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TECHNOLOGY 

DIVISION

Sistema di pulizia della lamiera controllato da PLC. 

 
Costituito da una serie di ugelli per la sprayzzazione del 
liquido detergente e da due spazzole rotanti (superiore e 
inferiore) regolabili in altezza.  
Spazzole con bocche per il collegamento all’aspiratore 
(aspirazione ciclonica per separazione dei solidi dai 
liquidi).

Applicazioni:

Pulizia di quadrotti e coils larghezza max. 800 mm.

Gruppo filtrante per impianti di aspirazione industriali. 

Depuratore a più stadi per l’abbattimento 
delle particelle oleose. 

Applicazioni: 
In abbinamento ai sistemi di lubrificazione “SEKTOR”, o su 
impianti preesistenti.

BRUSCH CLEAN

STOP OIL SYSTEM 1200



Technology 
Division

PROGETTATI PER GARANTIRE:

VANTAGGI:

Siamo esperti sulla lubrificazione 
per la lavorazione della lamiera.

  Ambiente di lavoro pulito

  Riduzione dei consumi di lubrificanti

  Miglioramento delle attività pulizia 
     e smaltimento

Applicabile in spazi ridotti

Lubrificazione di precisione

Minima manutenzione

Affidabile nel tempo

Riduce i consumi di lubrificante

Riduzione fermo macchina

Semplice da utilizzare

Aumenta la durata dello stampo

Sistemi di lubrificazione evoluti, progettati per 
ottimizzare spazi, consumi e cicli di lavorazione.

LMI applica rigorosamente un programma di qualità. 
Non esiste reputazione senza qualità e non esiste qualità 
senza prodotti e servizi certificati.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001

CERTIFICAZIONI

Sistemi per la lubrificazione settoriale di lamiere.

- L’applicazione attraverso spray system carterizzato consente una 
lubrificazione minimale senza micro nebbie del coil e quadrotto.

- La struttura dell’impianto pneumatico permette di effettuare 
collegamenti, per una gestione a matrice speculare. 

- L’attivazione e disattivazione a coppia dei punti di lubrificazione 
avviene tramite PLC della linea di installazione del cliente. 
Oppure dal Touch Panel SIEMENS per il modello Sektor50PLC. 
Quest’ultimo, consente di programmare e memorizzare diversi 
tipi di lubrificazione, ognuno dei quali ha specificato il tempo di 
spruzzatura di ogni ugello, potendo determinare quali aree della 
lamiera lubrificare e richiamare il programma specifico quando 
necessario e regolando la quantità di olio.

 Applicazioni: 

Lubrificazione di quadrotti e coils. 
Optional: resistenza termica all’interno del serbatoio. Utile in caso di utilizzo di lubrificanti 

a più alta viscosità o soggetti a variazioni delle proprietà chimico-fisiche in base alla 

temperatura, o in Paesi o stabilimenti caratterizzati da temperature particolarmente basse.

 Tipo di lubrificazione: 

 Con selezione  Continua 
 Alternata    A punti 

 Applicazioni: 

Lubrificazione di quadrotti, coils e stampi o in lavorazioni che richiedono una spruzzatura 
del lubrificante gestita manualmente tramite le lance. 
Optional: resistenza termica all’interno del serbatoio.Utile a mantenere il lubrificante nelle 

migliori condizioni possibili.

 Tipo di lubrificazione:

 Continua     Alternata    A Punti 

 Applicazioni: 

 
Lubrificazione di quadrotti e coils.

 Tipo di lubrificazione:

 Continua

Centralina serie 2/6/12.

- Ideata come sistema modulare per gestire fino a 12 lance 
di lubrificazione. 

- Ciclo di spruzzatura definito tramite attivazione/disattivazione 
dell’elettrovalvola di comando, ognuna delle quali può 
comandare sino a 2 ugelli (a cono o a ventaglio).  
Da azionare dalla centralina.

Innovativa soluzione che sostituisce le vasche 

e i rulli di lubrificazione.

- Possibilità di variare in modo immediato il quantitativo di 
lubrificante desiderato tramite un semplice sistema touch, 
anche in funzione della velocità di avanzamento (SYSTEM 
LYNE ENCODER).

SEKTOR 50

SEKTOR ECO

SYSTEM LYNE

 Modelli: 

 System Lyne 

 System Lyne Double

 System Lyne Encoder

 Modelli: 

 Sektor 50     Sektor 50PLC Plus 
 Sektor 50PLC Double     Sektor 50PLC Plus Remotato

 Modelli: 

 Sektor Eco 2     Sektor Eco 6    Sektor Eco 12


