
VANTAGGI
I sistemi di recupero metalli preziosi serie REM sono
 raccomandati in diversi settori produttivi, tra i quali:
Chimico - Galvanico - Fotografico -
Circuiti stampati - Trattamenti metallici di superficie

Il recupero dei metalli preziosi da soluzioni esauste derivanti dai
vari processi produttivi costituisce una notevole fonte di reddito
a costi di gestione molto contenuti.

Le celle elettrolitiche REM consentono:
• Un rapido ritorno dell’investimento
• Recupero fino al 99 % di metallo in soluzione
• Sicurezza e semplicità di utilizzo
• Basamento in PP garantisce alta resistenza meccanica e chimica
   sia con soluzioni acide    che alcaline
• Manutenzione minima
• Metallo recuperato, facilmente rivendibile

Recovery of metal precious recovery from exhausted solution
permit to recovery a rilevant fert of investement realicing operating
cost.

REM system has following advantages :
• Recovery till 99% of metall
• Very fast investment return
• Easy use
• PP construction avoid any problen with chemicals incompatibility
• Minimum maintenance
• Easy possibility to sell recovered metals

REM Metal precious recovery systems are
recommended on severals sector as:
Chemical - Plating - Fotographic - Printed circuit
boand - General metal finishing

ADVANTAGES

RIVENDITORE AUTORIZZATO

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERAL FEATURES
Mod.:      RM MINI  RM 5E       RM 15   RM 20        RM 100
• Volume cella / Volume cell.               7 lt                             9 lt                         28 lt                          28 lt                         100 lt

• N° PIASTRE ANODI/ CATODI
  N° ANODES / CATHODES

• DIMENSIONI PIASTRE / DIMENSIONS      140X240 mm 140X490 mm          270x250 mm            270x250 mm            400x490 mm

• POMPE

   PUMPS      

• Q MAX M3 / h                                                 0,7                            1,8                             1,8                          1,8                             1,8

                                                                                                                                                                        3
• H MAX M3 / h                                                  2                              5                               5                             5                                 5

                                                                                                                                                                         7

• Kw                                                       0,06        0,12                         0,12                       0,12t                            0,12

• ATTACCHI E/U

   ATTACKS  IN/OUT
• DISTENSIONI MACCHINA  L- P - H    

   OVERAL DIMENSION  L- P - H

  2 / 1                 2 / 1                        2 / 1                          3 / 2                          4 / 4

P 09                       MPC 042 MPC 042               MPC 042        MPC 042

       MPP 051

20 / 50              25 / 63                     25 / 63                   25 / 63                         32 / 63

320X280X400           320X380X620          560X410X670        560X410X670             850X620X1150
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Il principio di funzionamento del sistema REM, si basa sull’elettrodeposizione
dei metalli per via elettrolitica, esso a luogo quando ad una soluzione
contenente ioni metallici viene applicata una corrente elettrica, provocando
il movimento degli ioni positivi verso il catodo sul quale si deposita il metallo
prezioso.

PROCESSO DI FUNZIONAMENTO

REM operating principal consist on metal electrodeposit by electrolitic way.
It happens when a solution including metallic ions works under electric
current which generate movement of positive ions towards catode where
metal will deposited.

OPERATING PRINCIPAL

APPLICAZIONI
SPECIALI

APPLICATION

Applicazione interna od esterna
alla vasca di processo

Intank/ out tank application

SOSTITUZIONE CATODO
semplice e veloce
Easy & fast
CATHODE REPLACEMENT

SI

NO

YES

NO

OUTLET overflow

INLET

MAX level

1

2

4

3

Estrarre telaio
porta-catodo
in PP dalla vasca
di processo

Allentare le due
viti

Rimuovere la
parte superiore
del telaio in PP

Estrarre la
spugna
connettiva
e sostituirla

Remove out
cathode housing
from electrolitic
cell

remove bolts

Remove upper
part of the
frame

take out &
replace cathode

P.le Cocchi, 6 - 21040 Vedano olona (VA) Italy
Tel. +39 0332 402168 Fax +39 0332 402169
e-mail: info@lafonte.eu - www.lafonte.eu
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LAFONTE.eU  si riserva la facoltà di apportare le modifiche tecniche che riterrà opportune senza darne preavviso.
LAFONTE.eU reserves the right to make technical changes deemed necessary without prior notice
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