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Aspirasfridi per linee di 
confezionamento automatiche   

Trim extractors for 
automatic packaging machines   



DIRECTX : Il modo più veloce per recuperare scarti e 
sfridi da linee di imballaggio e confezionamento
 The fastest way for collection of trims and scraps from automatic 
packaging lines

Le operazioni di imballaggio e di confezionamento 
richiedono la rimozione costante di sfridi che, se 
non gestiti, possono causare costosi fermo macchina.

DelfinDelfin ha sviluppato la linea di aspiratori e aspirasfridi 
DIRECT X per assolvere alla funzione specifica di recu-
perare costantemente gli scarti e gli sfridi di lavorazi-
one dalle linee di confezionamento, incrementan-
done la produttività. 

Packaging processes always need reliable systems for 
the continuous extraction of trims and scraps in 
order to avoid very expensive machines’ downtime.

Delfin manufactures a specific line of industrial vacu-
ums and trim extractors, DIRECT X, in order to con-
stantly recover scraps from automatic packaging ma-
chines and increase their productivity.

Completa personalizzazione per esigenze specifiche
Completely customizable for specific needs

Semplice sostituzione
 del sacco filtrante
Easy replacement 
of the filter bag

Silenziatore
Silencer

Potente turbina a canale laterale
 posta sotto al contenitore
Powerful side channel blower
 placed below the container 

Contenitore 130 litri con 
sacco in nylon

130 liters container
wih nylon filter bag

Finestra per controllo del livello
Window for trims level control

VANTAGGI
+ Produttività
gli aspiratori e gli aspirasfridi permettono di minimizzare i 
tempi di fermo macchina

+ Qualità
LaLa rimozione immediata degli sfridi di produzione permette il 
mantenimento della massima qualità del prodotto nito

+ Affidabilità
I prodotti Delfin sono investimenti di lungo periodo che ga-
rantiscono un vantaggio economico in termini di aumento 
dell’efficienza della linea

+ Integrazione
LaLa modularità e la essibilità costruttiva permettono la piena 
integrazione degli aspiratori sulle macchine automatiche

DBF-DBFV
Aspiratori fissi a bordo macchina

 Fixed suction unit for direct extraction 

AS-AS70
Aspiratori per scarti e sfridi di lavorazione
 Industrial vacuums for collection of scraps 

ADVANTAGES
+ Productivity
The trims extractor allows to minimize downtimes

+ Quality
The direct extraction of production scraps guarantees always the 
maximum quality of the product

+ Reliability+ Reliability
Delfin products are  long term investments that guarantee eco-
nomic advantages in terms of improved efficiency

+ Integration
 Modularity and exibility allow the full integration of the vacuum 
with automatic machines
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