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Unità: Metric Sistema imperiale

GA 11+-30/GA 15-30 VSD: Compressori a vite a iniezione di olio, 11-30 kW / 15-40 cv

Grazie alle loro eccezionali prestazioni e alla straordinaria flessibilità di funzionamento i compressori rotativi a vite a iniezione di olio Atlas Copco sono leader del
mercato. Infatti, consentono la massima produttività e la riduzione dei costi complessivi di proprietà. I compressori GA sono disponibili in due serie: GA+ 11-30 e
GA 15-30 VSD, che rispondono perfettamente alle specifiche richieste per l'aria compressa. Realizzati per lavorare anche negli ambienti più difficili, questi prodotti
danno la garanzia di una produzione continua ed efficiente.

Vantaggi per il cliente

Dati tecnici

Specifiche tecniche

Capacità FAD (l/s) 15.9 - 93.3 l/s

Capacità FAD (m³/h, cfm) 57.2 - 335.9 m³/h

Pressione di esercizio 4 - 13 bar(e)

Potenza motore installata 11 - 30 kW

Customer Care totale

I vostri profitti, la massima disponibilità delle nostre attrezzature e costi di gestione totali minimi, rappresentano la priorità assoluta per tutti noi di Atlas Copco. Il

Italia  atlascopco.com

LINK

Noleggiate questo prodotto

Massima affidabilità – La serie GA è progettata, realizzata e testata in conformità alle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 1217, garantendo una vita lunga e
senza problemi al minor costo d'esercizio possibile. I compressori GA adottano l'ultima generazione dell'innovativo gruppo vite a iniezione di olio Atlas Copco,
integrato in una scatola ad ingranaggi che elimina la necessità di un giunto e li rende adatti agli ambienti più ostici.

Costi energetici ridotti – Grazie al gruppo vite ad alta efficienza, i compressori GA riducono i costi di energia e i costi complessivi del ciclo di vita dei
compressori grazie all'utilizzo di motori ed elementi di alta qualità. Inoltre, l'azionamento a velocità variabile (VSD) della serie GA abbatte i costi dell'energia di
un ulteriore 35%, regolando automaticamente l'erogazione dell'aria in base al fabbisogno, con un intervallo più ampio di riduzione dei giri.

Soluzione integrata - Il compressore GA WorkPlace Air System può essere installato ovunque ci sia bisogno di aria compressa. L'estrema silenziosità e la
possibilità di integrare al suo interno tutte le apparecchiature per il trattamento dell'aria, eliminano la necessità di una sala compressori separata. Tutti i
compressori GA sono testati e consegnati pronti all'uso. L'integrazione riduce significativamente i costi di installazione e le cadute di pressione, permettendo
ulteriori risparmi sui costi dell'energia.

Controllo e monitoraggio avanzati – Per massimizzare l'efficienza e l'affidabilità, il dispositivo Elektronikon® controlla il motore di azionamento principale
e regola la pressione di sistema entro una ristretta fascia di pressione. L'unità di controllo Elektronikon® può essere adattato alle specifiche esigenze
dell'utente mediante l'impiego di sensori supplementari, contatti digitali, connessioni fieldbus, Internet e funzioni di comunicazione via SMS. Aggiungendo un
controller multicompressore ES è possibile ottimizzare il funzionamento dell'intera sala compressori.

Trattamento dell'aria integrato – Tutti i compressori GA sono dotati di essiccatori, filtri integrati e separatori olio/acqua per proteggere la rete di aria
compressa. Quest'aria di qualità estende la durata dell'apparecchiatura, ne aumenta l'efficienza e garantisce la qualità del prodotto finale.



nostro metodo per ottenere tutto ciò è basato su interazione, rapporti duraturi con i clienti e conoscenza del processo produttivo, delle esigenze e degli obiettivi
dei clienti. 
La nostra organizzazione ed il nostro personale hanno come priorità la massima disponibilità operativa ed efficienza del vostro impianto di aria compressa.
L'assistenza totale del cliente è il nostro obiettivo, a qualsiasi livello di interazione; da parti originali standardizzate nei programmi di manutenzione a monitoraggio
e ottimizzazione in remoto 
Desideriamo che Atlas Copco sia un partner attivo in grado di contribuire alla produttività dei vostri processi. Il modo migliore per prenderci cura dei vostri interessi
è prenderci cura delle vostre attrezzature.

Risparmio energetico

Grazie alla loro vasta e dettagliata conoscenza in materia di aria compressa, i nostri ingegneri consulenti nel settore energetico e dell'aria sono in grado di
determinare un equilibrio ottimale di funzionamento che rientri nelle capacità dei vostri compressori e sia inoltre adeguato a soddisfare le vostre esigenze di
produzione, a costi di esercizio ridotti al minimo.

Ulteriori informazioni sul Risparmio energetico

Monitorate i vostri prodotti

Tenere sotto controllo la vostra attrezzatura in qualsiasi momento è il modo migliore per Atlas Copco di prevenire le perdite di produzione causate dalle
interruzioni. Questo sguardo dall'interno sulla vostra produzione ci permette di pianificare la manutenzione in modo pro-attivo. 

Ulteriori informazioni sul Monitoraggio

Piani di assistenza per i clienti

Quello che vi serve è una soluzione che consenta di mantenere la vostra produzione sempre a livelli ottimali e possibilmente riducendo al minimo i costi di
esercizio. I nostri consulenti esperti visiteranno i vostri impianti e valuteranno le vostre esigenze specifiche. Così facendo, potremo elaborare un Piano di
assistenza conveniente e in grado di soddisfare le vostre esigenze di manutenzione. 

Ulteriori informazioni sui Piani di assistenza

Aggiornate il vostro prodotto

I nostri kit di aggiornamento sono il risultato di un lavoro di progettazione continuo per mettere a disposizione della vostra gamma di attrezzature tecnologie
all'avanguardia. Ciò garantisce un aumento delle prestazioni chiave relative a consumo energetico e affidabilità. L'uso intelligente e la robustezza dei componenti
fondamentali diventano quindi requisito essenziale per la lunga durata della vostra attrezzatura. 

Ulteriori informazioni sugli Aggiornamenti dei prodotti

Parti di ricambio originali

I ricambi originali Atlas Copco sono costruiti nel rispetto degli stessi standard di qualità del vostro compressore: la vostra linea di produzione è quindi garantita,
anche a seguito di un intervento di manutenzione sul vostro compressore e resterà agli stessi altissimi livelli.

Ulteriori informazioni sulle Parti di ricambio originali

Viste dei prodotti



Guarda il prodotto in azione

Scaricate le nostre brochure e i cataloghi.

 Brochure GA 11+-30/GA 15-30 VSD (3375kB, Pdf document) - Esegui il download

 Datasheet Elektronikon Mk 5 (166kB, Pdf document) - Esegui il download
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