000 lt/h
·  Zoccolo di rialzo per livello
   di esercizio
·  Dosatore di antibatterico
   programmabile
·  Misure esterne
   H personalizzabile L 600
   P 600 mm

ACCESSORI DI SERIE

·  Sistema di pescaggio a sfioro a
   variazione dinamica con effetto
   venturi autolivellante
·  Tanica di accumulo olio esausto
   con sensore di troppo pieno
·  Tanica contenimento
   antibatterico con sensore di
   minimo prodotto.
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

EROGATORE PROGRAMMABILE
PER ANTIBATTERICO O ALTRO

LIQUIDO DI INTEGRAZIONE
MOD. DOSOPRO 7.2

·  Pompa peristaltica da 7,2 lt/h massimi con 10 gradi regolazione
·  Quadro di comando con interruttore generale con lampada di
   presenza rete
·  Selettore di funzionamento automatico / manuale
·  Orologio multiprogramma giornaliero settimanale con uno step di 15
   minuti
·  Tanica di contenimento liquido antibatterico con sensore di livello
   5-10-15-20 lt
·  Lampada di segnalazione sistema in funzione
·  Segnalazione di anomalia con lampada led lampeggiante (optional
   + acustica)
·  Disponibile versione digitale automatica con PLC progammabile
   con contalitri
·  Misure esterne H350 P170 L180 mm.

DATI TECNICI
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

PESCANTI A VARIAZIONE
DINAMICA

COD. 127/1”

Pescante verticale con autobilanciamento dinamico del punto di
aspirazione completo di supporto magnetico e attacco rapido,
adatto per vasche con spazi di ingresso molto piccoli ingombro
massimo 5 X 9 cm.

COD.126/1”

Pescante verticale a livellazione automatica con autobilanciamento
dinamico del punto di aspirazione completo di attacco rapido.
Adatto per vasche con spazi di ingresso larghi. Ingombro massimo
diam. 30 cm. fluttuazione massima in vasca 70 cm.

COD.203-1/1/4’’

Pescante verticale a livellazione automatica completo di attacco rapido. 
Adatto per vasche con spazi di ingresso larghi. Ingombro massimo
diam. 30 cm fluttuazione massima in vasca 70 cm.

COD. 127/1” COD.126/1” COD.203-1/1/4”
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

PESCANTI A VARIAZIONE
DINAMICA E ASSIALI

COD.126-A/1” A VARIAZIONE DINAMICA SPOSTAMENTO
ASSIALE GUIDATO

Pescante verticale a livellazione automatica con autobilanciamento
dinamico del punto di aspirazione completo di attacco rapido,
adatto per vasche con spazi di ingresso larghi con ingombro
massimo diam. 30 cm. fluttuazione massima in vasca 100 cm.

COD.203-A/1/1/4” A SPOSTAMENTO ASSIALE GUIDATO

Pescante verticale a livellazione automatica completo di attacco
rapido. Adatto per vasche con spazi di ingresso larghi con
ingombro massimo diam. 40 cm. fluttuazione massima in vasca 200
cm.

COD.A-126/1” COD.203-A/1/1/4”
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

ASPIRATORE PER LA PULIZIA
DELLE VASCHE MOD. A3

MOD. A3 CON FILTRO LAVABILE IN AISI 316 
Funzionamento solo con aria compressa

·  Portata aspirazione regolabile da 30 a 100 lt/m = 6.000 lt/h
·  Aspirazione a secco 5 mt di profondità
·  Filtro con maglia da 600 micron - capacità di accumulo 24 lt
·  Sistema elettronico (con batteria al litio) di segnalazione filtro
   intasato
·  Misure esterne H 1.000 L 600 P 600 mm
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

ASPIRATORE PER LA PULIZIA
DELLE VASCHE MOD. A3 ACID

MOD. A3 ACID CON FILTRO LAVABILE IN AISI 316 
Funzionamento solo con aria compressa

·  Portata aspirazione regolabile da 30 a 100 lt/m = 6.000 lt/h
·  Aspirazione a secco 5 mt di profondità
·  Filtro con maglia da 600 micron - capacità di accumulo 24 lt
·  Sistema elettronico (con batteria al litio) di segnalazione filtro
   intasato
·  Adatto per la pulizia delle vasche con liquidi molto aggressivi
   (Esempio vasche di decapaggio, su lavorazione galvanica
   zincatura, ed altro)
·  Misure esterne H 1.000 L 600 P 600 mm
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

ASPIRATORE PER LA PULIZIA
DELLE VASCHE A

RIBALTAMENTO IDRAULICO
MOD. A3 120

MOD. A3 CON FILTRO LAVABILE IN AISI 316 
Funzionamento solo con aria compressa

·  Portata aspirazione regolabile da 30 a 100 lt/m = 6.000 lt/h
·  Aspirazione a secco 5 mt di profondità
·  Filtro con maglia da 600 micron - capacità di accumulo 120 lt
·  Sistema elettronico (con batteria al litio) di segnalazione filtro
   intasato e manometro analogico
·  Misure esterne H 1.500 L 1.000 P 900 mm

ACCESSORI DI SERIE

·  Lancia di aspirazione
   Flessibile o rigida
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

ASPIRATORE PER LA PULIZIA
VASCHE MOD. TWISTER AD

EFFETTO CICLONICO
DATI TECNICI

·  Portata 6.000 lt/h
·  Twister Mod.A filtrazione fino a 5 micron
·  Twister Mod.B filtrazione per aspirazione trucioli a fondo vasca con
   filtro da 600 micron
·  Twister Mod.A+B filtrazione per aspirazione a fondo vasca con filtro
   da 600 micron per i trucioli e uscita del liquido con un filtraggio
   fino a 5 micron
·  Misure esterne H 1.300 L 600 P 600 mm

B

A
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

ASPIRATORE PER LA PULIZIA
DELLE VASCHE DA RETTIFICA

MOD. NEMO 50 MOD. NEMO 50-R
MOD. NEMO 50 E NEMO 50-R

·  Portata di aspirazione o ricircolo da 9.000 a 12.000 lt/h
·  Accumulo polveri 50 lt con manometro
·  Filtro a sacco con maglia da < 5 a 500 micron
·  Sistema esclusivo per l’espulsione dell’acqua in automatico nel
   contenitore per recupero polveri aspirate
·  Sistema esclusivo per asciugare le polveri in automatico nel
   contenitore
·  Misure Nemo 50 H 1.200 L 700 P 700 mm
·  Misure Nemo 50-R H 1.200 L 700 P 1.000 mm

NEMO 50 NEMO 50-R
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

CLEAN TOWER 
FILTRI DEPOLVERATORI

PER LIQUIDI DI PROCESSO
Permettono di filtrare qualsiasi particella solida presente in 
sospensione nelle vasche garantendo impianti sempre puliti 
lavorando autonomamente in bypass senza l’ausilio del personale.

·  Potenza motore 0.75 kw
·  Portata 7.200 lt
·  Superficie filtrante 9 m2
·  Dimensioni 600 x 600 x 1.100h

EFFE 1

·  Potenza motore 0.75 kw
·  Portata 9.300 lt
·  Superficie filtrante 18 m2
·  Dimensioni 600 x 600 x 1.100h

EFFE 2

·  Potenza motore 1.10 kw
·  Portata 12.000 lt
·  Superficie filtrante 22 m2
·  Dimensioni 600 x 600 x 1.100h

EFFE MAX
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

SISTEMA PER IL RECUPERO
E RILANCIO IN AUTOMATICO

DEL LIQUIDO CHE SI DEPOSITA
NEL CASSONE DEI TRUCIOLI

MOD. V001
DATI TECNICI

·  Partenza in automatico tramite sensore di livello
·  Partenza in manuale tramite pulsante di marcia
·  Blocco meccanico antiesondamento in mancanza di corrente
·  Portata di rilancio massimo 30 lt/m
·  Prevalenza di rilancio 2 mt
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

SISTEMA AUTOMATICO
PROGRAMMABILE PER IL

RECUPERO DEI LIQUIDI DI
PROCESSO MOD. V002

DATI TECNICI

·  V002/8 Portata da 3 a 8 lt/m
·  V002/18 Portata da 8 a 18 lt/m
·  V002/30 Portata da 12 a 30 lt/m
·  Consumo aria 20 A 90 nlt/m
·  Sistema di pescaggio con prefiltro ad attacco magnetico
·  Sistema di ritorno in vasca con attacco magnetico

DATI TECNICI

·  Contalitri digitale
·  Prefiltro a cartuccia da 500 micron 7”



Diffusore per il
reintegro in

automatico del
liquido in vasca

Cod. 245
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

GRUPPO DI MISCELAZIONE
AUTOMATICO DEL

LUBROREFRIGERANTE COD. 234

Kit di distribuzione in automatico
del lubrorefrigerante Cod. 235/6/7

· Contenitore di accumulo da 200/1000 lt
· Miscelatore volumetrico con scala 02/2% - 1/5% - 3/10%
· Quadro di controllo del livello del prodotto miscelato
· Controllo del livello minimo del prodotto da diluire (optional)
· Staffa a muro per il sostegno e cablaggio impianto
· Contalitri del prodotto erogato (optional)

Misure esterne H 1.000 L 700
P 700 mm

Misure esterne H 700 L 700 P 500 mm
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

INTEGRA 1 SISTEMA 
AUTOMATICO DI RIPRISTINO DEL

LIVELLO DEI LIQUIDI DI PROCESSO

DATI TECNICI

·  Parte in automatico ad un 
   livello regolabile
·  Si arresa in automatico ad un 
   livello massimo regolabile
·  Elettrovalvola di apertura 
   riemissione liquido
·  Circuito di sicurezza 
   antiesondazione



Cod. 239 Aspiratore da 50 lt/m carrellato completo di prefiltro e
                 accessori
Cod. 240 Aspiratore da 100 lt/m carrellato completo di prefiltro e
                 accessori
Cod. 241 Aspiratore da 160 lt/m carrellato completo di prefiltro e
                accessori
Cod. 226 Rilevatore di filtro intasato con led lampeggiante

239 240

241 226
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

CARRELLO PER ASPIRAZIONE,
FILTRAGGIO E TRAVASO
LIQUIDI COD. 239/40/41



DATI TECNICI

1. Accensione e spegnimento da remoto.
2. Controllo in continuo dello stato di funzionamento.
3. Controllo dei parametri impostati e visura grafici statistici.
4. Controllo e monitoraggio e gestione di tutti gli altri sistemi della
    macchina operatrice con uscita digitale o analogica.
5. Controllo della produttività.
6. Controllo in remoto di tutte le funzioni tramite tablet o
    smartphone.
7. Connessione in rete con il sistema gestionale dell’azienda (previa
    verifica del protocollo di interfacciamento) o con sistema
    indipendente.
8. Controllo dei parametri di funzionamento tramite wireless con
    App dedicata.
9. Controllo grafici funzionali con memorizzazione anomalie e
    identificazione degli eventi quantitativi e temporali nel processo
    produttivo.
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Prodotto esclusivo
della S.A. DISOLEATORI

KIT DI INTEGRAZIONE
INDUSTRIA 4.0



Disoleazione delle emulsioni dei fluidi
lubrorefrigeranti impiegati nelle lavorazioni

meccaniche con aspirazione truciolo,
Disoleazione vasche di decapaggio e
lavaggio pezzi con acqua fino a 90°C

SERVIZI ASSOCIATI S.R.L.
 SEDE LEGALE

Via Forche 2/A, 31033 Castelfranco Veneto (TV)
PEC: servizi.a@pec.it

SEDE AMMINISTRATIVA
Via G.Verdi 6/A, 31050 Vedelago (TV)

TEL: (+39) 0423 401339
CEL:(+39) 347 1102074

EMAIL: servizi.a@gmail.com

MAGAZZINO E PRODUZIONE
Via Sile 37 unità 5/6, 31033 Castelfranco Veneto TV

TEL: (+39) 0423 374756
CEL: sa.commerciale1@gmail.com

www.disoleare.com

AMMINISTRAZIONE


