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Separatore dei grassi
Versione EasyClean Modular –
l’ideale per tutti gli spazi limitati,  
in particolare per accessi stretti

Made in Germany



Quando installare  
    un separatore dei grassi?

L’acqua è una delle nostre risorse più preziose e non è 

inesauribile. Per questo motivo, l’acqua contaminata  

di tutte le cucine deve essere pretrattata e depurata  

da un sistema di separazione dei grassi appropriato.  

Un separatore dei grassi può essere installato tanto  

in occasione di una nuova installazione, quanto di una 

ristrutturazione.

I separatori dei grassi si usano tutte le volte che è  

necessario trattenere i grassi e gli oli di origine 

vegetale e animale contenuti nelle acque di scarico. 

Questa necessità riguarda gli esercizi commerciali e 

industriali, ad esempio ristoranti, hotel, mense,  

macellerie, ecc.

kessel-italia.it/smartselect
Moduli di calcolo:



Per non ostruire le canalizzazioni e le tubazioni.

Per evitare la corrosione e i cattivi odori.

Per raggiungere i depuratori con acque di scarico  
conformi.

Per essere in regola con le norme igienico-sanitarie.

Novità 

Esclusiva 

KESSEL

Composto da 2 elementi di serie o da 3 su richiesta.

Perché installare  
            un separatore dei grassi?



EasyClean Modular
L’ideale per tutti gli spazi  
limitati, in particolare per 
accessi stretti

Vantaggi del sistema:

Sistema modulare
Design compatto – sistema modulare.  
Ingombro ridotto. L’ideale per tutti gli spazi 
limitati, in particolare per accessi stretti.

Installazione
Montaggio e assemblaggio rapido ed intuitivo.

Trasporto
Facile da trasportare grazie al peso ridotto e alla spedizione in più 
elementi.

Assemblaggio protetto
Il sistema d’assemblaggio protetto KESSEL garantisce una resistenza 
ed un’ermeticità perfette dell’impianto.

Importante 

sapere

Optional:
Sistema di misura dello  
spessore di grasso e fango.
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Modifiche tecniche riservate.

KESSEL Italia S.r.l. 
Via dell’Industria 2/B
Z.I. Bargellino Nord
I - 40012 Calderara di Reno (BO)
Tel +39 051 6832257
info@kessel-italia.it

Ulteriori informazioni possono  
essere trovate su

www.kessel-italia.it
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