Questo è ciò che separa
il meglio da tutto il resto
Sviluppato dagli specialisti della filtrazione di Bowman
Stor, SEPURA fornisce un’efficace soluzione innovativa,
a basso costo ed eco-sostenibile, per il trattamento del
condensato derivante dai compressori ad aria. Coprendo
sistemi di aria compressa da 60 - 7.000 cfm, la gamma
di separatori olio/acqua SEPURA contiene il nostro
rivoluzionario modulo di filtrazione SILEXA™.

La nostra unità più piccola,
il SEP60 con all’interno il
Modulo SILEXA™.

Realizzato con bottiglie in vetro riciclate, questo modulo
brevettato è completamente sostenibile e rinnovabile ed
è del 20% più assorbente degli altri prodotti tradizionali;
inoltre, fornisce molteplici vantaggi:

• Più pulito, leggero da maneggiare
• Preammollo non necessario
• Installazione veloce
• Manutenzione semplice e veloce
• Qualità di scarico al di sotto di 5 ppm.

Un design innovativo dalla casa
La gamma SEPURA è il risultato di molti anni di esperienza, ricerca e
della tecnologia di
sviluppo nell’ambito dell’industria della filtrazione. Dai nostri laboratori
avanzati di Bowman, stiamo continuando a creare delle soluzioni
filtrazione
rivoluzionarie, nel contesto della nostra ricerca volta a migliorare
costantemente il design e la performance dei prodotti di separazione
olio/acqua.

Abbiamo un separatore per
ogni esigenza

SEPURA offre una gamma completa di soluzioni per la
filtrazione del condensato, che include separatori con capacità
bassa, media ed elevata. Dal modello SEP 60 ST, compatto,
rivoluzionario e monouso al nostro modello per le applicazioni
pesanti, SEP 7000 ST, abbiamo un separatore che risponde al
meglio alla maggioranza delle applicazioni industriali.

• Bassa capacità – fino a 60 cfm (1,7 m3/min)
• Media capacità – 120 cfm a 2500 cfm (3,4 – 70,8 m3/min)
• Elevata capacità – 3500 cfm a 7000 cfm (100 – 200 m3/min)

Fa bene all’ambiente - fa bene a te
Siamo orgogliosi di essere leader di mercato
nella nostra area di competenza, fornendo le
soluzioni più innovative, facilmente reperibili,
sostenibili e rinnovabili ai nostri clienti. L’utilizzo
dei prodotti di filtraggio SEPURA dà la certezza
che lo scarico del condensato trattato, avvenga
in conformità alle correnti disposizioni di legge,
nel rispetto delle proprie responsabilità verso
l’ambiente - condensato pulito, coscienza pulita.

tecnologie superiori

Qualità garantita
Se non è indicato SEPURA sulla confezione,
non è SEPURA!
Operando dai suoi stabilimenti produttivi nel Regno
Unito, Bowman ha sviluppato delle procedure rigorose
per garantire che i prodotti SEPURA soddisfino le
richieste dei suoi clienti in tutto il mondo e ha ottenuto
la certificazione ISO9001 - 2015 per la creazione, lo
sviluppo e la fornitura di filtri e strumenti di filtrazione.
Per supportare la nostra crescente gamma di soluzioni
filtranti ed eco-sostenibili, stiamo lavorando per
ottenere la certificazione ISO14001 per la gestione
ambientale.

Tutti i nostri kit di manutenzione sono chiaramente
identificati dal marchio WMAN/SEPURA/SILEXA
affinché i nostri clienti possano essere certi
di essere in possesso di un prodotto
SEPURA originale.
Solamente la rivoluzionaria unità Bowman
SILEXA™ brevettata per la filtrazione
dell’olio, idrofila e oleofila offre tali livelli di
prestazione decisamente superiori.

Azienda leader nel mondo per le soluzioni per il condensato
Con una crescente rete mondiale di distributori,
SEPURA è una forza globale nella fornitura di prodotti
di separazione acqua e olio ad alte prestazioni.
Contatta il tuo agente locale per ulteriori informazioni.

Il vostro distributore SEPURA:

t: +44 (0)1543 379212
e: sales@sepura-technologies.com

www.sepura-technologies.com

