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Informazioni sui prodotti Servizi Foto e video Prodotti correlati

Unità: Metric Sistema imperiale

FX: Essiccatori a refrigerazione, 7-1236 l/s, 14-2516 cfm.

L'aria secca di qualità è fondamentale per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature nel tempo. Gli essiccatori FX Atlas Copco proteggono i
prodotti e i sistemi da eventuali danneggiamenti o corrosione causati dall'umidità presente nell'aria. 

Rimuovono l'umidità dall'aria compressa, fornendo in uscita aria con un punto di rugiada fino a 3 °C/37,4 °F. Sono facili da installare, semplici da azionare ed
affidabili; erogano aria secca secondo le necessità, permettendovi di concentrarvi sulle attività core del vostro business.

Vantaggi per il cliente

Dati tecnici

Specifiche tecniche

Punto di rugiada in pressione (°C, °F) 3 - 5 ºC

Pressione di esercizio 13 - 16 bar(e)

Capacità FAD (l/s, cfm) 6 - 1236 l/s

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
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
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Affidabilità - Gli essiccatori FX offrono un punto di rugiada in pressione stabile di 3 °F/37,4 °F, evitando il congelamento dell'umidità condensata e senza
rischio di reinquinamento dell'aria compressa destinata all'utenza finale. Sono costruiti con componenti di qualità e sovradimensionati. Il design semplice e
collaudato è supportato da un sistema di controllo efficace (bypass gas caldo) per garantire prestazioni affidabili.

Riduzione del costo dell'energia – Progettato per garantire una caduta di pressione ridotta, l'essiccatore FX eroga aria secca a costi contenuti.

Installazione semplice – Il pacchetto "pronto all'uso", rende estremamente semplice l'installazione dell'essiccatore FX. È necessario solo un collegamento
elettrico, poiché tutte le unità sono sottoposte alle operazioni di messa in funzione preliminare e sono a regolazione automatica.

Manutenzione ridotta – Intervalli di manutenzione lunghi, sostituzioni di componenti ridotte e design ergonomico per consentire un rapido accesso ai
componenti principali, sono elementi che contribuiscono a ridurre al minimo il tempo di manutenzione.
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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

Potreste essere anche interessati a
  

G 110-250 ES Filtri



Compressori rotativi a vite ad
iniezione d'olio, 110-250 kW / 150-
370 cv.

Richiedi informazioni

Soluzione di controllo centralizzato
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