
CATTURA SCORIE METALLICHE 
IN ACQUA E OLIO 

MAGNETO 
COS’è MAGNETO ? 
• Un magnete atto a catturare i residui 

metallici generati dalla 
lavorazione a elettroerosione, 
a filo o a tuffo, in acqua o 
olio. 

• Le scorie raccolte da 
MAGNETO sono facili da 
rimuovere grazie alla gabbia 
a stantuffo. 

• Maneggevole, è facile da 
installare e da pulire grazie 
alla propria gabbia di 
contenimento.  

PUNTI DI FORZA  
• Forza di magnetismo di 7000 

Gauss alla superficie (totale 
12000 Gauss!) 

• Durata 10 ANNI!! 

VANTAGGI  
Taglio a filo con macchina E.D.M. =Maggior durata del filtro e della macchina stessa.  

Macchina da Rettifica=Minimizza le scorie raccolte dal filtro. 
Macchina da taglio=Allunga la vita dell’olio di taglio e riduce l’usura degli utensili. 

Tornio e  macchine da lavorazione=Riduce i problemi alla pompa dell’acqua. 

TIPO DI UTILIZZO  

MODALITA’ DI IMPIEGO 

SPECIFICHE 
MODELLO BARRA MAGNETICA 

(SUS304)
GABBIA LAMA

ST-251WC Ø 25 x 154mm 65  x 65 x 154mm UPH25358(NOK)

ST-321WC Ø 32 x 225Lmm 80  x 80 x 255mm UPH324610(NOK)

1. TAGLIO A FILO  2. RETTIFICA  

1. Immergerlo nella 
vasca 

2. Raccogliere le scorie 3. Estrarre il magnete 
e pulirlo 

4. Reinserire il 
magnete nella gabbia 

ATTENZIONE! 
• PRESTARE ATTENZIONE ALLA 

POTENZA DEL MAGNETE 
• NON USARE SOPRA I 100°C 
• NON SMAGNETIZZARE 
•
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MAGNETO - UTILIZZI ED EFFETTI 
Cos’ è Magneto? 

E’uno strumento ad alto magnetismo che attira scorie, scarti e 
fanghi derivati da macchine da taglio e da rettifica, semplicemente 
posizionandolo nelle vasche. 

Aiuti 

• Cattura le scorie nelle vasche riducendo i danni ai filtri. 

• Riducendo i danni ai filtri si abbassano i costi di manutenzione e 
si riducono i tempi ad essa dedicati. 

• Lavora a 7000 Gauss sulla superficie, quindi equivale ad una 
potenza magnetica di 12000 Gauss. 

• E’ molto resistente alla corrosione, ha una vita media di 10 anni  

• Gli scarti possono essere eliminati in pochi secondi grazie 
all’apposito stantuffo. 

Effetti 

• Il ciclo di vita del filtro si allunga: Inserendo magneti nelle 
vasche di lavorazione, nelle vasche di raccolta delle scorie o 
dove le scorie vengono messe in circolo dalla pompa, Magneto 
cattura i residui metallici prima che finiscano nei filtri, 
aumentandone la durata. E’ importate ripulire MAGNETO dopo 
ogni utilizzo per garantirne un corretto funzionamento. 

• Cattura scorie di dimensioni molto ridotte che 
solitamente passano attraverso i filtri: Queste scorie sono 
più piccole di 4um solitamente passano attraverso il filtro 
ritornando in circolazione nelle vasche stesse, causando 
problemi e rallentamenti alla produzione. Le micro-scorie 
possono inoltre arrivare fino alla pompa e causare il 
malfunzionamento della pompa o della macchina stessa. 

Dati  

I dati raccolti dai nostri clienti Giapponesi che hanno usato 
Magneto sono importanti: il corretto utilizzo migliora la 
produzione,  genera un risparmio sia sulla sostituzione dei 
filtri che nei tempi di manutenzione. 

Avvertenze 

Con MAGNETO abbiamo notato risultati differenti dati 
dall’utilizzo su macchinari nuovi o su macchinari vecchi. 
Questa differenza è data dal fatto che le macchine vecchie 
possono già contenere scorie depositatesi negli anni. 
Consigliamo quindi di utilizzare MAGNETO dopo aver pulito a 
fondo le vasche , per poter vedere risultati immediati.
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