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PRINCIPI DI ARIA COMPRESSA
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2 Introduzione

Introduzione
Guida sull'aria

Lo scopo della presente guida è quello di 

fornire una migliore comprensione dell'aria 

e, ancora più importante nel nostro settore, 

dell'aria compressa. Nelle pagine seguenti 

troverete tutto ciò che dovete sapere sull'aria 

compressa e sulla maggior parte delle 

applicazioni correlate, dalla progettazione 

di un sistema alle più semplici informazioni 

relative al funzionamento di un compressore. 

La guida è strutturata in modo che possiate 

essere sicuri del vostro acquisto e possiate 

trovare tutte le informazioni necessarie per 

ottimizzare il vostro sistema per la produzione 

di aria compressa. Inoltre può essere un 

utile strumento da utilizzare in occasione 

di corsi di formazione o come materiale di 

studio. Per questi motivi la "Guida sull'Aria" 

è stata redatta per soddisfare diverse 

esigenze rendendola adeguata all'uso da 

parte dei proprietari di aziende, da personale 

addetto alla vendita, alla manutenzione e 

all'assistenza e per garantire informazioni 

utili per tutti i tipi di lettori, ecc... 

Buona lettura

ATL-01704_IT-CompressedAir-Guide-Alup.indd   2 19/01/12   14:50



Sommario

1   Compressione dell'aria 4

Informazioni utili sull'aria 5

Informazioni utili sull'aria compressa 5

Contenuto dell'aria compressa 6

Unità di misura 6

Cosa succede quando l'aria viene compressa? 7

Aria compressa come fonte energetica 7

2   Scelta del sistema 8

Sistema del compressore 9

Scelta del sistema del compressore 10

Raccomandazioni per la scelta 
del sistema del compressore 11

3    Compressori alternativi 12

Compressore alternativo 13

4   Compressori a vite 14

Compressore a vite 15

Compressori a vite a velocità variabile 16

Esempi di potenziali risparmi 17

Riepilogo dei risparmi 18

Sistema di recupero del calore 18

Sistema di recupero del calore 
attraverso l'aria di raffreddamento 19

5   Essiccazione 
 dell'aria compressa 20

Essiccatore d'aria compressa 21

6    Filtraggio dell'aria 
compressa 22

Filtro dell'aria compressa 23

7   Informazioni tecniche 24

Budget relativo all'aria compressa 25

Esempi di consumo di aria compressa 

per alcuni utilizzi comuni 27

Volume della condensa 
prodotta dal sistema del compressore 28

Classifi cazione della qualità dell'aria compressa 28

Umidità dell'aria 29

Flusso di aria compressa attraverso tubi e ugelli 29

Requisiti di ventilazione/recupero di calore 31

Motori elettrici, informazioni generali 32

Fattori di conversione 34

Scheda FAQ sui pistoni 35

Scheda FAQ sui compressori a vite 36

Scheda FAQ sulle soluzioni per un'aria di qualità 38

Sommario 3

ATL-01704_IT-CompressedAir-Guide-Alup.indd   3 19/01/12   14:50



Cosa succede esattamente quando l'aria viene compressa? Come funziona un compressore? Quale tipo di 

compressore è adatto alle mie esigenze? La guida sull'aria compressa contiene tutte le risposte alle vostre 

domande. Inoltre, offre una spiegazione completa di termini ed espressioni correlate alla compressione 

dell'aria e informazioni sulla combinazione dei diversi componenti del sistema del compressore per 

erogare aria compressa a macchine e strumenti.

1  Compressione dell'aria

4 Compressione dell'aria
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Altri gas 1%

Ossigeno (O)

21%

Azoto (N)

78%

Informazioni sulla 
pressione atmosferica
Sulla superficie terrestre l'aria ha un peso di circa 

1,2 kg/m³. Ciò significa che la superficie terrestre e gli 

oggetti al di sopra di essa sono soggetti a una pressione 

che viene chiamata "dell'aria" o "atmosferica".

Tale pressione corrisponde al peso di una colonna d'aria 

con base di 1 cm² e altezza di 1000 km, ossia dalla 

superficie terrestre al limite superiore dell'atmosfera.

La pressione dell'aria diminuisce con l'aumentare 

dell'altitudine; viene dimezzata ogni 5 km circa verso 

l'alto, per cui si dice che "l'aria diventa più rarefatta".

Informazioni utili sull'aria 
compressa
A differenza dei liquidi, l'aria può essere compressa, 

ossia un determinato volume di aria può essere ridotto 

con una pressione superiore in un nuovo volume. 

La compressione viene eseguita tramite una macchina 

che necessita di una fonte di energia; il compressore. In 

altri termini, un compressore può essere paragonato a 

una pompa per palloni la cui fonte di energia è l'uomo. 

L'aria viene assorbita dalla pompa e compressa a 

circa 1/4 del volume originale. La pressione dell'aria 

all'interno del pallone, quindi, aumenta di quattro volte 

rispetto alla pressione atmosferica. Abbiamo immesso 

dell'aria nel pallone.

Informazioni utili sull'aria

La vita sulla terra dipende da una bolla di gas, l'atmosfera, 

che circonda il nostro pianeta. Tale bolla protettiva si 

estende per circa 1000 km nello spazio. Quello che 

generalmente definiamo come aria è una miscela 

gassosa contenente principalmente azoto, ossigeno e 

vapore acqueo. L'aria inoltre contiene una minima parte 

di gas inerti e molti fattori inquinanti per la maggior 

parte sotto forma di idrocarburi prodotti dall'uomo.

La composizione dell'aria rimane pressoché la stessa 

fino a circa 3500 metri di altitudine.

Compressione dell'aria 5
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6 Compressione dell'aria

La pressione atmosferica assoluta è di circa 100 kPa. 

La pressione dell'aria in un pallone può essere specificata in diversi modi:

• come quattro volte la pressione atmosferica assoluta, 400 kPa(a), 

• come pressione in eccesso, 300 kPa(e), oppure 

• come 300 kPa (intesa come pressione in eccesso).

(Vedere il riquadro di seguito)

Contenuto dell'aria compressa
L'aria compressa prodotta dal compressore contiene gli stessi elementi contenuti nell'aria aspirata dall'ambiente 

circostante. Anche il vapore acqueo nell'aria viene compresso, per cui l'aria compressa è umida. 

L'aria compressa proveniente da un compressore lubrificato a olio contiene anche piccole quantità di olio provenienti 

dal sistema di lubrificazione del compressore stesso. 

A seconda dell'utilizzo finale dell'aria compressa esistono diversi requisiti per determinare l'accettabilità dell'aria 

in termini di inquinamento. La qualità dell'aria compressa spesso deve essere migliorata mediante l'essiccazione 

(riduzione dell'umidità) e il filtraggio (rimozione dell'olio e delle altre particelle). 

La qualità dell'aria compressa può essere definita in varie classi secondo il sistema internazionale (vedere le 

Informazioni tecniche a pagina 28).

Unità di misura

Pressione atmosferica

Nel sistema di misura internazionale, il Pascal (Pa) è 

l'unità di misura base utilizzata per la pressione.

Poiché 1 Pascal equivale ad una quantità di pressione 

molto piccola, generalmente viene utilizzata l'unità 

di misura:

kPa (1 kilopascal = 1000 Pa) 

o 

MPa (1 megapascal=1000 kPa)

La misura della pressione dell'aria sulla superficie 

terrestre, al livello del mare, può essere specificata 

in diversi modi:

1 atm (atmosfera) = 1 kp/cm² (kilopond/cm²)

100 kPa (kilopascal) = 1 bar

Aria compressa

La pressione dell'aria compressa generalmente viene 

specificata come sovrappressione rispetto alla pressione 

atmosferica normale. Tale valore solitamente è implicito 

ma a volte viene specificato con una (e), kPa(e).

La pressione di esercizio del compressore generalmente 

viene definita sovrappressione.

Capacità del compressore

Per capacità del compressore si intende la quantità di 

aria compressa che può essere erogata per unità di 

tempo, specificata in:

l/min (litri/min), l/sec (litri/secondo) oppure m³/

min (metri cubi/minuto).

La capacità si riferisce all'aria espansa alla pressione 

atmosferica.

Una (N) prima dell'unità di misura, ad esempio (N) l/

sec., indica "normale" e significa che la specifica del 

volume si applica a ben determinate condizioni di 

pressione ambientale e temperatura. Nella maggior 

parte dei casi, (N) l/sec. equivale a l/sec.
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Compressione dell'aria 7

Cosa succede quando l'aria viene compressa?
Calore

La potenza erogata al compressore viene quasi in-

teramente convertita in calore durante il processo 

di compressione, indipendentemente dal tipo di 

compressore. La produzione complessiva di calore 

corrisponde quindi sempre alla potenza in ingresso. 

Un compressore relativamente piccolo con una potenza 

del motore di 3 kW genera la stessa quantità di calore 

di una sauna! Per migliorare l'efficienza energetica 

di un sistema pneumatico, il calore può essere recu-

perato ed utilizzato per il riscaldamento di aria e di 

acqua utilizzandoli poi per processi industriali o per il 

condizionamento degli ambienti. 

Per impedirne il surriscaldamento è necessario raffred-

dare adeguatamente il compressore. Generalmente 

per il raffreddamento viene utilizzata l'aria mentre in 

altri casi viene utilizzata acqua.

Vapore acqueo

In seguito alla compressione ed al seguente processo 

di raffreddamento, l'aria compressa viene saturata con 

vapore acqueo e arriva ad avere un'umidità relativa del 

100%. Man mano che l'aria compressa passa attraverso 

i refrigeratori del sistema di aria compressa, il vapore 

si condensa in acqua a una temperatura che viene 

definita punto di rugiada. 

A questo punto l'aria, i serbatoi di accumulo dell'aria e 

le tubazioni contengono condensa, con volumi differenti 

in base a quattro fattori principali:

1) quantità di vapore acqueo nell'aria ambiente, 

2) quantità di aria compressa, 

3)  calo di temperatura dell'aria compressa dopo la 

compressione e 

4) pressione dell'aria compressa.

Aria compressa come fonte energetica
L'estrazione di energia dall'aria compressa rappresenta un vantaggio sotto molti aspetti. Innanzitutto, come fonte 

energetica, l'aria compressa è pulita e non nociva, in secondo luogo può essere utilizzata per molteplici impieghi, 

per azionare utensili pneumatici, per il movimento di pistoni o per il raffreddamento di materiali vari. 

Per alimentare un compressore è necessaria una fonte di energia esterna, solitamente un motore elettrico o a 

combustione interna. La potenza teoricamente richiesta per la compressione dell'aria a un determinato volume e 

a una data pressione è stabilita fisicamente e non può essere modificata. 

La compressione implica una perdita di potenza che incide sulla richiesta di potenza complessiva del sistema. 

Tratteremo a questo punto la potenza specifica richiesta da un compressore, ossia la potenza effettiva richiesta per 

comprimere un dato volume di aria a una pressione specifica, più la perdita di potenza nel compressore. 

La compressione a 700 kPa in un compressore industriale moderno richiede normalmente circa 6,5 kW/m³/min 

di potenza. Un aumento o una riduzione della pressione di 100 kPa determina un aumento o una riduzione 

corrispondente nei requisiti di potenza di circa il 7%.
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Nella presente guida sull'aria compressa vengono identifi cati due tipi principali di compressori: alternativi 

a pistoni e a vite. Un sistema per la produzione di aria compressa completo, in grado di rispettare le 

moderne esigenze di bilancio, le esigenze di accessibilità per una facile manutenzione ed il rispetto per 

l'ambiente, è composto dalle seguenti unità.

2  Scelta del sistema

8 Scelta del sistema
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Scelta del sistema 9

Sistema del compressore

COMPRESSORE: disposto in modo da garantire 

uno spazio per la manutenzione di almeno 0,5 

m tutto intorno. Davanti al quadro elettrico deve 

esserci uno spazio libero di almeno 1 m.

SERBATOIO DELL’ARIA: con raccordi e valvola di 

scarico automatico. Di norma, un serbatoio dell’aria 

deve essere ispezionato, per legge, da un ente 

accreditato prima del relativo utilizzo.

ESSICCATORE A REFRIGERAZIONE / ADSORBIMENTO: 

per ottenere aria priva di umidità. Collegato a 

una valvola di arresto e a un cavo di bypass per 

agevolarne la manutenzione.

ESSICCATORE A ADSORBIMENTO: per ottenere 

aria priva di umidità. Collegato a una valvola di 

arresto e a un cavo di bypass per agevolarne la 

manutenzione.

FILTRO DI SEPARAZIONE DELL’OLIO: rimuove l’olio 

residuo per garantire un’aria compressa oil-free

SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLA CONDENSA: per 

non inquinare l’ambiente con i residui di condensa 

e olio provenienti dal compressore, dal serbatoio 

dell’aria, dall’essiccatore e dai filtri.

AIRNET - PIPING SYSTEM
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Quantità

Il consumo d'aria compressa può essere calcolato 

in base all'esperienza, ma il metodo non è esatto 

e richiede una notevole esperienza da parte di chi 

effettua la valutazione. 

Un altro metodo consiste nel misurare il carico di lavoro 

sul compressore esistente; metodo sicuramente valido 

in quanto si parte da un sistema esistente per valutarne 

l'adeguamento alle nuove esigenze. 

Un terzo metodo consiste nel misurare il consumo 

d'aria compressa di macchine e attrezzi collegati. 

Per ottenere un risultato preciso, nella valutazione è 

importante includere le ore di funzionamento e il ciclo 

operativo del consumo. 

Pressione di esercizio

Il compressore deve essere scelto in base all'utilizzo 

che richiede la massima pressione di esercizio. Gli 

attrezzi pneumatici industriali sono spesso progettati 

per utilizzare una pressione di esercizio di 600 kPa.

Normalmente il compressore deve produrre una 

pressione leggermente superiore a quella massima 

richiesta per compensare le perdite di carico dovute 

all'essiccatore, ai filtri e allo sviluppo delle tubazioni 

per la distribuzione. 

Nell'esempio riportato sopra, una pressione di esercizio 

adeguata per il compressore equivale a 700 kPa.

Ciclo di funzionamento 

Il consumo è sempre costante? Oppure varia durante la 

giornata lavorativa? Sono presenti attrezzature speciali 

che richiedono istantaneamente ed a intermittenza 

grandi volumi di aria compressa?

Qualità

A seconda dell'utilizzo finale dell'aria compressa, 

esistono diversi requisiti per determinare l'accettabilità 

dell'aria in termini di particelle, residui di olio e acqua.

Scelta del sistema del compressore
Al fine di scegliere il tipo di compressore ed i migliori dispositivi associati, è necessario conoscere o stabilire 

determinate condizioni. Una valutazione precisa dei requisiti effettivi consente l'utilizzo ottimale del sistema 

selezionato, sia in termini finanziari che di capacità.

Requisiti di base

I seguenti fattori sono fondamentali per la progettazione del sistema del compressore:

• Qual è la quantità di aria compressa necessaria per eseguire il lavoro prefissato?

• Durante quali cicli operativi viene utilizzata l'aria compressa?

• Qual è il grado di contenuto di acqua, olio e particolato nell'aria compressa adatto alle apparecchiature utilizzate?

• Qual è la pressione di esercizio richiesta dalle apparecchiature utilizzate?

10 Scelta del sistema
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Requisiti dell'aria compressa

Funzionamento intermittente: (ciclo unico 

di max. 4 ore/giorno)

Quantità di aria compressa: 50-800 l/min

Pressione di esercizio: 100-800 kPa

Pressione di esercizio: 700-3000 kPa

(ciclo unico)

Quantità di aria compressa: più di 300 l/min  

Pressione di esercizio: 500-1300 kPa

Funzionamento continuo:

Capacità più di 300 l/min

Pressione di esercizio: 500-1300 kPa

Requisiti di qualità

Aria per attrezzi pneumatici in sale 

riscaldate.

Aria da utilizzare in sale non riscaldate o in 

caso di tubi disposti esternamente. Aria per 

sistemi meccanici ed elettronici di precisione 

con punto di rugiada fi no a -70 °C.

Utilizzato come postfi ltro dopo l'essiccatore.

Utilizzato come prefi ltro prima di un 

essiccatore ad adsorbimento.

Per applicazioni come verniciatura a spruzzo, 

sabbiatura e pulizia.

Aria respirabile (con l'utilizzo di essiccatore a 

refrigerazione o essiccatore ad adsorbimen-

to). Aria adatta per l'uso in laboratori.

Aria per sistemi meccanici ed elettronici di 

precisione.

I residui di condensa e di olio non possono 

essere scaricati nella rete fognaria.

Per un compressore pulito e un ambiente sano.

Compressore

Compressore alternativo a pistoni 

monostadio (con serbatoio dell'aria)

Compressore alternativo a pistoni 

bistadio (con serbatoio dell'aria)

Compressore a vite con serbatoio 

dell'aria

Equipaggiamento a richiesta

Essiccatore

Essiccatore ad adsorbimento

Filtri di separazione dell'olio

Filtri di separazione dell'olio

+ fi ltro a carboni attivi

Sistema di trattamento della 

condensa

Raccomandazioni: scelta del compressore e degli 
accessori

Scelta del sistema 11
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Un compressore alternativo è composto da uno o più cilindri con pistoni azionati da un motore. L'aria 

viene aspirata nel cilindro, quindi viene compressa in uno o più stadi alla pressione d'esercizio. Dopo la 

compressione, l'aria passa attraverso il refrigeratore fi nale e prosegue fi no al serbatoio dell'aria.

3  Compressori alternativi

12 Compressori alternativi
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Compressori alternativi 13

Compressore alternativo
Lubrifi cato a olio o oil-free?

I cilindri, i pistoni ed il carter del compressore lubrifi cato vengono lubrifi cati attraverso la circolazione dell'olio. L'aria 

compressa ottenuta da un compressore alternativo lubrifi cato ad olio contiene una certa quantità di olio residuo, 

generalmente pari a 10-15 mg/m³.

La maggior parte dei compressori alternativi a pistoni oil-free sono dotati di cuscinetti a lubrifi cazione permanente. 

I pistoni sono dotati di fasce elastiche prive di grasso, generalmente in Tefl on o fi bre di carbonio. Questo tipo di 

compressore richiede la sostituzione più frequente dei cuscinetti e delle fasce elastiche rispetto alle versioni lubrifi cate 

a olio. In compenso, l'aria compressa è priva di olio residuo.

Aree di applicazione

I compressori alternativi a pistoni producono una quantità di aria compressa non molto elevata: i compressori 

monostadio sono adatti per pressioni fi no a circa 800 kPa, mentre le versioni a più stadi possono arrivare fi no a 

30000 kPa.

Il funzionamento deve essere intermittente; Il livello di carico di un compressore alternativo raffreddato ad aria 

non deve superare il 60%. per un funzionamento ottimale il compressore deve funzionare per un certo periodo e 

arrestarsi poi per qualche minuto prima di ripartire. Il tempo di compressione totale al giorno non deve superare 

approssimativamente 4 ore.

Compressore monostadio

Un compressore monostadio è dotato di uno o più 

cilindri, ciascuno dei quali comprime l'aria dalla pressione 

atmosferica alla pressione di esercizio.

Compressore multistadio

Un compressore multistadio è dotato di due o più 

cilindri collegati in serie in cui l'aria viene compressa 

gradualmente alla pressione fi nale.

Tra le varie fasi, l'aria compressa viene raffreddata 

con aria o acqua.

In tal modo l'effi cienza viene migliorata, consentendo 

pressioni superiori rispetto a quelle raggiunte con un 

compressore monostadio.
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14 Compressori a vite

Il compressore a vite comprime l'aria nello spazio presente tra le due viti che ruotano in direzioni opposte. 

Queste, insieme all'alloggiamento esterno dei rotori, formano il gruppo vite. I compressori a vite sono 

principalmente di due tipi: ad iniezione di liquido o a secco. Entrambe le versioni vengono fornite nei 

modelli monostadio e a due stadi.

4  Compressori a vite
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Compressori a vite 15

Compressore a vite
Compressori a vite a iniezione di liquido

In un compressore a vite a iniezione di liquido, l'aria compressa viene raffreddata da un apposito liquido nella camera 

di compressione tra i gruppi vite. Il refrigerante, solitamente olio, circola in un sistema chiuso composto dal serbatoio 

(1), il refrigeratore (2) ed il gruppo vite (3) miscelandosi con l'aria prima della compressione. La temperatura di 

esercizio del compressore viene quindi mantenuta a circa 80 °C, indipendentemente dal carico e dalla pressione.

Immediatamente dopo la compressione, il refrigerante viene separato dall'aria compressa nel separatore (4). L'aria 

compressa quindi passa attraverso un refrigeratore fi nale (5) e successivamente nel serbatoio dell'aria.

Aree di applicazione

Il compressore a vite è più adatto ad un funzionamento 

continuo che intermittente. Il budget operativo risulta 

ottimale con funzionamento continuo ad elevati livelli 

di carico (fi no al 100%). Nel caso di richiesta variabile 

di aria compressa durante il ciclo di funzionamento, 

il consumo energetico del compressore può essere 

ridotto signifi cativamente con l'utilizzo del controllo 

della velocità del gruppo vite. 

Attualmente i compressori a vite a iniezione di liquido 

nei modelli monostadio sono i più diffusi nel settore 

industriale, dove sono necessarie pressioni di esercizio 

fi no a 1300 kPa ed una capacità minima fi no a circa 

30 m³/min.

Compressori a secco

Il compressore a vite a secco o "oil free" comprime 

l'aria senza utilizzare un liquido di raffreddamento nella 

camera di compressione. La temperatura di esercizio 

del compressore aumenta quindi a 200 °C, anche con 

una pressione di esercizio pari a 300 kPa. 

Per l'utilizzo di aria a livello 

industriale ad una pressione 

normale (circa 700 kPa), il 

compressore a secco deve 

quindi comprimere l'aria in 

due fasi, raffreddando l'aria 

compressa tra di esse. 

(2) Refrigeratore

(1) Serbatoio

(3) Gruppo vite

Principio di funzionamento del compressore 

a vite a iniezione di liquido

(4) Separatore

(5) Refrigeratore fi nale aria
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Compressori a velocità variabile 
Risparmi economici e ambientali

Il presente capitolo spiega come si può ottenere un 

risparmio intelligente riducendo al minimo il consumo di 

energia. Ciò risulta facile scegliendo la giusta macchina 

per ogni particolare applicazione. È stato dimostrato che, 

in molti casi, le aziende scelgono un compressore troppo 

grande rispetto ai loro bisogni, a causa dell'incertezza 

sul consumo di aria effettiva oppure scelgono una 

tecnologia non adatta per la scarsa conoscenza di ciò 

che garantisce la massima efficienza per le proprie 

applicazioni.

La scelta del modello di compressore corretto può 

avvenire in diversi modi: in base a una misurazione 

reale, in cui viene calcolato il valore effettivo di consumo 

di aria, tramite attrezzature di misurazione sofisticate 

oppure semplicemente basandosi sull'esperienza. Se 

si esegue una misurazione, e quindi una simulazione 

corretta con il compressore in uso, si potrebbe riscontrare 

un elevato risparmio potenziale sostituendo l'attuale 

compressore a carico/a vuoto convenzionale con 

un'unità a velocità variabile. Esaminiamo l'illustrazione 

che segue: il campo rosso/blu mostra un modello di 

funzionamento di un compressore a carico/a vuoto. 

Nella modalità di carico, il compressore funziona a 

pieno regime con conseguente aumento della pressione 

fino al raggiungimento del valore massimo, quindi 

passa in modalità di scarico prima dell'arresto dopo 

un intervallo di tempo impostato, fino a quando non 

viene raggiunto il valore della pressione minima; a 

questo punto il compressore riprende l'attività. 

Ciò comporta una elevata richiesta di potenza non 

necessaria e quindi alti costi dell'energia. 

Come illustrato nell'esempio riportato di seguito, il 

compressore a velocità variabile si basa su un modello 

di funzionamento differente, con picchi inferiori e un 

profilo della produzione dell'aria più regolare. La curva 

del compressore a velocità variabile risulta differente 

grazie alla regolazione della velocità del gruppo vite 

in base alla domanda dell'aria e alla conseguente 

produzione della sola quantità necessaria per quel 

momento specifico. Ciò avviene grazie a un sensore 

di pressione che riporta il valore della pressione al 

controller che, a sua volta, invia un segnale all'inverter 

con informazioni sulla situazione. L'inverter regola la 

velocità del motore in base alle impostazioni della 

pressione. Questa tecnologia consente risparmi effettivi 

sia relativamente alle bollette elettriche che in termini 

di tutela ambientale.

L'acquisto di un compressore nuovo rappresenta un investimento rilevante sia per le piccole che per le grandi 

imprese. In realtà, il costo di investimento di un compressore è estremamente ridotto rispetto al costo dell'intero 

ciclo di vita dell'unità. Circa il 75% del costo totale è rappresentato dalle spese variabili relative all'energia. Se state 

pensando di investire in un nuovo compressore, sarà questo costo che cercheremo di ridurre.

Carico/scarico

 

Frequenza variabile

16 Compressori a vite
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Il compressore 1 è un compressore a carico/a vuoto convenzionale che opera in base a un modello ritmico. È 

alimentato da un motore elettrico da 22 kW. Nella modalità di carico, il compressore assorbe 22 kW. In modalità di 

funzionamento a vuoto, assorbe 12 kW. Il tempo di esercizio annuale è di 6000 ore. Di queste 6000 ore, il compressore 

funziona 3000 ore in modalità di scarico, ovvero il motore non produce aria. Queste cifre sono estremamente 

comuni nelle piccole e grandi imprese.

Costo di esercizio/anno a carico

Compressore Tempo di esercizio a carico A carico (KW) kWh/anno kWh (€) Costi di esercizio/anno

Carico 3000 22 66000 0,1 € 6600

Costi di esercizio/anno installazione

Compressore Tempo di esercizio a carico A carico (KW) kWh/anno kWh (€) Costi di esercizio/anno

Scarico 3000 12 36000 0,1 € 3600

Il compressore 2 è un compressore a velocità variabile alimentato da un motore da 22 kW. Questo tipo di 

compressore si adatta continuamente alle richieste di aria e utilizza mediamente il 65-70% della potenza massima, 

se adeguatamente proporzionato. Si tratta di una potenza media di circa 15,5 kW. 

Tuttavia, i tempi di esercizio possono differire leggermente. Delle 3000 ore di potenza a carico utilizzate, il 

compressore a velocità variabile deve funzionare per circa 4500 ore per soddisfare gli stessi requisiti dell'aria con 

un carico pari al 70%. Ma la differenza è data dalle rimanenti 1500 ore in cui il compressore a frequenza variabile 

si arresta. Quando l'aria non è necessaria, il compressore a frequenza variabile funziona alla velocità minima per 

un determinato intervallo di tempo prima di arrestarsi. Ciò consente di risparmiare 1500 ore di funzionamento a 

vuoto, con notevoli vantaggi per quanto riguarda i costi dell'elettricità. 

Costi di esercizio/anno

Compressore Tempo di esercizio a carico A carico (KW) kWh/anno kWh (€) Costi di esercizio/anno

Frequenza variabile 4500 15,5 69750 0,1 € 6975

Esempi di potenziali risparmi
Il compressore a velocità variabile consente un risparmio medio dei costi dell'energia elettrica compreso tra 25-35% 

rispetto ai compressori a carico/a vuoto convenzionali. Potrebbe non sembrare una grossa cifra, ma l'esempio 

riportato di seguito mostrerà l'effettivo risparmio ottenuto con la scelta di un compressore a velocità variabile. 

È importante tenere presente che non si deve valutare la scelta del compressore in base al prezzo di acquisto più 

basso, ma al risparmio globale a lungo termine. Per questo motivo il compressore a velocità variabile rappresenta 

una scelta ovvia e l'esempio che segue lo dimostra.

Concetti fondamentali:

• Potenza a carico: indica il tempo di funzionamento del compressore con produzione di aria. 

• Potenza a vuoto: indica il tempo di funzionamento del compressore senza produzione di aria. 

• Tuttavia, se non è più necessario produrre aria, dopo un determinato intervallo di tempo il motore si arresta. 

Questo è l'intervallo di tempo che desideriamo ridurre al minimo. 

Compressori a vite 17
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Riepilogo dei risparmi potenziali
Riepilogo

Il costo del consumo energetico totale nel compressore 1 è pari a € 10200/anno. 

Il costo del consumo energetico totale nel compressore 2 è pari a € 6975/anno.

Ciò comporta una differenza di 

€ 10200 - € 6975 = € 3225/anno oppure € 3225 / € 10200 

= risparmio annuale pari al 31%.

Con un compressore a velocità variabile, il costo di investimento 

leggermente più elevato viene ammortizzato nell'arco di 1-2 anni. 

Inoltre occorre valutare anche la quantità di fonti energetiche 

risparmiate utilizzando un compressore a velocità variabile. Se 

si aumentano le dimensioni del compressore aria, i risparmi 

conseguenti saranno più signifi cativi.

Sistema di recupero del calore
Recupero di energia dai compressori a vite a iniezione d'acqua

Il compressore viene installato nei sistemi di produzione per erogare energia sotto forma di aria compressa. Quando 

l'aria viene compressa, una parte consistente dell'energia impiegata viene trasformata in calore. Tale energia 

corrisponde pressappoco alla totalità dell'energia fornita dal motore del compressore. Una piccola quantità di 

energia sotto forma di calore rimane nell'aria compressa; ciò risulta evidente dal fatto che l'aria in uscita ha una 

temperatura leggermente maggiore di quella dell'aria ambiente aspirata nel compressore. Un'altra piccola parte del 

calore viene emessa dal compressore sotto forma di calore radiante nell'ambiente circostante. L'energia restante, 

circa il 90% di quella erogata, è energia termica che nella maggior parte dei casi può essere estratta e recuperata 

dal compressore, migliorando signifi cativamente il bilancio tra costi e benefi ci determinato dalla produzione di 

aria compressa.

Sistema di recupero del calore

I compressori a vite a iniezione d'acqua sono dotati di due scambiatori di calore, in cui l'energia termica prodotta 

viene estratta. Uno dei due scambiatori è preposto al raffreddamento dell'aria compressa calda in uscita e sottrae una 

quantità di calore pari a circa il 10% dell'energia utilizzata. L'altro scambiatore, collocato lungo l'impianto di circolazione 

del refrigerante nel compressore a vite, raffredda il refrigerante stesso sottraendo l'energia termica rimanente, pari 

all'80% dell'energia totale fornita. Il refrigerante utilizzato come veicolo del calore può essere aria o acqua.

Recupero di calore con un impianto ad acqua

Si tratta di un'opzione che risulta interessante qualora sia possibile 

preriscaldare l'acqua di ritorno o surriscaldare l'acqua in andata in un 

sistema di riscaldamento o riscaldare l'acqua per utilizzi industriali. 

Uno scambiatore di calore refrigerante/acqua è collegato al com-

pressore raffreddato ad aria in serie con il normale scambiatore di 

calore refrigerante/aria, che in questo caso funge da serbatoio o 

da refrigeratore residuo. Il raffreddamento avviene principalmente 

nello scambiatore di calore refrigerante/acqua, dove quest'ultima 

può raggiungere temperature fi no a circa 70 °C. 

Circa l'80% dell'energia fornita al compressore può essere così 

trasferita all'acqua sotto forma di aumento della temperatura, e 

quindi recuperata grazie a questo metodo.

Refrigerante in circolo 
nel compressore

Valvola a 4/2 vie

Scambiatore di calore

Acqua fredda per 
riscaldamento

Acqua calda per recupero calore

Compressore raffreddato ad aria con sistema di 

recupero basato su acqua

15000

}
11250

7500

3750

0
Compressore 1

31% energy savings per year

Compressore 2
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Sistema di recupero del calore attraverso l'aria di 
raffreddamento
Si tratta di un metodo semplice ed economico che consente un rapido recupero dei costi di investimento nella 

maggior parte delle installazioni.

In inverno, l'aria calda proveniente dall'uscita dell'aria del compressore viene inviata nella camera adiacente 

mediante un condotto. L'aria torna quindi alla camera del compressore attraverso una valvola.

In estate, l'aria di raffreddamento viene alimentata dall'esterno attraverso una valvola e quindi esce di nuovo 

mediante il condotto, che viene chiuso per recuperare il calore in una sala adiacente.

Per il recupero del calore nei sistemi a compressori multipli, su ciascuno di questi è montata una valvola dotata 

di interblocco associato al motore del compressore. In questo modo si impedisce che l'aria calda in uscita da un 

compressore entri nell'altro che invece è inattivo.

Esempi del flusso d'acqua attraverso gli scambiatori di calore con gamme di temperature differenti per il recupero di energia-acqua. 

Potenza aggiunta al compressore

kW 30 45 75 110 160

Potenza recuperata, kW

kW 24 36 60 88 128

Flusso d'acqua, l/h a temperature dell'acqua espresse in °C

˚C in entrata/˚C in uscita l/h

10/70 340 520 860 1260 1830

40/70 690 1030 1720 2520 3670

55/70 1380 2060 4130 5050 7340

Installazione compressore singolo: 

Recupero di  

calore per sale, 

modalità invernale

Recupero di  

calore per sale, 

modalità invernale

Ventilazione 

estiva

Ventilazione 

estiva

Installazione compressori doppi:
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Il processo di essicazione elimina l'umidità dall'aria compressa. L'aria compressa secca riduce il rischio di 

danni dovuti alla corrosione nel sistema pneumatico e migliora l'operatività degli attrezzi e dei macchinari 

collegati. L'essicazione avviene principalmente in due modi: a refrigerazione o ad adsorbimento.

5  Essiccazione dell'aria compressa

20 Essiccazione dell'aria compressa
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Essiccatore d'aria compressa
Essiccatore ad adsorbimento

L'essiccatore ad adsorbimento è composto da due 

serbatoi a pressione che contengono una sostanza 

igroscopica, solitamente allumina, gel di silicone o 

una miscela di entrambe. 

L'aria compressa passa attraverso il primo serbatoio 

in cui viene essiccata in seguito al contatto con la 

sostanza igroscopica ad un punto di rugiada di -25 

°C, o inferiore. La maggior parte dell'aria compressa 

secca passa quindi direttamente nel sistema dell'aria 

compressa. L'aria rimanente, 3-15%, viene trasferita 

nel secondo serbatoio, dove si espande alla pressione 

atmosferica. L'aria secca espansa assorbe l'umidità dalla 

sostanza igroscopica nel serbatoio e viene rilasciata 

nell'ambiente, insieme all'umidità. 

Dopo un intervallo di tempo stabilito, i serbatoi invertono 

le funzioni garantendo un processo di essiccazione 

continuo. 

L'essiccatore ad adsorbimento è sensibile all'olio 

e all'acqua contenuti nell'aria compressa per cui è 

fondamentale assicurarsi che sia sempre installato 

a monte un fi ltro per la separazione di olio e acqua.

Essiccatore a refrigerazione

L'essiccatore a refrigerazione contiene un'unità di 

raffreddamento con compressore a refrigerazione, 

scambiatore di calore e fl uido di raffreddamento. 

L'aria compressa viene raffreddata a una temperatura 

compresa tra ± 0 e +6 °C; l'acqua condensata precipita 

e viene separata automaticamente.

L'essiccatore fornisce all'aria compressa un punto 

di rugiada di +3 - 10 °C, suffi ciente a ottenere aria 

compressa priva di condensa.

L'essiccatore è facile da installare, richiede poca energia 

elettrica ed è relativamente insensibile all'olio contenuto 

nell'aria compressa. Per ridurre la quantità di olio 

residuo nell'aria compressa, è necessario installare un 

apposito fi ltro di separazione a valle dell'essiccatore. 

a monte un fi ltro per la separazione di olio e acqua.

Essiccatore ad 
adsorbimento con 
rigenerazione del 
refrigerante.

Scelta dell'essiccatore d'aria compressa adeguato

Per selezionare la capacità corretta dell'essiccatore d'aria compressa, tenere presenti i seguenti fattori:

• Quali sono i valori della temperatura e della pressione dell'aria compressa prima dell'essiccazione?

• Quanto è elevata la portata dell'essiccatore?

• Quale punto di rugiada è richiesto dopo il processo di essiccazione?

• Qual è il valore della temperatura ambiente?
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L'installazione di fi ltri nel sistema dell'aria compressa consente di ridurre al minimo, o eliminare 

completamente, se necessario, i livelli di agenti inquinanti fi no a raggiungere un livello di aria operativa 

accettabile. Per il fi ltraggio dell'aria compressa e dei gas vengono utilizzati fondamentalmente 

tre diversi metodi: fi ltraggio della superfi cie, fi ltraggio in profondità e fi ltraggio con carboni attivi.

6  Filtraggio dell'aria compressa

22 Filtraggio dell'aria compressa
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Aria compressa fi ltrata
Filtraggio della superfi cie

Il fi ltro di superfi cie funge da setaccio. Le particelle con 

diametro più grande dei fori nell'elemento fi ltrante si 

attaccano alla superfi cie, mentre quelle con diametro 

più piccolo gli passano attraverso. Regolando il diametro 

dei fori nel materiale fi ltrante è possibile determinare 

la grandezza delle particelle separate.

Se i fori del fi ltro sono ostruiti, la pressione dell'aria 

in uscita diminuisce ed è necessario pulire o sostituire 

l'elemento fi ltrante. Il fi ltro di superfi cie può essere in 

fi bre di cellulosa, polietilene o metallo sinterizzato.

Filtraggio con carboni attivi

Durante il fi ltraggio attraverso un letto di carboni attivi, 

vengono assorbiti i vapori d'olio e alcuni gas. L'aria 

compressa è quindi inodore e insapore. 

Solitamente i carboni attivi nell'elemento fi ltrante 

assorbono olio fi no a circa il 15% del loro peso prima 

della saturazione, quando è necessario sostituire 

l'elemento fi ltrante. 

A monte di questo tipo di fi ltro deve essere sempre 

presente un fi ltro di profondità in cui vengono separate 

eventuali gocce d'olio. L'aria compressa deve inoltre 

essere essiccata dal relativo essiccatore prima del 

fi ltraggio attraverso i carboni attivi.

Filtraggio in profondità

Il fi ltraggio in profondità separa l'olio e le particelle 

dall'aria compressa attraverso un fi ltro di fi bre di vetro. 

Le goccioline di olio rimangono intrappolate sulle fi bre, 

l'olio viene spinto attraverso di esse e scaricato mediante 

la relativa valvola sul fondo dell'alloggiamento del fi ltro. 

Le particelle solide rimangono intrappolate tra le fi bre. 

Quando il materiale del fi ltro viene saturato dalle 

sostanze contaminanti, la pressione a valle del fi ltro 

scende ed è necessario sostituire l'elemento fi ltrante. 

Il fi ltro separa l'olio in modo più effi cace quando la 

pressione dell'aria ha una temperatura bassa (+20 °C 

o inferiore) e quando la velocità dell'aria attraverso 

il fi ltro è corretta.

Filtraggio dell'aria compressa 23

Il fi ltraggio della superfi cie separa le particelle

I fi ltri a carboni attivi rimuovono i vapori d'olio 

e i gas

I fi ltri di profondità rimuovono olio e particelle 
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Budget relativo all'aria compressa
La pressione corretta è importante

Gli utensili ad aria compressa utilizzati nel settore 

industriale sono solitamente fabbricati per una pressione 

di esercizio di 600 kPa. La pressione di taratura del 

compressore dovrebbe essere leggermente superiore 

per compensare le perdite di pressione durante il funzio-

namento dell'utensile e dell'impianto di distribuzione. 

Una pressione troppo bassa ha un impatto notevole sulle 

prestazioni dell'utensile pneumatico. Se la pressione 

che alimenta, ad esempio, un trapano, viene ridotta 

da 600 a 500 kPa, la potenza viene ridotta di circa il 

25%, il che ovviamente comporta un rallentamento 

delle operazioni con quell'utensile. 

Non è consigliabile neanche alimentare gli attrezzi 

con una pressione troppo alta. Un aumento della 

pressione da 600 a 900 kPa aumenta la potenza di un 

avvitatore pneumatico del 50%, ma comporta anche 

un sovraccarico del 50%, che danneggia e riduce la 

durata dell'attrezzo. 

L'aumento della pressione di esercizio fa salire anche il 

consumo d'aria compressa e quindi i costi dell'energia.

L'aria compressa secca è aria compressa economica! 

In un impianto pneumatico non dotato di un essiccatore, 

l'aria che circola nelle tubazioni ha un'umidità relativa 

pari al 100% e quindi un punto di rugiada pari alla 

temperatura dell'aria compressa. 

Ad ogni grado di caduta della temperatura nel sistema 

di tubazioni, l'acqua di condensa precipita causando la 

corrosione dei tubi, delle attrezzature e dei macchinari 

collegati. 

La presenza di acqua nel sistema di tubazioni rende 

necessaria una manutenzione continua del separatore 

d'acqua e dei fi ltri e, inoltre, aumenta l'usura degli 

utensili pneumatici. 

Un essiccatore d'aria compressa nel sistema elimina 

tali problemi ed i conseguenti costi aggiuntivi.

Ubicazione del compressore 

Solitamente il compressore si trova quanto più vicino 

possibile al punto di utilizzo.

Consumo d'aria compressa

Il consumo d'aria compressa da parte di una macchina è 

direttamente proporzionale all'aumento della pressione, 

in conformità a quanto riportato di seguito.

Pressione di esercizio, kPa Fattore di correzione

500 0,8

600 1

700 1,2

800 1,4

900 1,6

1 000 1,8

Esempio: 

Un'affi latrice che secondo il fornitore consuma 700 l/min, 

a 600 kPa consumerà 700 x 1,6 = 1120 l/min a 900 kPa.

Per impianti più grandi è preferibile un sistema di 

compressori posizionati centralmente piuttosto che 

diversi compressori su ciascuna unità di lavoro. Tale 

disposizione offre numerosi vantaggi: 

• Ottimizzazione della capacità dell'insieme dei com-

pressori, con costi dell'energia e di investimento 

inferiori. 

• Interconnessione di più compressori per consentire 

una migliore operatività. 

• Monitoraggio più facile con costi di manutenzione 

ridotti. 

• Maggiore effi cienza della ventilazione e del recupero 

di calore con conseguente riduzione dei costi relativi 

all'energia.
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Costo dell'aria compressa

In 10 anni di funzionamento di un compressore, il 

costo dell'aria compressa è approssimativamente 

diviso come segue: 

Esamineremo per primo il costo complessivo dell'energia. 

Ciascuna unità nel sistema dell'aria compressa consuma 

energia direttamente o indirettamente, a causa della 

caduta di pressione che provoca sull'impianto. Questo 

consumo deve essere compensato con una pressione 

del compressore maggiore, che comporta un consumo di 

energia più elevato. Per ogni aumento di 10 kPa (0,1 bar) 

nella pressione del compressore, la richiesta di energia 

aumenta di circa lo 0,7%. 

Per ottenere un consumo energetico minimo, tenere in 

considerazione quanto segue:

• Scegliere un serbatoio aria il più grande possibile. Il sistema 

di controllo del compressore può quindi funzionare in 

maniera ottimale per il consumo di energia minimo. 

• Impostare la pressione di esercizio del compressore al 

valore minimo possibile. 

• Calcolare le esatte dimensioni dell'apparecchiatura di 

supporto, quali filtri ed essiccatori d'aria compressa, in 

vista di cadute di pressione ridotte. 

• Calcolare le esatte dimensioni dei condotti dell'aria 

compressa per cadute di pressione ridotte (p. 30-31). 

• Sostituire i filtri regolarmente per ridurre al minimo le 

perdite di pressione. 

• Controllare regolarmente il sistema dell'aria compressa 

per verificare che non ci siano perdite. Riparare im-

mediatamente tubi rigidi, tubi flessibili e raccordi che 

presentano perdite. 

• Sfruttare qualsiasi recupero di calore possibile dal 

compressore (vedere il capitolo sul recupero di energia). 

• Investire nei moderni sistemi di interconnessione 

automatizzati in grado di adattare il ciclo di funzionamento 

del compressore ai requisiti di aria compressa. 

• Ridurre il consumo d'aria compressa installando un 

economizzatore automatico sull'essiccatore ad adsor-

bimento, se presente nel sistema.

Requisiti per la compressione dell'aria 

L'aria in ingresso nel compressore deve essere priva di 

particelle e di agenti inquinanti gassosi. 

Tenere presente che gli idrocarburi, ad esempio i fumi 

di scarico dei veicoli, possono essere presenti nell'aria 

ambiente. Quando questi vengono compressi insieme 

all'aria nel compressore, la concentrazione di gas tossici 

risulta letale se l'aria compressa viene utilizzata come 

aria respirabile. 

Per questo motivo è necessario assicurarsi che la presa 

d'aria nella camera di compressione sia posizionata in un 

punto in cui è disponibile aria pulita, e che sia dotata di 

un filtro antipolvere! 

L'aria in ingresso deve essere quanto più fredda possibile 

per garantire il corretto funzionamento del compressore. 

Versione per recupero calore

In linea di principio quasi tutta l'energia fornita dal motore del compressore viene 

trasformata sotto forma di calore. 

Il calore proveniente da un compressore raffreddato ad aria viene recuperato sotto forma 

di aria di ventilazione calda per il riscaldamento degli ambienti. 

Un compressore raffreddato ad acqua fornisce acqua di raffreddamento calda, che può essere utilizzata direttamente 

o indirettamente come acqua di processo o acqua sanitaria. L'energia termica nell'acqua di raffreddamento può 

essere convertita in aria calda per il riscaldamento degli ambienti nel cosiddetto Aerotemper.   

Adattare il compressore per il recupero di calore è relativamente semplice ed in molti casi il relativo costo viene 

ammortizzato rapidamente.

 ■  costi dell’energia ➞ 73 %

 ■  costi dell’ 
  investimento ➞ 18 %

 ■  costi della  
  manutenzione ➞ 9 %
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Esempio di calcolo di richiesta media di aria compressa in un'officina:

2 trapani 2 x 500 x 0,1 = 100

2 avvitatori ad impulsi 1/2" 2 x 450 x 0,1 = 90

1 lucidatrice  900 x 0,2 = 180

1 smerigliatrice  500 x 0,3 = 150

1 pistola a spruzzo  300 x 0,1 = 30

3 pistole di soffiaggio 3 x 350 x 0,05 = 53

consumo:   603 l/min

Aggiunta per 10% di perdite:   60

Aria di riserva 30%:   180

Base per la scelta del compressore:   843 l/min

 

Per la scelta del compressore, è necessario considerare 

il relativo livello di utilizzo. Per i compressori a vite, 

è possibile selezionare un tasso di utilizzo del 70%, 

ovvero una capacità del compressore adeguata di 

circa 1200 l/min. 

Il calcolo deve tenere in considerazione anche il numero 

di macchine che funzionano contemporaneamente. La 

formula per una stima approssimativa del consumo d'aria 

compressa di un cilindro pneumatico è la seguente: 

 x S x P x A x F = L D x D x 3,14 
4

S = lunghezza della corsa in dm 

D = diametro del pistone in dm 

P = pressione di esercizio in bar 

A = comportamento: doppia azione = 2, azione singola = 1 

F = frequenza, numero di corse/min 

L = consumo d'aria in l/min 

La formula non tiene conto del volume del pistone, 

che comporta un valore leggermente più alto rispetto 

all'accuratezza che si desidera raggiungere. Tuttavia, 

questo può essere un fattore marginale nel calcolo 

pratico. 

Esempi di consumo di aria compressa per alcuni 
utilizzi comuni.

Attrezzatura 
Consumo d'aria compressa Fattore di utilizzo* dell'azienda

l/min. Produzione Centro di manutenzione

Trapano da 10 mm  500 0,2 0,1

Smerigliatrice angolare da 5"  900 0,2 0,2

Smerigliatrice angolare da 7"  1 600 0,1 0,1

Lucidatrice  900 0,1 0,2

Avvitatore ad impulsi da 1/2"  450 0,2 0,1

Avvitatore ad impulsi da 1"  800 0,2 0,1

Scalpellatore  400 0,1 0,05

Verniciatura professionale  500 0,2 0,3

Pistola di soffiaggio  350 0,05 0,05

Pistola di verniciatura  300 0,6 0,1

Pistola di soffiaggio piccola  300 0,1 0,2

Sabbiatrice a getto libero da 6 mm  2 000 0,6 0,1

Sabbiatrice a getto libero da 8 mm  3 500 0,6 0,1

Maschera di respirazione,  
applicazioni leggere

 50 0,6 0,2

Maschera di respirazione,  
applicazioni pesanti

 200 0,6 0,2

*) Il fattore di utilizzo può variare significativamente nelle diverse applicazioni. Il valore indicato può essere utilizzato 

solo come linea guida.
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Quanta condensa produce il compressore?

Prerequisiti per la tabella: 

La quantità di condensa viene calcolata con una 

temperatura dell'aria in ingresso nel compressore di 

20 °C, 70% di UR e una pressione di esercizio di 800 kPa.

Esempio: 

Capacità del compressore: 20 m³/min (con conseguente 

essiccazione a refrigerazione). 

Tempo di produzione: 10 ore/giorno, 20 giorni/mese. 

Volume di condensa prodotto: 13,5 l/h, ovvero 

135 litri/giorno oppure 2700 l/mese. 

28 Informazioni tecniche

U
m

id
ità

 in
 l/

h 

Capacità compressore in m³/min

Classificazione della qualità dell'aria compressa
Standard ISO 8573.1 per la classificazione della qualità dell'aria compressa

Il comitato europeo dei costruttori di apparecchiature pneumatiche, lo PNEUROP, ha sviluppato uno standard ISO 

per la classificazione del contenuto dell'aria compressa in termini di particelle solide, acqua e olio.

Classe di qualità

Contenuto di particelle solide Contenuto di acqua Contenuto d'olio

Quantità max 
mu

Quantità max 
mg/m³

Punto di rugiada 
°C

Quantità 
g/m³

Quantità max 
mg/m³

1 0,1 0,1 – 70 0,003 0,01
2 1 1 – 40 0,11 0,1
3 5 5 – 20 0,88 1,0
4 40 10 + 3 6,0 5
5 – – + 7 7,8 25
6 – – + 10 9,4 –

Requisiti tipici per le classi di qualità dell'aria compressa secondo lo standard ISO 8573.1 per alcuni usi

Aree di applicazione
Classe di qualità

Contenuto di particelle solide Contenuto di acqua Contenuto d'olio
Agitatore ad aria 3 6 3 
Motori pneumatici, grandi 4 5–2 5 
Motori pneumatici, miniaturizzati 3 4–2 3 
Turbine pneumatiche 2 3 3 
Trasporto di granulati 3 5 3 
Trasporto di polvere 2 4 2 
Fluidistor 2 3–2 2 
Macchinario per fonderia 4 5 5 
Ventose pneumatiche 2 4 1 
Attrezzi pneumatici, uso industriale 4 6–5 4 
Macchinario per miniere 4 6 5 
Macchine da imballaggio 4 4 3 
Macchine tessili 4 4 3 
Cilindri pneumatici 3 4 5 
Macchine per pellicolatura 1 2 1 
Regolatori di precisione 3 3 3 
Strumenti di processo 2 3 3 
Sabbiatura - 4 3 
Verniciatura a spruzzo 3 4–3 3 
Saldatrici 4 5 5 
Aria officina, generale 5 4 5

Compressore 
+ essiccatore a 
refrigerazione

Solo 
compressore
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Contenuto di acqua nell'aria a punti di rugiada differenti

Punto di 
rugiada (°C)

 
g/m³

Punto di 
rugiada (°C)

 
g/m³

Punto di 
rugiada (°C)

 
g/m³

Punto di 
rugiada (°C)

 
g/m³

+ 100 588,208 58 118,199 16 13,531 -26 0,51
98 550,375 56 108,2 14 11,987 -28 0,41
96 514,401 54 98,883 12 10,611 -30 0,33
94 480,394 52 90,247 10 9,356 -32 0,271
92 448,308 50 82,257 8 8,243 -34 0,219
90 417,935 48 74,871 6 7,246 -36 0,178
88 389,225 46 68,056 4 6,356 -38 0,144
86 362,124 44 61,772 2 5,571 -40 0,117
84 336,661 42 55,989 ±0 4,868 -42 0,093
82 311,616 40 50,672 -2 4,135 -44 0,075
80 290,017 38 45,593 -4 3,513 -46 0,061
78 268,806 36 41,322 -8 2,984 -48 0,048
76 248,841 34 37,229 -12 2,156 -52 0,031
72 212,648 30 30,078 -14 1,81 -54 0,024
70 196,213 28 26,97 -16 1,51 -56 0,019
68 180,855 26 24,143 -18 1,27 -58 0,015
66 166,507 24 21,587 -19 1,05 -60 0,011
64 153,103 22 19,252 -20 0,88 -70 0,0033
62 140,659 20 17,148 -22 0,73 -80 0,0006
60 129,02 18 15,246 -24 0,61 -90 0,0001

Flussi di aria compressa attraverso tubi e ugelli
Flusso di aria compressa massimo consigliato attraverso i tubi (flusso misurato in l/s)

Pressione Diametro del tubo interno nominale

bar kPa 6 mm 8 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 65 mm 80 mm
0,4 40 0,3 0,6 1,4 2,6 4 7 15 25 45 69 120 
0,6 60 0,4 0,9 1,9 3,5 5 10 20 30 60 90 160 
1,0 100 0,5 1,2 2,8 4,9 7 14 28 45 80 130 230 
1,6 160 0,8 1,7 3,8 7,1 11 20 40 60 120 185 330 
2,5 250 1,1 2,5 5,5 10,2 15 28 57 85 170 265 470 
4,0 400 1,7 3,7 8,3 15,4 23 44 89 135 260 410 725 
6,3 630 2,5 5,7 12,6 23,4 35 65 133 200 390 620 1085 
8,0 800 3,1 7,1 15,8 29,3 44 83 168 255 490 780 1375 

10,0 1000 3,9 8,8 19,5 36,2 54 102 208 315 605 965 1695 
12,5 1250 4,8 10,9 24,1 44,8 67 127 258 390 755 1195 2110 
16,0 1600 6,1 13,8 30,6 56,8 85 160 327 495 955 1515 2665 
20,0 2000 7,6 17,1 38 70,6 105 199 406 615 1185 1880 3315 

Commento

Il valore del flusso viene calcolato utilizzando la seguente caduta di pressione: 10% della pressione iniziale per 30 

m di tubazioni con diametro di 6-15 mm, 5% della pressione iniziale per tubo di 30 m con diametro di 20-80 mm. 

Area of use

Ambient temperature
20-25°C

Air water content
(g/m³)

85°C

349

30°C

30,078

3-4°C

6,0

-40°C

0,117

Incoming air
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Diametro interno minimo consigliato per tubazioni in mm (a 700 kPa e una caduta di pressione di 10 kPa)

Flusso d'aria Lunghezza tubazioni in metri

l/s 25 50 75 100 150 200 300 400 500
10 16 18 20 21
20 21 24 26 27 30
30 24 28 30 32 34 36 39
50 29 33 38 41 44 47 51
75 33 39 42 44 48 51 55 58 61

100 37 43 46 49 53 56 61 65 68
125 41 47 50 53 58 61 67 70 74
150 43 50 54 62 66 71 75 79 83
200 48 55 60 64 69 73 79 84 88
300 56 64 70 74 80 85 92 97 102
400 62 71 77 82 89 94 102 108 113
500 68 78 83 89 97 102 111 117 123
600 72 83 90 95 103 109 119 126 131

 

Scegliere le dimensioni di tubi standard più vicine in eccesso rispetto a quelle indicate nella tabella.

Flusso d'aria attraverso un ugello a pressioni diverse ed espansione alla pressione atmosferica sull'ugello 

(valori della tabella espressi in l/min con temperatura dell'aria di +15 °C)

Ugello Pressione, kPa

Diametro, mm 200 300 500 700 900 1 200 1 500
1,0 17 26 44 61 79 105 132 
1,5 39 59 99 138 178 238 297 
2,0 70 105 176 246 317 423 529 
3 158 238 396 555 714 952 1 190 
4 282 423 705 987 1 270 1 694 2 116 
5 441 661 1 100 1 543 1 984 2 646 3 308 
6 634 952 1 588 2 223 2 857 3 810 4 763 
8 1 129 1 693 2 822 3 951 5 080 6 771 8 464

 

I valori indicati nella tabella si riferiscono al flusso d'aria che passa attraverso un ugello ben definito con bordo di 

ingresso arrotondato. Per gli ugelli con bordi di ingresso aguzzi, i valori devono essere moltiplicati per 0,9. 

NB! I valori sono approssimativi poiché il flusso d'aria è largamente influenzato dal design dell'ugello.
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Requisiti di ventilazione/recupero di calore
Requisiti di ventilazione per la sala compressori con compressori raffreddati ad aria e scarico libero dell'aria 

di raffreddamento del compressore nell'ambiente.

Potenza motore  
del compressore  

kW

Capacità della  
ventola richiesta*  

m³/s

Dimensioni appropriate  
dell'aspirazione aria** 

L x H mm
3 0,30 300 x 300 
4 0,40 300 x 300 
5,5 0,55 400 x 400 
7,5 0,75 500 x 500 

11,0 1,10 500 x 500 
15,0 1,50 600 x 600 
18,5 1,85 700 x 700 
22 2,20 800 x 800 
30 3,0 900 x 900 
37 3,7 1000 x 1000 
45 4,5 1100 x 1100 
55 5,5 1200 x 1200 
75 7,5 1400 x 1400 
90 9,0 1500 x 1500

*)  In caso di un aumento della temperatura di +8 °C dell'aria di ventilazione la ventola deve essere controllata 

mediante termostato per rilevare la temperatura nella sala compressori. 

**) Corrispondente ad una velocità dell'aria attraverso la presa d'aria di circa 4 m/s.

Requisiti di ventilazione per la sala compressori con compressori a vite raffreddati ad aria e collegamento 

del condotto di scarico dell'aria di raffreddamento.

Potenza motore  
del compressore  

kW

Iniezione  
aria richiesta*  

m³/s

Dimensioni appropriate  
dell'aspirazione aria** 

L x H mm
4 0,22 300 x 300 
5,5 0,32 400 x 400 
7,5 0,45 400 x 400 

11,0 0,53 500 x 500 
15,0 0,70 500 x 500 
18,5 0,75 600 x 600 
22 0,80 600 x 600 
30 1,34 700 x 700 
37 1,40 700 x 700 
45 1,80 800 x 800 
75 2,80 1000 x 1000 
90 3,40 1100 x 1100
75 7,5 1400 x 1400 
90 9,0 1500 x 1500

*)  Caduta di pressione max. ammessa nel condotto di uscita del compressore: 30 Pa. Se sussiste il rischio di una 

caduta di pressione maggiore, installare una ventola.

**)  Corrisponde a una velocità dell'aria di circa 3 m/s. L'aumento di temperatura dell'aria di raffreddamento in 

corrispondenza del collegamento del condotto del compressore è pari a circa 20 °C. 
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Alcune regole pratiche e formule utili per il calcolo del recupero di calore

Riscaldamento dell'acqua: Potenza in kW x 860

Portata d'acqua in l/h
 = aumento della temperatura in °C 

Riscaldamento dell'aria: Potenza in kW

1,25 x flusso d'aria in m³/sec
 = aumento della temperatura in °C 

Fabbisogno energetico per il riscaldamento di un'officina normalmente isolata: circa 1 kW/giorno/m³ (volume dell'aria nella sala).  

Contenuto di calore nell'olio di riscaldamento a un livello di efficienza normale nel riscaldatore dell'aria: circa 8 

kW/l di olio.
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Motori elettrici, informazioni generali
Tabella di riepilogo

Dati motore elettrico

Area cavo min. in 

conformità a SIND-FS 

Articolo 21 

Prolunga A cavo Cu

Fusibile ritardato consigliato per 

l'avviamento

Potenza
Corrente nominale 

a 400V
Diretto Stella-triangolo

kW A mm² A A
0,37  1,1 1,5 4 
0,55  1,7 1,5 6 
0,75  2,1 1,5 10 
1,1  2,7 1,5 10 
1,5  3,7 1,5 10 
2,2  5,3 1,5 10 
3,0  7,1 2,5 16 
4,0  9,5 2,5 20 16 
5,5 12 2,5 25 
7,5 16 6 25 

11 22 6 35 
15 30 10 50 
18,5 36 10 50 
22 44 10 63 
30 60 16 80 
37 72 25 100 
45 85 35 100 
55 106 50 125 
75 145 70 200 
90 175 95 200 

110 210 150 250 
132 255 185 315 
160 290 240 355

 

I valori riportati nella tabella sono linee guida per motori standard trifase, bipolari, totalmente integrati e sono da 

considerarsi esclusivamente di riferimento. Consultare un elettricista per informazioni dettagliate per ciascun caso.
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Corrente nominale 

È la corrente che il motore elettrico assorbe dalla rete quando è completamente sotto carico e ad una determinata 

tensione.

Protezione del motore

Installazione consigliata di una protezione per motore trifase. 

Fusibile principale 

È consigliabile che i compressori utilizzino un tipo di fusibile principale standard, con un valore di almeno 1,5 x 

corrente nominale del motore. Si sconsiglia l'uso dei cosiddetti interruttori automatici. Se questi vengono utilizzati, i 

fusibili devono essere di classe "C"; tuttavia anche questo tipo di fusibili potrebbe non essere sufficiente per gestire 

la corrente di avviamento del motore.

Corrente di avviamento 

È la corrente utilizzata dal motore elettrico al momento dell'avvio. La corrente di avviamento è direttamente 

proporzionale alla corrente nominale del motore elettrico. In linea generale, la corrente di avviamento durante 

l'avvio diretto è stimata ad un valore pari a circa 7 volte la corrente nominale. 

Per un avviamento con dispositivo stella-triangolo, la corrente di avviamento è stimata a un valore pari a circa 

2,5 volte la corrente nominale. La corrente di avvio massima dura solo una frazione di secondo, quindi si stabilizza 

al valore della corrente nominale con l'aumentare della velocità del motore.

Corrente di funzionamento a vuoto 

Come regola generale, può essere calcolata come pari a circa il 40% della corrente nominale. Ciò significa che 

l'efficienza si riduce bruscamente se il motore non ha un carico completo sull'albero.

Classe di isolamento

Descrive la capacità del motore elettrico di sostenere l'aumento della temperatura negli avvolgimenti. Le classi di 

isolamento più comuni sono la B e la F. 

La classe B è in grado di sostenere una temperatura negli avvolgimenti di +130 °C, mentre la classe F sostiene +155 °C. 

Le classi B e F sono progettate per una temperatura ambiente di +40 °C.

Grado di protezione 

In un'apparecchiatura o in un motore elettrico è specificato dalle lettere IP seguite da due cifre. Classi di isolamento 

comuni per motori e apparecchiature elettriche sono IP23, IP54, IP55 e IP65. Il primo numero indica la protezione 

da oggetti estranei, il secondo la protezione dall'acqua.

Grado di protezione 1a cifra: Grado di protezione 2a cifra: 

2. protezione contro il passaggio di oggetti solidi più grandi di 12 mm,  3. protezione contro i liquidi,

5. protezione contro depositi nocivi,  4. protezione contro gli spruzzi,

6. protezione contro la polvere.  5. protezione contro getti d'acqua diretti.

Informazioni tecniche 33
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Fattori di conversione

Lunghezza 1 in = 0,0254 m 39,3701 in
Unità SI m 1 ft = 0,3048 m 1 m 3,28084 ft

1 yd = 0,9144 m 1,09361 yd
1 mile = 1609,344 m 0,000621371 mile

Area 1 in² = 645,16 mm² 1550 in²
Unità SI m² 1 ft² = 0,092903 m² 1 m² 10,7639 ft²

1 yd² = 0,836127 m² 1,19599 yd²
1 acre = 4046,86 m² 0,247105 x 10-3 acre

Volume 1 in³ = 16,3871 ml 61,0237 in³
Unità SI m³ 1 ft³ = 28,3168 l 1 l 35,3147 x 10-3ft³

1 yd³ = 0,764555 m³ 1,30795 x 10-3yd³
1 UK gal = 4,54609 l 0,219969 UK gal
1 US gal = 3,78541 l 0,264172 US gal

Massa 1 lb = 0,453592 kg 2,20462 lb
Unità SI kg 1 oz = 28,3495 g 1 kg 35,274 oz

ton UK = 1016,5 kg 0,984207 x 10-3 ton UK
ton US = 907,185 kg 1,10231 x 10-3 ton US

Potenza 1 kp = 9,80665 N 0,101972 kp
Unità SI N 1 lbf = 4,44822 N 1 N 0,224809 lbf
Coppia di potenza 1 kpm = 9,80665 Nm 0,101972 kpm
Unità SI Nm 1 lbf ft = 1,35582 Nm 1 Nm 0,737562 lbf ft
Pressione 1 bar = 100 kPa 0,01 bar
Unità SI Pa 1 kp/cm²(at) = 98,0665 kPa 1 kPa 0,0101972 kp/cm²(at)

1 psi = 6,89476 kPa 0,145038 psi
Energia 1 kWh = 3,6 MJ 0,277778 x 10-3 kWh
Unità SI J 1 kpm = 9,80665 J 1 kj 101,972 kpm

1 kcal = 4,1868 0,238846 kcal
1 hkh = 2,6478 MJ 0,377673 x 10-3 hkh

Potenza 1 kpm/s = 9,80665 101,972 kpm/s
Unità SI P 1 kcal/s = 4,1868 kW 1 kW 0,238846 kcal/s

1 kcal/h = 1,163 W 859,845 kcal/h
1 hk = 735,499 W 1,35962 hk
1 hp = 745,7 W 1,34102 hp

Portata in volume 1 m³/min = 16,6667 l/s 60 m³/min
Unità SI m³/s 1 cfm = 0,471947 l/s 1 m³/s 2118,88 cfm
Unità supplementari l/s 1 m³/h = 0,277778 l/s 3600 m³/h
Densità 1 lb/ft³ = 16,0185 kg/m³ 0,0624278 lb/ft³
Unità SI kg/m³ 1 lb/in³ = 27679,9 kg/m³ 1 kg/m³ 36,127 x 10-6 lb/in³
Energia specifica 1 hpmin/m³ = 44,1299 J/l 22,6604 x 10-3 hpmin/m³
Unità SI J/m³ 1 kWh/m³ = 3600 J/l 0,277778 x 10-3 kWh/m³
Unità supplementari J/l 1 hp/cfm = 1580,05 J/l 1 J/l 0,632891 x 10-3 hp/cfm

1 kWh/ft³ = 127133 J/l 7,86578 x 10-6 kWh/ft³
Temperatura
Unità SI K 1 °C = 1 K 1 K 1 °C
Unità supplementari °C 1 °F = 0,555556 K 1,8 °F
Zero assoluto 0 K

–273,15 °C
–459,67 °F

Punto di fusione del ghiaccio 273,15 K
0 °C
32 °F

Raccordi dei tubi raccordo   6 = 1/8" raccordo 25 = 1"
raccordo   8 = 1/4" raccordo 32 = 1 1/4"
raccordo 10 = 3/8" raccordo 40 = 1 1/2"
raccordo 15 = 1/2" raccordo 50 = 2"
raccordo 20 = 3/4" raccordo 65 = 2 1/2"
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Scheda FAQ sui pistoni
D È possibile acquistare kit di manutenzione per 

tutti i pistoni?
R Sì, a partire da quest'anno sono disponibili kit per la 

maggior parte dei modelli, contenenti olio speciale 
per pistoni, filtro di aspirazione aria, filtro dell'olio e 
guarnizioni. Per l'ordine, indicare il numero di serie 
del pistone e ricercare il kit adeguato nel portale 
MBP oppure rivolgersi al rappresentante parti di 
ricambio presso il centro di assistenza.

D Quali sono i tempi di consegna?
R Variano in base alle regioni geografiche. Generalmente 

il centro di assistenza dispone di un magazzino con 
i compressori più venduti ma esistono dei centri 
che hanno scelto politiche commerciali diverse. 
Per garantire le vendite, consigliamo di tenere in 
magazzino anche delle piccole scorte di pistoni per 
offrire comunque una consegna rapida. Spesso i 
clienti si aspettano che disponiate di alcuni pistoni 
in magazzino. 

D Dove sono reperibili le schede tecniche e le 
istruzioni di manutenzione? 

R Tutto il materiale disponibile è reperibile sul por-
tale MBP > Marketing > Pistons (Pistoni) > model 
(Modello) > Instruction books (Libretti d'istruzioni). 
Inoltre, è possibile trovare molto altro materiale di 
vendita e marketing per facilitare e incrementare 
le vendite. 

D I compressori a pistone richiedono un serbatoio? 
R Per la maggior parte delle applicazioni, è richiesto 

un serbatoio. Tale componente, infatti, garantisce 
un flusso più regolare per l'utilizzo finale, ossia ac-
censioni e arresti meno frequenti del compressore 
a pistone che riducono l'usura e gli interventi di 
manutenzione. 

D È possibile adattare uno scarico automatico sotto 
il serbatoio? E, in questo caso, tale funzione 
è disponibile come opzione sui compressori a 
pistone?

R Al fine di mantenere il serbatoio e il sistema del 
compressore efficiente, si consiglia vivamente di 
scaricare il serbatoio dopo ogni utilizzo. Tale oper-
azione può essere eseguita manualmente oppure 
è possibile ordinare separatamente uno scarico 
automatico. 

D Sono necessari filtri a valle del compressore 
a pistone se quest'ultimo viene utilizzato con 
una portata in aria libera normalmente bassa? 
Sull'opuscolo sono indicati esclusivamente filtri 
da 1000 l/min?

R È vero che la portata minima dei filtri è di 1000 l/
min. Tuttavia non è rilevante se il flusso ammonta a 
300, 500 o 700 litri al minuto; l'unico limite riguarda 
la portata massima di 1000 l/min, importante sia 

con i filtri di un compressore a pistone che di un 
compressore a vite. Ciò che risulta fondamentale è:

• rimuovere le particelle di impurità dall'aria com-

pressa, che potrebbe danneggiare gli attrezzi/

equipaggiamenti finali;

• rimuovere l'olio eventualmente presente nell'aria 

compressa, che potrebbe danneggiare il prodotto 

finale.

D Qual è la differenza tra la cilindrata del pistone 
e il flusso d'aria effettivo erogato? (dati tecnici 
disponibili nell'opuscolo)

R La portata dei pistoni è indicata in tutti i cataloghi 
di vendita di qualsiasi marchio e corrisponde all'aria 
aspirata dal compressore prima della compressione. 
Quando l'aria viene compressa si avrà il FAD (free 
air delivery) che rappresenta la portata d'aria ad 
una pressione specifica. 

D Talvolta nella documentazione compaiono termini 
quali pistoni professionali e industriali, quali 
sono le differenze?

R Le gamme professionali riguardano i pistoni con 
tecnologia diretta o a cinghia, destinati esclusiva-
mente a un uso intermittente. Le gamme industriali 
riguardano i pistoni utilizzati nelle applicazioni in-
dustriali che richiedono un funzionamento continuo.

D Quando devo vendere un compressore a pistone 
e quando un compressore a vite? Esiste una 
regola generale?

R Non esiste una regola generale ma dipende dai casi 
specifici. Sicuramente esistono alcune considerazioni 
da tenere presente, come concessionario, per sceg-
liere l'offerta più adeguata al cliente specifico. Ad 
esempio:

- Il compressore deve garantire un funzionamento 

continuo o saltuario? A meno che non venga 

ordinato un modello della gamma industriale, un 

compressore a pistone non deve avere un fattore 

d'uso superiore al 70%, mentre un compressore 

a vite può essere utilizzato al 100%. 

- Se la pressione richiesta è superiore a 13 bar, il 

pistone è la soluzione migliore. 

- Manutenzione minima 

- Tecnologia affidabile e collaudata

D Qual è la strategia di vendita generale utilizzata 
per i pistoni all'interno della vostra azienda? 

R Garantire la gamma migliore per qualsiasi segmento, 
dai pistoni più piccoli ad azionamento diretto alle 
unità industriali completamente in ghisa. Non è 
importante se il cliente utilizzerà il pistone per 5 
ore alla settimana o per 5 ore al giorno, ciò che 
conta è garantire la soluzione migliore.
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Scheda FAQ sui compressori a vite

D Quali sono i tempi di consegna?
R Dipende dal customer center. Alcuni customer center 

hanno scelto di tenere disponibili a magazzino i 
compressori più diffusi. Si consiglia comunque di 
tenere un piccolo stock dei modelli  più venduti 
per garantire consegne rapide presso il cliente. 

D Quanto è la differenza di costi di esercizio tra un 
compressore a vite a trazione diretta ed uno con 
trazione a cinghia?

R Le 2 tecnologie presentano costi di esercizio diversi. 
L'unità con trazione a cinghia è meno costosa ma 
ha un consumo energetico medio supplementare 
del 3%. Inoltre, richiede una manutenzione mag-
giore, ad esempio per la regolazione della cinghia. 
La scelta della tecnologia più adeguata dipende 
dalle esigenze del cliente. 

D I compressori a vite con essiccatore integrato 
richiedono tensione di alimentazione separata?

R Dipende dai modelli. Per la gamma attuale compresa 
tra 30 e 110 kW, è possibile ordinare il trasformatore 
come opzione e, in questo caso, non è richiesta 
alcuna alimentazione separata. Sulle gamme future, 
tale opzione molto probabilmente sarà disponibile 
di serie. 

D Il sistema di controllo Leadair funziona con 2 o 
più unità a velocità variabile?

R Sì, con un solo sistema di controllo Leadair è possibile 
controllare 2 o più compressori a velocità variabile.

D È possibile collegare un compressore a vite senza 
controller (solo comando elettropneumatico) al 
sistema di controllo Leadair (come unità secon-
daria)?

R Sì, è possibile collegare un compressore senza alcun 
sistema di controllo sofisticato. Il sistema Leadair 
segnalerà esclusivamente ai compressori quando 
è necessario l'avvio o l'arresto. 

D Qual è il periodo consigliato per la revisione del 
gruppo vite?

R Consigliamo vivamente di effettuare la revisione 
ogni 24000 ore di funzionamento. Il superamento 
di tale limite comporta un maggior rischio di rottura 
della macchina, con conseguenti maggiori costi di 
manutenzione o necessità di investire in un nuovo 
compressore. 

D Ho appena acquistato un compressore a vite a 
trazione diretta con recupero di energia integra-
to; in che modo posso determinare il flusso sul 
circuito dell'acqua per il recupero di energia?

R Il flusso dipende dalle condizioni ambientali e dalla 
temperatura desiderata dal cliente. Di seguito è 
riportata una tabella utilizzabile come riferimento 
per i compressori da 30 e 37 kW. Tali dati sono inoltre 
disponibili nel portale MBP > Marketing > Range 
(Gamma) > Oil injected screws (Gruppi a vite a 
iniezione di olio) > your model (Modello specifico). 

Acqua addolcita per 30 kW 

T. in ingresso T. in uscita Flusso (l/min) ∆P Bar

0 60,0 7,2 0,005

5 58,0 8,0 0,006

10 56,0 9,4 0,007

15 54,0 11,0 0,010

20 52,0 13,5 0,015

25 50,0 17,4 0,025

30 46,5 26,0 0,055

35 44,0 48,0 0,170

40 45,0 90,0 0,566

Acqua addolcita per 37 kW 

T. in ingresso T. in uscita Flusso (l/min) ∆P Bar

0 59,0 9,0 0,007

5 57,5 10,0 0,009

10 55,0 12,0 0,012

15 53,0 14,0 0,017

20 50,0 17,7 0,026

25 47,0 24,0 0,045

30 44,0 39,0 0,117

35 41,0 87,0 0,540

D Quali sono i certificati forniti con il compressore 
dallo stabilimento di produzione?

R La documentazione inclusa con la consegna è cos-
tituita da certificati locali: ad esempio per l'Europa, 
la documentazione CE, mentre per il Nord America 
l'UL/cUL, ASME. Se al momento della consegna non 
sono stati forniti tali certificati, è possibili scaricarli dal 
portale MBP > Aftermarket (Servizi post-vendita) > 
Service Connect. Inserire il numero di serie dell'unità 
interessata nel campo aperto e premere Search 
(Cerca). 
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D L'unità è dotata dell'opzione NEMA4? 
R NEMA4 è una classe di protezione per il quadro elettrico 

simile alla classe IP55 per i motori. A partire dal 2012 
sarà fornita di serie sui nostri compressori a vite. 

D Le gamme di compressori a vite sono dotate 
dell'opzione oil-free?

R Per alcuni marchi del Multibrand (per Multibrand 
si intende un nome condiviso per i marchi acquisiti 
da Atlas Copco) sono disponibili compressori a vite 
a iniezione d'acqua. Per ulteriori informazioni, 
rivolgersi al Customer Center locale. 

D Qual è l'amperaggio (A) richiesto per i fusibili?
R "Regole pratiche"

A 575 V, un motore trifase assorbe 1 ampere per 

cavallo-vapore.

A 460 V, un motore trifase assorbe 1,27 ampere 

per cavallo-vapore.

A 400 V, un motore trifase assorbe 1,5 ampere per 

cavallo-vapore.

A 230 V, un motore trifase assorbe 2,5 ampere per 

cavallo-vapore.

A 230 V, un motore monofase assorbe 5 ampere 

per cavallo-vapore.

A 115 V, un motore monofase assorbe 10 ampere 

per cavallo-vapore.

I numeri sopra riportati non hanno margine di 

sicurezza. Ad esempio, per un compressore da 

10 CV=15A, la dimensione del fusibile standard 

corrisponde a 16(A). Per garantire la sicurezza con 

picchi di tensione, si consiglia un fusibile da 20(A). 

Verificare con un elettricista certificato. 

D In quanto tempo è previsto il recupero dell'extra-
investimento di un compressore a inverter?

R Generalmente tra 1-2 anni in condizioni normali e 
4000 ore di funzionamento all'anno. Non di rado il 
recupero dell'extra-investimento si ottiene anche 
entro un anno.

D Qual è il principio operativo di un compressore 
a inverter? 

R In linea generale, presenta gli stessi componenti di 
un compressore convenzionale con alcune piccole 
differenze principali. Un compressore a velocità vari-
abile è dotato di inverter integrato e, spesso, di un 
sistema di controllo più avanzato. L'inverter regola 
la velocità del motore in base alla richiesta effet-
tiva di aria rilevata tramite un sensore che misura 
la pressione del sistema segnalata al controller del 
compressore. Il controller, quindi, registra la pres-
sione e invia un segnale all'inverter che regola la 
quantità di aria che il compressore deve produrre 
per mantenere la pressione impostata. 

D Perché un compressore a inverter garantisce un 
risparmio energetico?

R Perché un compressore a inverter/a velocità vari-
abile non produce una quantità d'aria superiore a 
quella richiesta. Un compressore convenzionale 
funziona entro una fascia di pressione. Quando 
raggiunge la pressione massima, la macchina entra 
in modalità di scarico, ossia il motore è in funzione 
ma non viene prodotta aria. Quando raggiunge il 
valore minimo della pressione, il compressore inizia 
nuovamente ad accumulare pressione fino a quando 
non raggiunge di nuovo la pressione di scarico. Un 
compressore a inverter/velocità variabile ha un 
tempo di scarico inferiore e funziona a un valore di 
pressione impostato, quindi generalmente presenta 
un'efficienza energetica superiore del 30% rispetto 
a un compressore a carico/a vuoto convenzionale. 

D Perché è necessario uno scarico del separatore 
d'acqua interno? 

R Innanzitutto, uno scarico del separatore d'acqua 
interno al compressore NON è strettamente neces-
sario

ma può offrire alcuni vantaggi nei seguenti due casi:

1)  Compressore a vite senza essiccatore integrato: 

l'utilizzo di un separatore d'acqua interno con-

sente la rimozione di parte dell'acqua dall'aria 

compressa prima che questa venga erogata per 

l'utilizzo.

2)  Compressore a vite con essiccatore integrato: 

l'utilizzo a monte dell'essiccatore consente la 

rimozione di parte dell'acqua, offrendo anche 

la possibilità di scegliere un essiccatore d'aria 

di taglia inferiore. 

D Sono necessarie delle raccomandazioni partico-
lari relativamente alla ventilazione della sala 
compressori? 

R Tutte le sale compressori richiedono ventilazione. 
La ventilazione minima richiesta per la sale può 
essere calcolata tramite la formula seguente:

Qv = 1,06 N / T per unità Pack

Qv = (1,06 N + 1,3) / T per unità Full-Feature

Qv = flusso d'aria di raffreddamento richiesto (m³/s)

N = potenza del compressore (kW)

T = aumento di temperatura nella sala compressori 

(generalmente 7 °C)

Se il raffreddamento del compressore è canalizzato, 

la ventilazione richiesta corrisponde alla capacità 

della ventola del compressore. Tale dato è indicato 

nel manuale di istruzioni.
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Scheda FAQ sulle soluzioni per aria di qualità

D Qual è la temperatura ambiente e di ingresso 
massima consentita per gli essiccatori?

R La temperatura ambiente massima è pari a 45 °C 
mentre la temperatura di esercizio massima è di 55 
°C. Per ulteriori informazioni relative al modo in cui 
determinare le dimensioni richieste dell'essiccatore 
in base alle condizioni ambientali, vedere le tabelle 
A e B a pagina 39. 

D Qual è la dimensione del raccordo del tubo di scarico?
R Immagino che la domanda si riferisca allo scarico 

della condensa. Per tutti gli essiccatori industriali 
la dimensione prevista è di 10 mm. L'essiccatore 
di dimensioni più grandi con questo scarico ha una 
capacità massima di 700 m³/h. 

D A volte ricevo e-mail dal mio Customer Center 
relativamente agli essiccatori con denominazio-
ni A3, A11 e così via. A cosa si riferisce questa 
denominazione?

R Si tratta di un codice di denominazione interno 
utilizzato dall'azienda di produzione. Non è nec-
essario che il cliente impari questi codici mentre 
è buona prassi che il concessionario apprenda di 
tanto in tanto il significato di questi termini. Questa 
"denominazione interna" è visibile inoltre sulla 
targhetta dati apposta sul retro dell'essiccatore.

D Cos'è il "PUNTO DI RUGIADA IN PRESSIONE"?
R Punto di rugiada in pressione, ossia, per una data 

pressione, la temperatura alla quale il VAPORE 
ACQUEO inizia a condensarsi IN acqua liquida.

D Dove vengono prodotti gli essiccatori a refrige-
razione?

R La maggior parte viene prodotta nel Nord Italia 
(Brendola). L'Italia settentrionale vanta una lunga 
tradizione di attività legate all'aria compressa e la 
regione offre forza lavoro competente e altamente 
qualificata. 

 D Dove deve essere posizionato l'essiccatore? A 
monte o a valle del serbatoio, e dove devono 
essere collocati i filtri?

R La soluzione ottimale per garantire un flusso rego-
lare e stabile in ingresso nell'essiccatore consiste 
nel posizionare il serbatoio a monte di esso. Il filtro 
deve essere posto tra l'essiccatore ed il serbatoio. 
L'ingresso di aria pulita all'interno dell'essiccatore ne 
estende la durata e garantisce una migliore qualità 
dell'aria. Chiedere al cliente qual è l'utilizzo finale 
dell'aria compressa, ad esempio se viene utilizzata 
nel settore alimentare la strumentazione deve es-
sere certificata ISO. Rivolgersi al responsabile delle 
vendite se non si è sicuri della classificazione ISO 
oppure consultare l'opuscolo sui filtri.

D In quali circostanze e perché è necessario un 
essiccatore?

R In pressoché tutte le applicazioni e le aree che ne 
richiedono l'impiego. L'utilizzo di un essiccatore può 
essere evitato in un numero limitato di applicazioni, 
ad esempio nel caso in cui l'aria si trova a contatto 
diretto con l'acqua. L'acqua, infatti, ha un impatto 
negativo diretto su tutti i tipi di apparecchiature. Al 
fine di proteggere la propria produzione, si consiglia 
vivamente di offrire sempre un essiccatore al cliente 
finale e di descrivere i rischi che si potrebbero cor-
rere se non viene utilizzata aria secca e pulita. 

D Differenza tra essiccatore a refrigerazione e ad 
adsorbimento? 

R Gli essiccatori a refrigerazione utilizzano un gas 
refrigerante per raffreddare l'aria compressa e 
successivamente rimuovono la condensa dell'acqua 
dall'aria per ottenere un PDP di MAX. 3 °C. Un 
essiccatore ad adsorbimento utilizza un materiale 
adsorbente denominato "sostanza igroscopica" per 
rimuovere (adsorbire) l'umidità presente nell'aria 
compressa e per ottenere un PDP < 3 °C (-40 °C o 
-70 °C a seconda dell'essiccatore e dell'opzione che 
si sceglie di utilizzare).

 L'essiccatore ad adsorbimento è richiesto per l'uso 
a temperature ambienti inferiori allo ZERO per 
impedire la formazione di ghiaccio nei tubi e nelle 
applicazioni.

D Quali sono i vantaggi offerti da un essiccatore 
integrato?

R Ingombro nettamente ridotto con costi di installazione 
notevolmente inferiori grazie al minor numero di 
tubi e raccordi richiesto. Uno svantaggio può es-
sere rappresentato dall'accesso ridotto ai punti di 
manutenzione a causa dell'integrazione all'interno 
del compressore.

D Sono disponibili sistemi di controllo o monito-
raggio per gli essiccatori a refrigerazione? 

R Gli essiccatori non integrati sono dotati ESCLUSIVA-
MENTE di indicatore PDP, per controllare che tale 
valore rientri nell'intervallo consentito (zona verde). 
NON è disponibile alcun segnale in ingresso e uscita.

D È possibile ottenere il controllo del punto di 
rugiada come opzione sugli essiccatori?

R Per gli essiccatori a refrigerazione questa opzione 
non è disponibile mentre è disponibile per gli essic-
catori ad adsorbimento della gamma intermedia e 
a partire da una capacità di riferimento massima di 
115 m³/h. Sulla gamma superiore, con capacità a 
partire da 648 m³/h, tale opzione è fornita di serie.
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D Quali sono gli argomenti che, in quanto con-
cessionario, funzionano per promuovere i miei 
essiccatori ai clienti?

R L'azienda produce più di 12000 essiccatori all'anno. 
Buoni prezzi e alta qualità, insieme a costi di ma-
nutenzione ridotti, sono sicuramente alcuni degli 
argomenti principali. Il design compatto e l'ampia 
gamma di produzione sono altri argomenti che 
possono avere un certo impatto. La semplicità e 
la disposizione ben pianificata dei componenti 
sostituibili garantiscono una manutenzione facile 
e rapida.

D In che modo si devono scegliere le dimensioni 
dell'essiccatore? Devono corrispondere alla 
capacità massima dei compressori? 

R Non esiste una regola precisa da seguire, ma è 
necessario considerare alcuni punti:

• Punto di rugiada in pressione (PDP) richiesto 

• Volume di aria compressa (SCFM o l/min) 

• Temperatura di ingresso massima dell'essiccatore 

d'aria compressa (°F o °C) 

• Temperatura ambiente massima (°F o °C) 

• Pressione aria compressa massima (PSIG o BAR) 

• Caduta di pressione dell'essiccatore massima 

consentita (PSIG o BAR) 

Il valore FAD pubblicato negli opuscoli si basa sulla 

CONDIZIONE DI RIFERIMENTO:

• Pressione di esercizio: 7 bar

• Temp. di esercizio: 35 °C

• Temp. ambiente: 25 °C.

• Se l'essiccatore deve funzionare in condizioni di 

riferimento differenti, è necessario calcolare il 

nuovo valore FAD in base ai fattori di correzione 

indicati di seguito:

 Fattore di correzione per condizioni diverse 

dal progetto k=A x B x C

A
Temperatura della sala (°C)

25 30 35 40 45

0,4 - 7,7 m³/m 1,00 0,92 0,84 0,80 0,74

10 - 70 m³/m 1,00 0,91 0,81 0,72 0,62

B
Temperatura di esercizio (°C)

30 35 40 45 50 55

0,4 - 7,7 m³/m 1,24 1,00 0,82 0,69 0,58 0,45

10 - 70 m³/m 1,00 1,00 0,82 0,69 0,58 0,49

C
Pressione di esercizio (bar)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,4 - 7,7 m³/m 0,90 0,96 1,00 1,03 1,06 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16 1,17

10 - 70 m³/m 0,90 0,97 1,00 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,12
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