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Il patrimonio di 
Worthington Creyssensac
Creyssensac è stata fondata a Nanterre (vicino a Parigi), 

in Francia nel 1934 da Elie Creyssensac e rapidamente 

divenne noto nel settore automobilistico per lo sviluppo di 

compressori a pistone di alta qualità

A metà degli anni sessanta i compressori a vite furono 

aggiunti al catalogo dei prodotti, mentre nel 1973 avvenne 

la fusione con Worthington. Ciò incrementò ulteriormente 

l'influenza della società nel mondo dell'aria compressa e 

rinforzò la rete dei distributori.

Oggi, la lunga esperienza e la continua innovazione fanno 

di Worthington Creyssensac un partner di fiducia per i propri 

clienti.

Driven by technology 
Designed by experience
Scoprite cosa succede quando la passione per la 

tecnologia si fonde con l'esperienza industriale. 

La progettazione evolve verso soluzioni che 

permettono un’installazione e una manutenzione 

più pratica, dando la libertà di concentrarsi sul 

proprio lavoro. Le gamme di prodotto hanno 

la macchina specifica di cui avete bisogno, 

con le giuste opzioni per le vostre esigenze 

prestazionali. Il ritorno sugli investimenti è 

garantito, mentre le vostre emissioni di carbonio 

si riducono. Infine, poiché restiamo vicini ai nostri 

clienti, se le vostre esigenze cambiano siamo 

pronti a soddisfarle.
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La gamma che soddisfa ogni vostra esigenza
Durante il processo di compressione, un compressore trasforma in condensa l'umidità presente 

nell'aria in ingresso. Questo provocherà usura e corrosione alla rete dell'aria compressa e 

nelle apparecchiature a valle. I risultati sono costose interruzioni della produzione e riduzione 

nell'efficienza e del ciclo vitale dell'apparecchiatura utilizzata. Gli essiccatori a refrigerazione 

evitano tali conseguenze, facendo condensare e rimuovendo l'acqua presente nell'aria.

Il valore di un’aria pulita e asciutta 
• Protezione della rete dell'aria da corrosione, 

ruggine e perdite.
•  Miglioramento della qualità del prodotto finale.
•  Aumento della produttività.
•  Riduzione dei costi di manutenzione.
•  Maggiore durata della rete dell'aria e degli 

utensili pneumatici.

Facile installazione
• Design molto compatto.
•  Facile da installare, anche in spazi ristretti grazie 

al minimo ingombro.
•  Installazione facile e veloce dei filtri e 

dell'opzione di by-pass.

Funzionamento intuitivo
• La tecnologia di refrigerazione è semplice e 

richiede poca manutenzione.
•  Rapido controllo della qualità dell'aria tramite il 

display del punto di rugiada.
•  Compatibile con qualsiasi tecnologia di 

compressione e con oltre il 95% delle applicazioni 
industriali (con un PDP massimo di + 3 °C in 
condizioni di riferimento).

Gas refrigeranti ecocompatibili
• Minor impatto ambientale possibile.
•  Utilizzo di gas R134a, R404A e R410A.
•  Nessun impatto sullo strato di ozono.
•  Gas R410A con:

 - Potenziale di riscaldamento globale (GWP) 
molto ridotto.

 -  Risparmio energetico grazie all'uso di 
compressore rotativo del refrigerante.

www.airwco.com
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Gli standard più elevati

Aumentate la vostra produttività
• Componenti di qualità garantiscono bassa 

pressione, punto di rugiada in pressione stabile e 
raffreddamento efficiente.

•  L'aria compressa pulita e asciutta aumenta la 
produttività complessiva delle vostre attività.

Facilità di installazione e di accesso
• Design compatto, minimo ingombro e semplice 

allestimento.

•  Massima facilità di installazione.

Una soluzione vantaggiosa
• Nessuna o poca manutenzione.
•  Consumo energetico molto ridotto e forte 

risparmio energetico grazie alla bassa caduta di 
pressione in tutto il sistema.

Funzionamento intuitivo
• Pannello di controllo di semplice utilizzo, con 

agevole accesso a tutti i componenti elettrici.
•  Facile lettura del display che fornisce tutte le 

informazioni pertinenti.

1  Compressore del refrigerante azionato da un motore elettrico, 
raffreddato tramite un fluido refrigerante e protetto contro il 
sovraccarico termico.

2  Condensatore del refrigerante raffreddato ad aria e con 
un'ampia superficie di scambio per un elevato scambio termico.

3  Elettroventola per l'aria di raffreddamento del condensatore.

4  Evaporatore aria/refrigerante ad elevato scambio termico e 
basse perdite.

5  Separatore di condensa per alta efficienza.

6  Scambiatore aria-aria ad elevato scambio termico e basse 
perdite di carico.

7  La valvola di by-pass gas caldo controlla la capacità refrigerante 
in tutte le condizioni di carico evitando la formazione di ghiaccio 
all'interno del sistema.

8  Pannello di controllo che fornisce tutte le informazioni utili.

9  Contatti liberi di serie per la gamma DW 60-504 per:
 • Avvio/arresto in remoto
 • Allarme generale in remoto
 • Allarme scarico in remoto
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Personalizzato per voi: caratteristiche e opzioni

Display PDP
Il funzionamento dell'essiccatore DW è controllato 
da una centralina elettronica che fornisce tutte le 
informazioni utili:

Dettagli tecnici
• Stato dell'essiccatore a refrigerazione e del 

ventilatore.
•  Visualizzazione del punto di rugiada.

Allarmi a display:
• Allarme per un punto di rugiada elevato o 

ridotto.
•  Guasto sonda del ventilatore (DW 7-46).
•  Avvertimento di manutenzione.

Pannello di controllo con contatto 
libero (a richiesta) per:
• Allarme remoto PDP (DW 13-504).
•  Temperatura elevata del refrigerante in 

remoto (DW 13-504).
•  Guasto sonda del ventilatore (DW 13-46).

Scarico capacitivo intelligente
L'intera gamma di essiccatori a refrigerazione è dotata di scaricatori capacitivi di 
condensa che utilizzano sensori elettronici per lo scarico della sola condensa e 
senza sprechi di aria compressa. Ciò comporta i seguenti vantaggi:

• Viene scaricata solo l'acqua, non l'aria compressa
•  Risparmio energetico;
•  Assenza di rumore e rispetto dell'ambiente

Opzioni disponibili (per il DW 2-10)

Valvola di bypass e supporto dei filtri*
Consente al sistema di funzionare utilizzando solo i filtri durante la manutenzione o 
in caso di malfunzionamento dell'essiccatore, evitando i tempi di fermo.

Supporto dei filtri*
Permette di installare due filtri sul lato posteriore dell'essiccatore, riducendo gli 
ingombri e i costi di installazione.

* I filtri non sono inclusi nell'opzione.
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Uscita aria

Ingresso aria

Principio di essiccazione dell'aria
Per molte aziende nel mercato globale competitivo di oggi, il trattamento dell'aria compressa 

non è un'opzione, ma una necessità dettata dai costi di gestione e dall'esigenza di una maggiore 

efficienza produttiva. Basati su una tecnologia semplice ed efficiente, gli essiccatori a refrigerazione 

rappresentano la soluzione preferita per la maggior parte di queste applicazioni. Come risultato 

l'acqua si condensa e può essere rimossa, e si può ottenere un punto massimo di rugiada in 

pressione di +3° C.

Ingresso aria
Flusso principale della condensa
Flusso secondario della condensa
Uscita aria
Gas refrigerante/miscela liquida
Bassa pressione, gas refrigerante freddo
Alta pressione, gas refrigerante caldo
Alta pressione, refrigerante liquido
Bassa pressione, refrigerante liquido

1  Compressore del refrigerante

2  Condensatore del refrigerante

3  Ventilatore

4  Filtro del refrigerante

5  Tubo capillare

6  Scambiatore di calore aria/refrigerante

7  Separatore di liquido

8  Valvola di by-pass gas ad alta 
temperatura

9  Scambiatore di calore aria/aria

10  Separatore di condensa

11  Scarico automatico della condensa

1. Compressore con 
refrigeratore finale

2. Filtro G
3. Filtro C
4. Filtro V
5. Essiccatore a 

refrigerazione.

È sempre consigliato il 
serbatoio verticale.Aria di alta qualità con un basso punto di rugiada 

(purezza dell'aria a norma ISO 8573-1: classe 1:4:2)
Aria di alta qualità con un basso punto di rugiada e 
una concentrazione di olio ridotta
(purezza dell'aria a norma ISO 8573-1: classe 1:4:1)

Installazioni tipiche
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Dati tecnici
Flusso trattato in base alla 

temperatura dell'aria compressa 
in ingresso

Potenza elettrica 
nominale1

Tensione di 
alimentazione Gas 

refrigerante

Collegamenti 
aria Peso

35 °C 1 40 °C 45 °C
Tipo m³/h m³/h m³/h kW V / Hz, / Ph Gas / DN kg

DW 2 21 17,2 14,5 0,13 230/50/1 R134a 3/4" M 19
DW 3 36 29,5 24,8 0,16 230/50/1 R134a 3/4" M 19
DW 5 51 41,8 35,2 0,19 230/50/1 R134a 3/4" M 20
DW 7 72 59,0 49,7 0,27 230/50/1 R134a 3/4" M 25
DW 10 110 90,2 75,9 0,28 230/50/1 R134a 3/4" M 27
DW 13 141 116 97 0,61 230/50/1 R404A 1" F 44
DW 17 180 148 124 0,67 230/50/1 R404A 1" F 44
DW 21 216 177 149 0,79 230/50/1 R404A 1" 1/2 F 53
DW 25 246 202 170 0,87 230/50/1 R404A 1" 1/2 F 60
DW 31 312 256 215 1,07 230/50/1 R404A 1" 1/2 F 65
DW 39 390 320 269 1,19 230/50/1 R404A 1" 1/2 F 80
DW 46 462 379 319 1,45 230/50/1 R404A 1" 1/2 F 80
DW 60 600 492 414 1,32 400/50/3 R410A 2" F 128
DW 72 720 590 497 1,63 400/50/3 R410A 2" F 146
DW 90 900 738 621 1,89 400/50/3 R410A 2" F 158
DW 108 1080 886 745 2,11 400/50/3 R410A 2" F 165
DW 144 1440 1181 994 3,90 400/50/3 R404A 3" F 325
DW 180 1800 1476 1242 4,46 400/50/3 R404A 3" F 335
DW 210 2100 1722 1449 5,55 400/50/3 R404A 3" F 350
DW 270 2700 2214 1863 6,71 400/50/3 R404A DN 125 380
DW 300 3000 2460 2070 6,80 400/50/3 R404A DN 125 550
DW 420  4200 3444 2898 10,20 400/50/3 R404A DN 125 600
DW 504 5040 4133 3478 12,30 400/50/3 R404A DN 125 650

Fattori di correzione da utilizzare per le condizioni del sito al di fuori delle normali condizioni di riferimento (1) di cui 
sopra = A x B x C
 
Temperatura
ambiente

°C 25 30 35 40 45
A 1,00 0,92 0,84 0,80 0,74 (DW 2 fino a 46)

1,00 0,91 0,81 0,72 0,62 (DW 60 fino a 504)

Temperatura
ambiente

°C 30 35 40 45 50 55
B 1,24 1,00 0,82 0,69 0,58 0,45 (DW 2 fino a 46)

1,00 1,00 0,82 0,69 0,58 0,49 (DW 60 fino a 504)

Pressione
di esercizio

bar 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
C 0,90 0,96 1,00 1,03 1,06 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16 1,15 (DW 2 fino a 46)

0,90 0,97 1,00 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,12  -  -  - (DW 60 fino a 504)

Dimensioni A B C

mm

DW 2 fino a 10 350 492 484
DW 13 fino a 17 370 496 764
DW 21 fino a 31 460 556 789
DW 39 fino a 46 580 586 899

Dimensioni A B C

mm

DW 60 fino a 108 735 952 1012
DW 144 fino a 270 1020 1082 1560
DW 270 1020 1121 1560
DW 300 fino a 504 1020 2099 1560

1 Condizioni di riferimento:
 - Pressione d'esercizio: 7 bar 
 - Temperatura d'esercizio: 35 °C.
 - Temperatura ambiente: 25 °C.
 - Punto di rugiada in pressione: +3 °C (+/- 1).
 - Disponibile in diverse tensioni e valori di frequenza.

Condizioni limite:
 - Massima pressione d'esercizio: 16 bar  (DW 2 fino a 10)
        13 bar (DW 13 fino a 504)
 - Temperatura d'esercizio: 55 °C.
 - Temperatura ambiente minima/massima: +5 °C/+45 °C

Il nuovo valore di flusso può essere ottenuto dividendo la portata corrente o reale per il fattore di correzione legato alle reali condizioni di 
funzionamento.

C

A
B

C

A
B
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RIVOLGETEV I  AL
RAPPRESENTANTE  LOC ALE
WORTHINGTON CREYSSENS AC

DRIVEN BY TECHNOLOGY DES IGNED BY EXPER IENCE

Attenzione per i dettagli.
Attenzione signifi ca curare i dettagli: un servizio 
professionale offerto da persone competenti, con parti 
originali di alta qualità.

 

Fiducia.
La fi ducia si guadagna mantenendo le nostre promesse 
di affi dabilità, prestazioni ininterrotte e lungadurata 
delle attrezzature.

Efficienza.
L'effi cienza dell'attrezzatura è assicurata da una 
manutenzione regolare. L'effi cienza del servizio di 
assistenza è assicurata dalla qualità del servizio e dai 
ricambi originali.
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