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SERIES STANDARD “DISTATIC”

Modello Ci 15 Ax LCD

Protezione elettrica stagna
Per riciclare acqua e solventi non infiammabili
Capacità di carico : 15 litri
Volume totale del bollitore : 19 litri
Diametro interno del bollitore : 240  mm
Tempo di processo :  fino a 24 ore
Temperatura di lavoro : 50 - 180 °C
Operatività: a pressione atmosferica
Voltaggio : 230 V - 50 Hz
Alimentazione elettrica: monofase + terra
Potenza installata : 1800 W
Protezione elettrica :  AD-T
Condensatore vapori: acciaio inossidabile– raffreddato ad aria
(su richiesta, versione “Wx” raffreddato ad acqua in circuito aperto)
Guarnizione del coperchio: standard
Dimensioni :  cm 55 x 65 x 165 H
Peso: 67 kg
Packing list per trasporto:  Cartone
Cm 70 x 63 x 117H  - Kg. 74

SERIE STANDARD “DISTATIC”

Modello Ci 30 Ax LCD

Protezione elettrica stagna
Per riciclare acqua e solventi non infiammabili
Capacità di carico : 30 litri
Volume totale del bollitore : 40 litri
Diametro interno del bollitore : 320 mm
Tempo di processo :  fino a 24 ore
Temperatura di lavoro : 50 - 180 °C
Operatività: a pressione atmosferica
Voltaggio : 230 V - 50 Hz
Alimentazione elettrica: monofase + terra
Potenza installata : 3600 W
Protezione elettrica :  AD-T
Condensatore vapori: acciaio inossidabile– raffreddato 
ad aria (su richiesta, versione “Wx” raffreddato ad acqua in 
circuito aperto)
Guarnizione del coperchio: standard
Dimensioni :  cm 60 x 99 x 116 H
Peso: 110 kg
Packing list per trasporto:  Cartone su pallet
Cm 74 x 113 x 143 H  - Kg. 156



SERIES STANDARD “DISTATIC”

Modello Ci 60 Ax LCD

Protezione elettrica stagna
Per riciclare acqua e solventi non infiammabili
Capacità di carico : 60 litri
Volume totale del bollitore : 103 litri
Diametro interno del bollitore : 400 mm
Tempo di processo :  fino a 24 ore
Temperatura di lavoro : 50 - 180 °C
Operatività: a pressione atmosferica
Voltaggio : 230 V - 50 Hz
Alimentazione elettrica: monofase + terra
Potenza installata : 4000 W
Protezione elettrica :  AD-T
Condensatore vapori: acciaio inossidabile– raffreddato ad aria
(su richiesta, versione “Wx” raffreddato ad acqua in circuito aperto)
Guarnizione del coperchio: standard
Dimensioni :  cm 110 x 75 x 165 H
Peso: 212 kg
Packing list per trasporto:  Cartone su pallet
Cm 118 x 153 x 197 H - Kg. 242

SERIE STANDARD “DISTATIC”

Modello Ci 120 Ax LCD

Protezione elettrica stagna
Per riciclare acqua e solventi non infiammabili
Capacità di carico : 120 litri
Volume totale del bollitore : 210 litri
Diametro interno del bollitore : 500 mm
Tempo di processo :  fino a 24 ore
Temperatura di lavoro : 50 - 180 °C
Operatività: a pressione atmosferica
Voltaggio : 400 V - 50 Hz
Alimentazione elettrica: trifase + terra
Potenza installata : 11000 W
Protezione elettrica :  AD-T
Condensatore vapori: acciaio inossidabile– raffreddato 
ad aria (su richiesta, versione “Wx” raffreddato ad acqua 
in circuito aperto)
Guarnizione del coperchio: standard
Dimensioni :  cm 151 x 114 x 200
Peso: 361 kg
Packing list per trasporto:  Cartone su pallet
Cm 175 x 135 x 217 H - Kg. 453



SERIES STANDARD “DISTATIC”

Modello Ci 160 Ax LCD

Protezione elettrica stagna
Per riciclare acqua e solventi non infiammabili
Capacità di carico : 160 litri
Volume totale del bollitore : 222 litri
Diametro interno del bollitore : 500 mm
Tempo di processo :  fino a 24 ore
Temperatura di lavoro : 50 - 180 °C
Operatività: a pressione atmosferica
Voltaggio : 400 V - 50 Hz
Alimentazione elettrica: monofase + terra
Potenza installata : 11000 W
Protezione elettrica :  AD-T
Condensatore vapori: acciaio inossidabile– raffreddato ad aria
(su richiesta, versione “Wx” raffreddato ad acqua in circuito aperto)
Guarnizione del coperchio: standard
Dimensioni :  cm 151 x 120 x 210
Peso: 433 kg
Packing list per trasporto:  Cartone su pallet
Cm 175 x 135 x 217 H - Kg. 513

SERIE STANDARD “DISTATIC”

Modello     CiM
Apparecchi attrezzati con:

carico automatico a mezzo pompa pneumatica a membrana, 
scarico automatico del distillato a mezzo pompa pneumatica a membrana,
struttura di contenimento pannellata, 
possibilità di programmare uno o più cicli consecutivi, 
possibilità di funzionamento a ciclo continuo

Modelli disponibili: 

CiM   30 Ax LCD

CiM   60 Ax LCD

CiM 120 Ax LCD

CiM 160 Ax LCD

Altre caratteristiche come da modelli
Corrispondenti del presente catalogo.



ADDITIONAL

“REC BAG” Sacchetti per il residuo di processo

L’utilizzo dei sacchetti monouso “RecBag” permette di ottenere un’elevata 
concentrazione dei contaminanti solidi (vernici, pigmenti, resine, polimeri, 
inchiostri, ecc.), con conseguente maggior rendimento nella distillazione. 
Questo si traduce in  un residuo di processo con una percentuale di solvente  
estremamente ridotta; detto residuo, contenuto nel sacchetto a perdere, è facile e 
rapido da scaricare, evitando manipolazioni della morchia di processo da parte 
dell’operatore e, nel contempo, la necessità di pulizia del bollitore. 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

I concentratori della serie DIstatic permettono il
recupero e il riutilizzo delle acque contaminate da
lavaggi e risciacqui nei più diversi settori di
applicazione. Sfruttando il principio della distillazione
semplice, separano i contaminanti (resine, polimeri,
pigmenti, vernici, oli, ecc.) dall’acqua.
L’ebollizione del solvente inquinato avviene all’interno
di un bollitore, solidale con un’intercapedine contenete
olio diatermico, riscaldato da una o più resistenze.
I vapori prodotti vengono convogliati ad un
condensatore raffreddato ad aria o ad acqua. Il
solvente così condensato viene direttamente raccolto in
un recipiente atto al riutilizzo.

LEGENDA

Distatic
Distillatori con bollitore basculante, scarico
dei residui per mezzo dei sacchetti a
perdere “Rec Bag” (per contaminanti
solidi) o per gravità basculando l’impianto
(contaminanti liquidi).
In caso di contaminanti solidi, ottima
concentrazione dei residui di processo
all’interno del sacchetto : formella solida
facile a smaltire.

Ci = Concentratore stagno
Distillatore con protezione elettrica stagna
per il trattamento di acqua e solventi non
infiammabili.

15 … 160 = Capacità di carico
Capacità effettiva di carico del bollitore 
(litri)

Ax = Condensatore ad aria
Unità di condensazione a batteria in in
Acciaio Inox AISI 316 raffreddato ad aria 
con motoventilatore.

LCD = Liquid crystal display
Pannello LCD per la regolazione del tempo 
di processo.

ACCESSORI

CONCENTRATORI PER ACQUA

L'introduzione sul mercato di vernici a base d'acqua , ha comportato la necessità di trattare l'acqua di
risciacquo dopo l'uso delle attrezzature di verniciatura. Ci sono diversi modi per trattare questa acqua. Il
più comune è l'aggiunta di coagulanti e flocculanti, ma può essere di difficile applicazione richiedendo
dosi precise, secondo il tipo di miscela trattata, per ottenere risultati soddisfacenti. Un modo fattibile è
quella di rimuovere la vernice in emulsione nello stesso modo che si usa con diluenti e solventi in
genere.



SERIES STANDARD “DISTATIC”

Modello CiQ 60 Ax LCD

Protezione elettrica stagna
Per riciclare acqua e solventi non infiammabili
Capacità di carico : 60 litri
Volume totale del bollitore : 103 litri
Diametro interno del bollitore : 400 mm
Tempo di processo : fino a 24 ore
Temperatura di lavoro: 50 - 180 °C
Operatività: a pressione atmosferica
Voltaggio : 400 V - 50 Hz
Alimentazione elettrica : trifase + terra
Potenza installata : 4000 W
Protezione elettrica :  AD-T
Condensatore vapori: acciaio inossidabile– raffreddato ad aria
(su richiesta, versione “Wx” raffreddato ad acqua in circuito aperto)
Guarnizione del coperchio: standard
Dimensioni :  cm 110 x 75 x 165 H
Peso: 260 kg
Packing list per trasporto:  Cartone su pallet
Cm 118 x 153 x 197 H - Kg. 322

SERIE STANDARD “DYNAMIC”

Modello CiQ 120 Ax LCD

Protezione elettrica stagna
Per riciclare acqua e solventi non infiammabili
Capacità di carico : 120 litri
Volume totale del bollitore : 210 litri
Diametro interno del bollitore : 500 mm
Tempo di processo : fino a 24 ore
Temperatura di lavoro : 50 - 180 °C
Operatività: a pressione atmosferica
Voltaggio : 400 V - 50 Hz
Alimentazione elettrica : trifase + terra
Potenza installata : 11000 W
Protezione elettrica :  AD-T
Condensatore vapori: acciaio inossidabile– raffreddato ad aria
(su richiesta, versione “Wx” raffreddato ad acqua 
in circuito aperto)
Guarnizione del coperchio: standard
Guarnizione del coperchio: standard
Dimensioni :  cm 151 x 114 x 200
Peso: 473 kg
Packing list Dimensioni
Cm 175 x 135 x 217 H - Kg. 453



ADDITIONAL

Distillatore con bollitore autopulente dotato di rotore interno a pale
raschianti che mantengono il prodotto in constante movimento, evitando
che aderisca alle pareti e al fondo del bollitore. La movimentazione del
prodotto in trattamento permette la completa separazione tra solvente e
contaminante. Massimo rendimento del processo di distillazione, fino allo
scarico di un residuo granulare.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

I concentratori della serie DYnamic permettono il
recupero e il riutilizzo delle acque contaminate da
lavaggi e risciacqui nei più diversi settori di
applicazione. Sfruttando il principio della distillazione
semplice, separano i contaminanti (resine, polimeri,
pigmenti, vernici, oli, ecc.) dall’acqua.
L’ebollizione del solvente inquinato avviene all’interno
di un bollitore, solidale con un’intercapedine contenete
olio diatermico, riscaldato da una o più resistenze.
I vapori prodotti vengono convogliati ad un
condensatore raffreddato ad aria o ad acqua. Il
solvente così condensato viene direttamente raccolto in
un recipiente atto al riutilizzo. Il contaminante si
deposita nel fondo del bollitore, costantemente
movimentato da un raschiatore interno che permette la
massima estrazione del liquido contenuto fino ad
ottenere un residuo granulare, in polvere. Lo scarico
del residuo in polvere si effettua per gravità,
semplicemente bsaculando il bollitore.

LEGENDA

Q = DYnamic
Distillatore con bollitore autopulente dotato
di rotore interno a pale raschianti che
mantengono il prodotto in constante
movimento, evitando che aderisca alle
pareti e al fondo del bollitore

Ci = Concentratore stagno
Distillatore con protezione elettrica stagna
per il trattamento di acqua e solventi non
infiammabili.

30-60-120 = Capacità di carico
Capacità effettiva di carico del bollitore
(litri)

Ax = Condensatore ad aria
Unità di condensazione a batteria in in
Acciaio Inox AISI 316 raffreddato ad aria 
con motoventilatore.

LCD = Liquid crystal display
Pannello LCD per la regolazione del tempo 
di processo.

RASCHIATORE INTERNO

CONCENTRATORI PER ACQUA

L'introduzione sul mercato di vernici a base d'acqua , ha comportato la necessità di trattare l'acqua di
risciacquo dopo l'uso delle attrezzature di verniciatura. Ci sono diversi modi per trattare questa acqua. Il
più comune è l'aggiunta di coagulanti e flocculanti, ma può essere di difficile applicazione richiedendo
dosi precise, secondo il tipo di miscela trattata, per ottenere risultati soddisfacenti. Un modo fattibile è
quella di rimuovere la vernice in emulsione nello stesso modo che si usa con diluenti e solventi in
genere.


