


FILTERCOMM

COSMOS

La linea premium 
di aspiratori  industriali
FILTERCOMM presenta l'ultima generazione di aspiratori per nebbie oleose. La linea è composta 
da sei modelli concepiti appositamente per macchine utensili ad alta produttività e lavorazioni 
meccaniche gravose.

400 / 800 1200 / 1600 2000 / 2400



Ingresso: 
L’aria contenuta all’interno della macchina utensile viene 
convogliata verso l’ingresso dell’aspiratore e passa attraverso 
3 stadi di filtrazione: pre-filtro, filtro principale e filtro finale.

Pre-filtro: 
Sezione di pretrattamento composta 
da una cella metallica lavabile 
(efficienza G2) e un separatore di 
gocce lavabile (per emulsione) 
oppure un filtro multi-layer in fibra di 
vetro (per olio).

Filtro principale: 
Cartuccia in cellulose plissettata ad ampia superficie filtrante e alta 
efficienza, superiore al 95% (F9), con manica filtrante coalescente.

Filtro finale (opzionale): 
Filtro assoluto HEPA classificazione H13. Rendimento 99,95%.

Uscita: 
L’aria, completamente depurata, viene reimmessa nell’ambiente di 
lavoro e l'olio ricondensato all’interno dell’aspiratore viene reintegrato in 
macchina grazie ad un efficace sistema di drenaggio.

COSMOS

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
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COSMOS

VANTAGGI

Efficienza energetica: 
Speciali ventole centrifughe garantiscono alte performance di 
aspirazione con consumi elettrici ridotti.

Filtrazione progressiva: 
Cinque filtri ad efficienza progressiva dotati di un 
manometro, per monitorare e garantire l'efficacia di 
filtrazione del vostro aspiratore.

LED ON: 
Il logo FILTERCOMM retro-

illuminato blu indica che 
l'aspiratore è in funzione.

SMART LED: 
Cosmos dispone di un 

sistema visivo intelligente 
che comunica lo stato 

degli elementi filtranti.

Luce blu

indica che i 
f iltri sono 
puliti

Luce rossa

indica che i f iltri 
devono essere 
sostituiti



Modularità: 
Sei diversi modelli con potenze e portate d'aria 
differenti per poter abbinare l'aspiratore più 
adeguato alla tua macchina utensile.

Versatilità: 
Possibilità di utilizzare combinazioni di filtri 
differenti per filtrare l'olio o l'emulsione 
senza necessità di effettuare modifiche al 
vostro aspiratore.

Installazione semplificata: 
Sistema esclusivo che consente 

l'aspirazione da 3 diversi punti, 
agevolando l'installazione più 

idonea sulla vostra macchina.

Cosmos si installa 
direttamente 
sul tetto della 
macchina utensile...

...oppure 
su piantana 
a fianco 
della vostra 
macchina 
utensile!



COSMOS

DIMENSIONI E DATI TECNICI

Cosmos A B C D E F G H

400 / 800 400 450 515 650 250 250 100 Ø   770

1200 / 1600 500 500 635 800 350 350 150 Ø 920

2000 / 2400 600 600 685 850 450 450 200 Ø 1120



400 800 1200 1600 2000 2400

Portata (m3/h) 500 750 1000 1500 1850 2100

Pressione (mm H2O) 69 60 70 80 100 121

Potenza (kW) 0,18 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1

Peso (Kg) 46 47 61 63 83 86

Rumorosità senza HEPA (dB) 64 65 68 72 74 77
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