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Con l’ideazione del nuovo impianto

MBM-WKS a1-6 teste è possibile

riutilizzare, facendola circolare,

l’acqua di taglio di max.

6 teste. ll vantaggio è un 

risparmio ecologico di acqua

potabile.

The newly developed system MBM-

WKS allows you to recirculate the

abrasive water used for cutting by

up to six cutting heads in a closed

loop. Thus, drinking water is being

conserved environmentally friendly.

Non si produce acqua di scarico
per le canalizzazioni. Si eliminano
i problemi legati all’autorizzazione
per l’introduzione di impianti con
idrogetto ad alta pressione nelle
zone industriali.
L’approvvigionamento d’acqua
avviene durente tutto l’anno a
pressione preimpostata, evitando
cosÌ il rischio di un arresto della
produzione causato da
carenza d’acqua.

There is no waste water to be
drained off into the sewer system.
Hence, no permissions for HDW-sys-
tems are needed in industrial areas.
The constant water supply with a
certain desired water pressure is
provided year-round, so there are
no halts in production due to insuf-
ficient water supply.

L’innovativo sistema
di circolazione
idraulica della MBM

MBM`s innovative 
water circulation
system
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◆ Riduzione dei Vostri costi dell’acqua potabile e di scarico/

reduces costs for fresh and waste water

◆ Sistema di circolazione completamente automatizzato/

fully automated circulation system

◆ nessun permesso per gli impiante di taglio ad alta pressione nelle zone idustriali/

no permission needed for HDW-system in industrial areas

◆ Risparmio ecologico di acqua potabile/

drinking water is being conserved environmentally friendly

◆ bassi costi di esercizio e consumo/

low operating costs

Vantaggi

Benefits

Dati tecnici

Technical data

MBM-WKS

Lunghezza / Length: 2400 mm
Larghezza / Width: 1330 mm
Altezza / Height: 3410 mm
Peso / Weight: 1200 kg

Requisiti media / Media requirements

Connessione elettrica / Electrical connection: 400/230 VAC, 50 Hz
Requisiti di potenza / Power requirement: 0,5 kW
Aria compressa / Compressed air: 0,5 m3/min
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Contact:

Metallbau Müller GmbH  

Am Gerichtsberg 9 · 08289 Schneeberg  

Tel. +49 (0)3772 3600-00 · Fax +49 (0)3772 3600-18

E-Mail: info@metallbau-mueller.de

Internet: www.metallbau-mueller.de


