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APPARECCHIATURE PER LA RIGENERAZIONE DEI FLUIDI INDUSTRIALI

TECNOLOGIA INNOVATIVA E SOSTENIBILE



Biokavitus™ 
Nel mondo attuale ci si trova di fronte ad una sempre maggiore 
richiesta di tecnologie ecologicamente compatibili, che permettano 
di valorizzare le risorse a disposizione, adeguando i processi tecno-
logici e produttivi in maniera tale da permettere il recupero ed il 
riutilizzo delle stesse ad un costo sostenibile.
Nell’ambito industriale, il recupero delle acque di processo e la 
rigenerazione dei fluidi industriali rappresentano un approccio 
strategico vincente per superare problematiche legate alla gestione 
ambientale ed economica delle risorse.
Biokavitus™, una nuova realtà del gruppo industriale Metal Work 
SpA, offre nuove soluzioni tecnologicamente avanzate per la gestio-
ne delle acque e dei fluidi industriali attraverso l’applicazione del 
principio fisico della cavitazione.
L’azienda ha scelto di fondare la propria missione aziendale sulla 
sostenibilità, promuovendo costantemente l’innovazione scientifica 
e tecnologica in collaborazione con diversi atenei universitari e cen-
tri di ricerca, perseguendo una migliore produttività ed ottimizza-
zione dei costi di esercizio, contemporaneamente alla salvaguardia 
dell’ambiente.

www.biokavitus.com/it
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VANTAGGI NELL’UTILIZZO DELLA CAVITAZIONE

VANTAGGI NELL’UTILIZZO DELLA FILTRAZIONE

SOSTENIBILITÀ AZIENDALE

Biokavitus™ sfrutta la cavitazione per la formazione di micro e nano bolle di aria nel fluido industriale al fine di 
migliorare i processi produttivi. La tecnologia Biokavitus™ permette di:
 

Biokavitus™ dispone di sistemi di filtrazione che garantiscono una gestione ottimale del fluido. Sono disponibili 
filtri e sistemi filtranti: 

Biokavitus™ si occupa di tutto il processo di utilizzo dei fluidi industriali, ed è in grado di fornire soluzioni che 
consentono di ottimizzare i cicli ed il recupero dei fluidi, fino al trattamento pre-smaltimento.

La tecnologia Biokavitus™ è versatile ed applicabile in numerosi ambiti industriali e non solo. Ad esempio, con 
l’utilizzo combinato di ozono con la tecnologia Biokavitus™ si garantisce un elevato grado di sanificazione e 
riduzione della richiesta di ossigeno, COD e BOD delle acque trattate.

La tecnologia Biokavitus™ attualmente viene applicata anche in altri ambiti, tra cui: settore tessile, nel trattamento 
delle acque termali e settore benessere, in agricoltura ed acquacoltura, per il lavaggio della frutta e verdura, in 
allevamenti ittici, viticoltura ed enologia, per il trattamento dei liquami zootecnici.

• Aumentare il potere detergente dei fluidi
• Ridurre l’utilizzo dei detergenti
• Separare oli estranei dal fluido trattato
• Controllare gli odori derivanti dalla carica 

batterica
• Aumentare la vita del bagno emulsivo e di 

lavaggio

• Migliorare la qualità della pulizia su 
particolari difficili da pulire

• Ridurre le temperature di esercizio
• Permettere un evidente risparmio energetico
• Ridurre i costi per lo smaltimento

Le apparecchiature Biokavitus™ si utilizzano in tutti i settori industriali in cui vi sia la necessità di ottimizzare la 
gestione delle emulsioni e delle acque di lavaggio industriale.

• Per filtrazione delle emulsioni, acque 
industriali, acqua glicole o olio intero

• Autopulenti a dischi

• A cartuccia (consumabili o lavabili)
• Modulari, componibili, carrellabili 

L’eliminazione in continuo di tutti gli inquinanti del fluido da taglio e di processo permette di:

• Controllare i parametri di taglio
• Migliorare la qualità dei pezzi prodotti
• Limitare l’usura o la rottura degli utensili da 

taglio
• Evitare l’intasamento dei filtri di origine 

della macchina
• Aumentare la vita utile dei fluidi da taglio
• Eliminare i cattivi odori legati allo sviluppo 

batteriologico

• Ridurre il consumo dei fluidi da taglio nuovi
• Limitare i costi di smaltimento dei fluidi 

usati
• Ridurre le operazioni di pulizia delle vasche 
• Ridurre arresti macchina-utensili
• Eliminare in continuo le micro-particelle, 

trucioli, particelle solide e oli interi che 
provengono dalla lubrificazione delle 
macchine

Quando associati ai sistemi di cavitazione Biokavitus™ costituiscono un connubio vincente, garantendo la massima 
resa del sistema.



APPARECCHIATURE PHOENIX
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Le apparecchiature Phoenix si utilizzano per il trattamento delle emulsioni lubrorefrigeranti ed acque delle lavatrici 
industriali.

Generatori di micro e nano bolle

Sulle emulsioni:

• Separa l’olio estraneo
• Allunga il ciclo vita dell’emulsione
• Allunga la vita utensile
• Elimina gli odori
• Migliora le performance dei disoleatori

Sulle lavatrici industriali:

• Separa l’olio inquinante
• Migliora il grado di pulizia dei pezzi lavati
• Allunga il ciclo vita del bagno di lavaggio
• Permette di lavare a temperature inferiori
• Riduce l’utilizzo dei detergenti
 

Phoenix può essere utilizzato in tutti i settori industriali ed è facilmente integrabile in qualsiasi tipo di impianto, a bordo 
macchina o centralizzato.

Phoenix permette di mantenere le caratteristiche funzionali dei liquidi trattati a livello ottimale, riduce gli smaltimenti, 
garantisce risparmio economico ed energetico, migliora le performance delle macchine.
Disponibile nella versione carrellata o nei modelli compatti BB, con portate da 1 a 10 m3/h.

IMPIANTI FILTRANTI HELIX
Impianti filtranti Helix sono sistemi autopulenti automatizzati, a dischi filtranti.

• Alto rendimento di filtrazione
• Sistema autopulente
• Controlavaggio ad aria/acqua
• Elevata superficie filtrante
• Impianto filtrante compatto e modulare
• Facilmente integrabile in bypass o in linea
• Nessuna manutenzione
• Basso consumo energetico

Utilizzato per filtrare emulsioni ed acque industriali, con gradi di filtrazione da 5 a 400 
micron assoluti.



FILTRI CJC

SISTEMI DI FILTRAZIONE E DISOLEAZIONE MINIPURE

Filtri a cartuccia per oli interi industriali, oli da tempra e fluidi acqua glicole.
 
• Sistemi modulari a cartuccia
• Gradi di filtrazione 3 micron assoluti
• Sistemi per installazione off-line 
• Alta capacità di accumulo
• Disponibili cartucce lavabili e riutilizzabili
• Volume olio trattato da 2 a 200.000 litri
 
Le unità di filtrazione fine CJC consentono l’aumento di produttività e una massima 
durata di componenti, filtri in linea e olio.

Sistemi autopulenti studiati per la filtrazione dell’olio intero.
 
• Sistema autopulente a candele filtranti
• Grado di filtrazione 5 micron assoluti
• Capacità filtrante a partire da 60-80 l/min
• Adatto al trattamento degli oli interi senza contenuto di acqua
 
Utilizzato per la filtrazione dell’olio intero in diversi settori industriali, dalla rettifica 
utensili alla micro tornitura.

I sistemi Minipure si utilizzano per trattare emulsioni, oli ed acque delle lavatrici industriali.
 
• Sistema modulare, componibile, carrellabile
• Cartucce filtranti lavabili e riutilizzabili
• Fibre disoleanti idrofobe ad alta ritenzione dei corpi grassi derivanti da idrocarburi
• Candele magnetiche per rimozione particolato
• Trattamento U.V. / ozono / carboni attivi
• Facilmente integrabile 
• Portata fino a 9 m3/h
• Gradi di filtrazione da 5 a 200 micron
 
I sistemi Minipure permettono una pulizia ottimale dei fluidi di processo in tutti i settori 
industriali.

 IMPIANTI FILTRANTI BK OIL FILTER

I disoleatori a coalescenza C-Thru si utilizzano per rimuovere le contaminazioni da olio 
estraneo su emulsioni ed acque delle lavatrici industriali.
 
• Alimentazione ad aria compressa / elettrico
• Aumentano il ciclo vita dell’emulsione / acqua di lavaggio
• Montaggio su pannello magnetico
• Assenza di materiali di consumo rapido
• Compatto e resistente agli urti
• Recipiente trasparente brevettato 

I disoleatori C-Thru possono essere impiegati in tutti i settori industriali. Disponibile 
anche nelle versioni per alte temperature e fluidi basici e acidi.

DISOLEATORI A COALESCENZA C-THRU®
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DISOLEATORI A COALESCENZA COMPACT

DISOLEATORI LURO

I disoleatori a coalescenza Compact si utilizzano per rimuovere le contaminazioni di 
olio estraneo su emulsioni ed acque delle lavatrici industriali.
 
• Costruiti in AISI 316-L
• Alimentazione ad aria compressa / elettrico
• Pescanti a variazione dinamica
• Disponibile anche per alte temperature e resistente agli acidi
• Carrellato, compatto e maneggevole
• Portata regolabile
• Filtro di disoleazione a labirinto a grande superficie di contatto 

I disoleatori Compact possono essere utilizzati in tutti i settori industriali. Disponibili anche in 
versione customizzata con specifiche soluzioni di montaggio e separazione dei fluidi industriali.

Gli aspiratori di trucioli sono adatti per la pulizia delle vasche contenenti trucioli o 
polveri di metalli di lavorazione e morchie a fondo vasca.
 
• Lavora in by pass
• Grande capacità di accumulo truciolo
• Filtro lavabile in PP / AISI 316
• Portata aspirazione regolabile
• Filtro a maglia da 10 a 2000 micron
• Aspirazione a secco fino a 6/7 mt di profondità
 
Progettati per lavorare senza fermare le macchine operatrici. Applicabile per pulizia 
vasche di tutti i settori di lavorazione meccanica.

I disoleatori a nastro ed a disco serie Luro si utilizzano per rimuovere le contaminazioni 
di olio estraneo su emulsioni ed acque delle lavatrici industriali.
 
• Funzionamento a nastro / disco
• Posizionabili in diverse soluzioni di montaggio
• Compatti e maneggevoli
• Basso consumo energetico
 
I disoleatori Luro possono essere utilizzati in tutti i settori industriali. Disponibili anche 
in versione customizzata con specifiche soluzioni di montaggio e separazione dei fluidi 
industriali.

ASPIRATORI TRUCIOLI

I Desorber possono essere impiegati per assicurare operatività priva di problemi di sistemi 
oleodinamici in tutti i settori industriali. Particolarmente adatti per casi dove l’ingresso di acqua è un 
problema continuo e rilevante per oli di lubrificazione, oli per ingranaggi, oli idraulici e oli da tempra.

DESORBER CJC
I desorber sono progettati per la rimozione dell’acqua da oli che legano ed emulsionano 
acqua oppure sono ad alta viscosità. 
 
• Rimozione dell’acqua da tutti i tipi di olio
• Efficace ed affidabile
• Aumenta la durata dei componenti del sistema
• Minori cambi olio
• Flessibili e adattabili
• Tratta da 5 a 50.000l di olio



DOSATORI
I dosatori proporzionali Dosatron sono impiegati in tutti i settori ove ci sia la necessità 
di miscelare in maniera proporzionale due fluidi diversi. 
 
• Funzionano senza energia elettrica
• Non sono influenzati da variazioni di portata e pressione
• Mantengono precisione e ripetibilità nel tempo
• Semplici da installare 
• Poca manutenzione richiesta 

L’alta precisione del dosaggio elimina qualsiasi rischio di sovradosaggio, contribuendo 
così anche al rispetto dell’ambiente.

Tutti i prodotti Biokavitus™ sono certificati CE e coperti 
da garanzia legale di 12 mesi che, in caso di forniture con 
noleggio operativo, viene estesa per tutta la durata del 
contratto (18-60 mesi).
Per prodotti con marchio Biokavitus™ si garantisce il servizio 
di pronto intervento e di assistenza che, nella maggior parte 
dei casi, avviene con risoluzione positiva entro 24/48h.

DETERGENTI ENZIMATICI 
SELCAN BIOTECNOLOGIE

RICAMBI ASSISTENZA

I detergenti enzimatici Selcan Biotecnologie sono prodotti 
derivati da sostanze naturali e bio-chimiche. 
 
• Tensioattivi naturali
• Con estratti naturali di piante e alghe marine
• Rimuovono oli e grassi dalle superfici
• Eliminano incrostazioni ed emissioni maleodoranti
• Rapida deodorizzazione dei fanghi, rifiuti e vasche di 

raccolta dei scarti di lavorazione
• Stimolano la crescita della biomassa
• Migliorano la capacità di degradazione del COD
• Esenti da rischi
• Esenti da emissioni nocive in atmosfera
• Grande capacità detergente
• Utilizzati a basse concentrazioni 
• Riduzione costi smaltimento reflui
 
Utilizzo combinato dei prodotti Selcan Biotecnologie ed ap-
parecchiature Biokavitus permette di ampliare i benefici ot-
tenibili e di migliorare sensibilmente le condizioni ambienta-
li, qualitative ed economiche.  Nessun prodotto aggredisce o 
danneggia i materiali. Sono compatibili nelle varie tipologie 
in base al pH acido o basico, mentre in caso di pH contra-
stante vengono effettuate prove monitorate nel tempo.

TESSUTI FILTRANTI
Le applicazioni riguardano primariamente la filtrazione dei liquidi industriali.
 
• Disponibili in diversi formati
• Prodotto customizzato secondo le esigenze
• Prodotti in feltro di polipropilene, tessuto calibrato, TNT
• Micronometrie da 1 a 4000 micron

Tutti i materiali possono essere forniti in qualsiasi formato a 
richiesta, quali fogli, dischi fustellati, maniche, sacchi e tasche 
filtranti, con bordature, fettucce e cuciture di rinforzo su 
specifica richiesta del cliente.
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