
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La gamma di separatori acqua/olio 
SEPREMIUM separa l’olio dalla condensa 
generata dai sistemi ad aria compressa. Il 
SEPREMIUM permette questa separazione 
facendo passare la condensa attraverso vari 
stadi di filtrazione.

Come la condensa, anche l’olio viene filtrato 
attraverso diversi elementi filtranti.

Grazie alle varie tipologie dei media filtranti, 
il valore di olio residuo all’uscita è inferiore 
ai 10 ppm.

Il SEPREMIUM 3.5 è progettato per essere 
versatile e compatto

Gli elementi sono leggeri e la manutenzione è 
veloce e pulita

VANTAGGI COMMERCIALI

SEPREMIUM 3.5
Separazione della condensa dall’aria compressa
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• Separazione di tutti i tipi di lubrificanti per compressori
• Design compatto e ingombro ridotto:

- Maneggevole;
- Installazione flessibile

• Kit di assemblaggio incluso
• Prezzi competitivi
• Possibilità di personalizzazione con il proprio marchio

VANTAGGI TECNICI

• Materiali scelti dalle alte prestazioni filtranti
• Installazione e procedure di manutenzione semplici
• Efficace separazione di lubrificanti minerali, sintetici e di emulsioni stabili di condensa
• Ampolla per la verifica dei residui di olio in uscita inclusa
• Staffa di fissaggio a parete disponibile (opzionale)
• Ingresso e uscita filettati in ottone (garantiscono una sicura installazione), attacchi per tubo

rilsan inclusi



SI 
SI 
SI 
SI

Lubrificanti minerali  
Lubrificanti sintetici  
Emulsioni stabili di condensa 
Ultra-Coolant*, Sigma Mol*  
Roto-Inject* SI

*Ultra-Coolant, Sigma Mol and Roto-Inject sono nomi registrati dai produttori di lubrificanti per compressori.

Il SEPREMIUM 3.5 può essere utilizzato come componente singolo o come parte integrante di un sistema ad 
aria compressa. Il design compatto ne facilita l’installazione all’interno del sistema.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Capacità max. compressore 
Assorbimento olio max. 
Connessioni ingresso 
Connessioni uscita  
TEST kit  
Valore olio in uscita  
Materiale contenitore 
Riciclabile 
Colore contenitore  
Colore coperchio 

3.5 m3/min (130 CFM) 
4 litri
1/2" (attacchi inclusi) 
1/2" (attacchi inclusi) 
Si 
<10 ppm
PE
Si 
Nero 
Grigio

SEPARAZIONE DI:

SEPREMIUM 3.5
Separazione della condensa dall’aria compressa
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DIMENSIONI PRODOTTO

Le informazioni qui contenute sono ritenute accurate ed affidabili. Comunque si declina ogni responsabilità relativa al loro uso e a 
eventuali violazioni di marchi o diritti di altri conseguenti al loro utilizzo. Inoltre JORC si riserva il diritto di apportare modifiche senza 
preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

JORC Industrial BV 
Pretoriastraat 28 
NL-6413 NN Heerlen 
Paesi Bassi

Tel +31 45 5242427

info@jorc.nl 
www.jorc.eu

JORC è certificato NEN - EN - ISO 9001:2015

Kit ricambi

Ampolla di test inclusa 

Staffa di fissaggio disponibile




