DEGRASSATORI
Negli esercizi commerciali e industriali e nelle civili abitazioni che scaricano acque contenenti
grassi, derivati da lavorazione carni od oli vegetali, è
allare separatori di grassi
secondo la normativa EN 1825-1.

Il principio
Un separatore di grassi funziona in base al principio di gravità, per differenza di densità: le sostanze
pesanti cadono a fondo e le sostanze leggere, quali oli grassi galleggiano in superficie e possono
essere facilmente rimossi.

Campi di applicazione
Separatori di Grassi e Oli di Origine Animale o Vegetale a Norma EN 1825 per Cucine e Ristoranti Bar
Snack Bar Industria Alimentare Aziende di Cuttering Fast Food Pizzerie Alberghi Ospedali Mense
Scolastiche Case monofamigliari condomini etc.
Installazione Interrata o Fuori terra Con Accessori come Aspirazione Diretta Lavaggio e
Svuotamento Automatico.
Materiali Polietilene Polipropilene ABS Acciaio Vetroresina
Richiedi informazioni per Dimensionamenti

Cenni pratici
Premettiamo
separatore o di acciaio INOX o in ABS come in quanto quelli in PE o PP con temperature superiori ai
40 gradi possono deformarsi
I separatori vengono dimensionati in base a tabelle date dalle norm e ma nel 90% dei casi non si
hanno spazi per installare così bisogna purtroppo adattarsi con le misure disponibili. Unica
negatività che il separatore verrà pulito con più frequenza.
Nel caso ci siano gli spazi consigliamo di installare un separatore con volumi maggiori possibili sia
interrato che per esterno , in quanto la manutenzione è molto dilatata nel tempo.
Se avete spazi ridotti consigliamo di prendere in considerazione i modelli Eco Lip 40 Eco Lip serie
1900 oppure Fat Bio FBB 30-75-150 idonei da 30 fino 150 coperti solo la vasca o con pompa
dosatrice di enzimi che costano un pochino di più ma non necessitano di manutenzione frequente,
diciamo a seconda dell’uso uno svuotamento ogni due/tre mesi anziche due tre volte al mese. Molto
validi comunque anche i modelli solo vasca.
Abbiamo poi separatori più grandi come il modello Eco Lip 300 o 500 validi fino a 300 coperti
I migliori sia dal punto di vista tecnico operativo e del materiale restano naturalmente i modelli Fat
BIO FBB in acciaio inox o il modello Eco LIp 40 in ABS
I modelli Eco Lip 30-60-90-120-50 e Eco Lip serie V sono separatori domestici non
propriamente adatti per uso professionale a causa della difficoltà nella manutenzione, che
purtroppo, questo tipo di separatori necessitano di avere frequentemente a causa del loro volume
ridotto. Può comunque installarli senza problemi tecnicamente sono fatti come gli altri.
Consigliamo i modelli con coperchio ad apertura totale grandi per facilitare la manutenzione.

Richiedeteci informazioni per Dimensionamenti

Separatore di grassi per installazione esterna sottolavello o a pavimento.
Costruito in robusto ABS garantito per temperature fino a 90°
Compatto dimensioni contenute
Ganci di sicurezza per il coperchio ad apertura totale con guarnizione e sfiato antiodore.
Possibilità di personalizzare ingressi ed uscite

Volume 40 litri circa
Altezza cm 38
Profondità cm 41
Larghezza cm 31
DN In e Out 40/50 mm
Altezza Out 25 cm

