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 sistemi di aria com ressa dalle elevate 
ortate d aria otre ero ric iedere la 
resen a di due o i  se aratori ac ua

olio er ra iun ere la ortata totale 
del sistema  

er connettere insieme i se aratori 
ac ua olio e arantire una distri u ione 
uni orme della condensa  si u  
utili are il 

l  a due in ressi della 
condensa da  e sei uscite da  
con valvole a s era inte rate  
ermettendo il colle amento da due 

a sei se aratori ac ua olio

er la manuten ione del  
asta sem licemente svitare le  viti 

della arte alta e to liere il co erc io  
uesto ermetter  l accesso diretto al 

meccanismo o erativo interno

na ti ica installa ione del 

im ottitura de ressuri ante arantisce la de ressuri a ione dell aria com ressa e 
la successiva distri u ione nei se aratori ac ua olio
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e in orma ioni ui contenute sono ritenute accurate ed a ida ili  omun ue si declina o ni res onsa ilit  relativa al loro uso e 
ad eventuali viola ioni di marc i o diritti di altri conse uenti al loro utili o  noltre  si riserva il diritto di a ortare modi ic e 
sen a reavviso e sen a incorrere in alcun o li o  

JORC Industrial BV 
Pretoriastraat 28 
NL-6413 NN Heerlen 
aesi assi

Tel. +31 45 5242427 

info@jorc.nl 
www.jorc.eu
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unti di connessione er i se aratori  
      
   

onnessione di in resso  
onnessione d uscita  
ateriale contenitore  
olore contenitore 

 

Alu
Nero




