
 

 
 

 
 

A    B    A    N   A    K    I 

TOTE-IT® DISOLEATORE PORTATILE 
 

Approfitta dei benefici della disoleazione! 

•  Tote-It è facilmente trasportabile alla fonte del problema. 

•  Il modo meno costoso di eliminare l’olio dall’acqua 

•  Risparmia refrigerante rimuovendo l’olio disperso 

•  Conserva parti di acqua di lavaggio rimuovendo l’olio disperso 

•  Previene la ricontaminazione di parti tolte dalla vasca di lavaggio 

•  Previene l’uso di teste di spruzzatura e filtri 

•  Riduce i costi di smaltimento 

•  L’olio recuperate può essere riciclato come lubrificante o combustibile 

•  Aiuta a soddisfare le richiesta governative per gli sprechi d’acqua 
 

Descrizione generale 

Il modello brevettato Tote-It è un mezzo affidabile ed efficace per rimuovere 

dall’acqua l’olio galleggiante. L’unita singola può essere impiegata ovunque sia 

disponibile una sorgente a 110 o 220 VAC. 
 

Il Tote-It utilizza un nastro continuo e una spazzola per rimuovere fino a 50 litri 

all’ora di olio dalla superficie del fluido.    

Il nastro viene trascinato da un motore e scorre su una puleggia connessa ad una 

barra stabilizzatrice immersa nel liquidi contaminato.  All’uscita dal liquido, il 

nastro viene raschiato su entrambi iI lati da una coppia di spazzole e quindi 

l’olio rimosso viene scaricato attraverso un apposito scivolo. La puleggia 

immersa ha flange che le permettono di rollare liberamente senza disancorasi. Essa 

non necessita di essere ancorata alla vasca. 
 

La disoleazione si basa sulla differenza di peso specifico e di tensione superficiale  

tra i due liquidi olio e acqua.  Questa caratteristiche fisiche permetto al nastro di 

attrarre olio ed altri idrocarburi presenti in superficie e non l’acqua. 
 

Il Tote-It è particolarmente adatto per il lavaggio di parti e per centri di lavoro.  

Rimuovendo l’olio in superficie da una vasca di lavaggio si previene il rischio di 

ricontaminare le parti lavate quando si ritirano. Rimuovendo l’olio da una vasca di 

refrigerante si previene l’eccessivo fumo dovuto all’olio bruciato durante le 

lavorazioni e si riduce la formazione di batteri nel liquido stesso prevenendo la 

formazioni di cattivi odori. 

 I vantaggi di Tote-It 

•    Utilizzo multiplo  — si può facilmente trasportare da un posto all’altro 

•    Peso della singola unità di 16kg 

•    Una singola unità solleva e separa l’olio 

•    Può essere usato anche in vasche poco profonde 

•    Nella maggior parte dei casi non richiede modifiche alla vasca 

•    Mantiene l’efficienza anche con livelli fluttuanti 

•    Facile montaggio e veloce pulitura con manutenzione minima 
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 TOTE-IT® DISOLEATORE PORTATILE 
 

 

Dove usare il Tote-It 
Tote-It è progettato per applicazioni dove più vasche possono 

trarre vantaggio da una singola unità. Può inoltre servire in 

installazioni permanenti dove c’è un accesso limitato come 

piccolo lavatrici di particolari o vasche di refrigerante di centri di 

lavoro. 
 

Applicazioni tipiche 
•  Sistemi di drenaggio acqua 

•  Lavaggio di parti 

•  Sistemi di refrigerazione 

•  Trattamento termico di fluidi 

•  Impianti alimentari 

•  Parcheggi, autorimesse e servizi automobilistici 

•  Arre di servizi aeronautici e piste aeree 

•  Camion, locomotive e altri servizi di lavaggio mobili 
 

Costruzione robusta per condizioni difficili 
Tote-It è progettato per durare molti anni.  I nastro sono fatti di 

acciaio resistente alla corrosione o di polimero.  Il sistema è 

progettato per lavorare nelle condizioni più impegnative. Con la 

configurazione appropriata Tote-It può trattare liquidi con 

temperature fino a 100 °C e con pH da 1 a 13. 
 

 
 
 

Caratteristiche chiave di Tote-It: 
•   Poco spazio per montaggio e funzionamento 

•   Facilmente trasportabile da una vasca all’altra 

•   Montaggio semplice su superfici piane 

•   Nastro e spazzole impermeabili a oli e carburanti 

•   Resistente ad alte temperature 

•   Finitura a polvere per resistere ai graffi 

•   Lunghezza e materiale nastro personalizzabili 

•   Facile pulitura e minima manutenzione 



 
 

 

 
 

 
 

Motore 

 
TOTE-IT DIMENSIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DETTAGLIO 

MONTAGGIO 

Specifiche 
 
 

Rimozione olio 45.4 l/h con nastro da 10 cm di larghezza 

22.8  l/h con nastro da 5 cm di larghezza 

11.4  l/h con nastro da 2,5 cm di larghezza 

(la rimozione è basata su olio di peso 30)                          

Motoriduttore  115VAC, 60 Hz o 220VAC 50 Hz 

Larghezza nastro Specificare 10  cm, 5 cm o 1 in. (2.5  cm)  

Lunghezza nastro Secondo richiesta (Vedi “Selezione nastro” più avanti) 

Materiale nastro Specificare se acciaio anti corrosione o polimero speciale              
(Vedi “Selezione nastro” più avanti) 

SApazzole  Nitrile standard,  Viton, ceramica/UHMW  ibrida e 

ceramic opzionale. Specificare il materiale delle 

spazzole in base alla temperatura e la compatibilità 

del fluidi. (Vedi “Limiti operativi.”) 

Metodo di mantaggio Base piana con scarico olio tramite tubo da 1-1/4”. Vedi 

il disegno di montaggio a fianco. 

Area di montaggio Vedi disegno di montaggio a fianco. 

Pesi1                                      Assemblaggio completo di barra stabilizzatrice, puleggia 

e nastro in acciaio:   

  2,5 cm :  circa 13.6 kg 

5 cm :  circa 15,4 kg 

10 cm :  circa 16,3 kg 

Opzioni (Specificare) •  Concentratore d’olio per uno scarico virtulamente privo 
di acqua (Vedi pagina descrittiva in seguito) 

•   Supporto per accumulatore 

•   Nastri di lunghezza speciale oltre i 150cm 

•   Costruzione in acciaio inox 

•   Timer 

•   Interruttore di livello 

•   Motore pneumatico o elettrico speciale 

•   A prova di esplosione 
Limiti operativi 

Spazzole2
 

Temperatura Liquido                  pH 1-5 (acido)                       pH 6-8 (neutr0)                           pH 9-14  (alcalino) 
  

0.5˚C-82˚C                             Ceramica ibrida,  CRV          Ceramica ibrida,  CRV, nitrile            Ceramica ibrida,  CRV, nitrile 
 

83˚C-100˚C                                           CRV                                                     CRV                                                            CRV  

Nastro2 
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Temperatura Liquido 
 
               0.5˚C-60˚C 

pH 1-5 (acido) 
 

Elastomero 

pH6-8 (neutro) 
 

Poly, Elastomero 

pH 9-14  (alcalino) 
 

Poly, Elastomero 

              0.5˚C-82˚C Acciaio anticorrosione Acciaio anticorrosione, 
Acciaio al carbonio, Poly 

Acciaio anticorrosione,          
Poly 

                83˚C-100˚C Acciaio anticorrosione   Acciaio anticorrosione,    
Acciaio al carbonio 

Acciaio anticorrosione 

Configurazione L’ Abanaki Tote-It è fornito con coprinastro, 

standard                          assemblaggio spazzole regolabile, nastro, puleggia e barra   
.                                          stabilizzatrice. 
 
 
1. Tote-It è spedibile con UPS. 
 

2. Consultare il fornitore per condizioni operative non elencate qui. 

Ingombro a terra 

2 asole 

Motore 

Copertura rimovibile 
 
      Puleggia 

       Scarico 

Barra 
stabilizzatrice 

Nastro 

Puleggia di 
coda 

Superficie 
montaggio 

Nastro di lunghezza 
specificata  
da 0,5 a 1,5 m 

1”, 2” o 4” 

          Vasca 

Staffa per il 
montaggio 

http://www.abanaki.com/


 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OIL GRABBER®
 

MODEL 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OIL GRABBER®
 

MULTI-BELT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OIL GRABBER®
 

MODEL 82 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIGHTY MINI® 

1 2 3 4 

 

Concentratori d'olio ABANAKI® 
Il concentratore d'olio® è una opzione disponibile per tutti i separatori Abanaki. In molte condizioni operative  
i separatori ABANAKI raccoglieranno olio con medo del 5% di acqua. Ma se l'olio in superficie è ridotto a uno strato  
molto sottile (da 1/16" a 1/8"), può essere raccolta una maggiore percentuale di acqua o refrigerante con l'olio-     

    Se usato in tandem con un separatore a nastro, un concentratore d'olio risolve questo problema,  
e permette una virtualmente completa separazione olio / acqua, facendo risparmiare denaro e migliorando l'efficienza del 
sistema. Poiché si basa sul principio della separazione gravitazionale, il concentratore d'olio non usa elettricità,  
temporizzatori, sensori, pompe,oltre parti mobili. Il concentratore d'olio sta dietro il separatore a cinghia  
e riceve l'olio scaricato. L'unita viene consegnata completa delle staffe di montaggio, schermo rimovibile  
e presa per il drenaggio per una facile pulizia. Per oli ad alta viscosità o applicazioni a bassa temperatura  
è disponibile come opzione un riscaldatore controllato da termostato.  

Abanaki ha migliaia di disoleatori in tutto il mondo in aziende leader come…  
Army Corps of Engineers 

Bethlehem Steel 

Boeing 

British Steel 

Bureau of Reclamation 

Caterpillar 

Chevron 

Corning 

Dow Chemical 

Dupont 

Eaton 

Ford Motor 

General Electric 

General Motors 

Henry Filters 

Honda 

John Deere 

Kaiser Aluminum 

Mazak 

Monroe Auto Equipment 

New  York Power  Authority 

Nissan Motor 

Nucor-Yamato Steel 

Outboard Marine 

Quaker Oats 

Timken 

Toyota 

TRW Underwriters 

Lab United Airlines 

U.S. Bureau of Reclamation 

USS Great Lakes Fleet 

Volvo AB Wartsila 

Diesel 

Westinghouse Electric 

 
 

Disoleatori Abanaki - Tabella di selezione rapida                                        Altri disoleatori da Abanaki: 
1.  OIL GRABBER MODEL 4 Per volume medi  
Nastro singolo da 4” (10 cm) 
Nastri di qualunque lunghezza 
Capacità:  20 GPH (75  L/h) 
2.  OIL GRABBER MULTI-BELT Per grandi volumi 
Da 2 a 5 nastri da 8”(20.3 cm)  
Nastri di qualunque lunghezza 
Capacità:  fino a 200  GPH (757.1 L/h) 

3.  OIL GRABBER MODEL 82 Per applicazioni generali 
Nastro singolo da 8” (20.3  cm)  
Nastri di qualunque lunghezza 
Capacità:  40 GPH (151.4 L/h) 
4.  MIGHTY MINI Per piccolo applicazioni 
(Lavatriuci, Macchine CNC) 
Nastro singolo: 1” o 2” (25.4  o 50.8 mm) 
Nastro da: 6", 12", 18", 24" (153,  305,  458,  610 mm) 
Capacità:  1 GPH - (3.81 LPH) 
2 GPH - 2" belt (5.71 LPH) 
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 1299-5M USP In alcune immagini appaiono dispositivi opzionali 

FLUEGHT s.r.l. 
Sede legale e amministrativa: Via Sesalli, 18 – 28100 NOVARA 

Tel. +39 0321 – 640157 – Fax. +39 0321 – 684535 
Unità operativa: Via Goldoni, 19 

20090 TREZZANO S/N (MI) – ITALIA 
Tel. +39 02 48403081 – Fax. +39 02 4450192 / 48403091 
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