
Le parti non 
originali possono 
danneggiare il 
compressore
Solo le parti originali aumentano la 
durata del compressore, riducono i costi di 
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L’importanza di una revisione eseguita corret tamente
L’esperienza di un cliente

Costo tipico del ciclo di vita 
di un compressore

Consumo energetico
Installazione

Manutenzione
Investimento

Impatto delle parti di ricambio non originali e maggiore durata

Situazione: la manutenzione dell’impianto del cliente veniva eseguita da 

ha contattato il cliente in modo proattivo. Durante una visita di ispezione sul 
posto, sono state valutate le conseguenze degli interventi di manutenzione 
effettuati in modo inadeguato. Il consumo di energia dei compressori è stato 

manutenzione. Il compressore è stato pulito, tutte le parti sono state sostituite 
da parti di ricambio originali (con marchio “Original Part”) e l’olio è stato 

Compressore: 5,5 kw, pressione massima 8 bar 

Revisione: 
Manutenzione: 

Consumo energetico prima della manutenzione

Consumo energetico dopo la manutenzione

Consumo a carico: 13,1 A

Consumo a carico: 11,61 A

Consumo a vuoto: 7,1 A

Consumo a vuoto: 6,6 A

Corrente

Corrente

Tempo (ciclo di produzione)

Tempo (ciclo di produzione)
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Le parti non originali 

durata del compressore

L’importanza di una revisione eseguita corret tamente

Impatto
Consumo energetico
Prima della manutenzione Dopo la manutenzione Risparmio energetico
A carico: 13,1 A A carico: 11,6 A A carico: 11,4 %

A vuoto: 7,1 A A vuoto: 6,6 A A vuoto: 7 %

Ipotizzando l’utilizzo di un compressore da 30 kW basato sullo storico degli 
interventi effettuati, la manutenzione eseguita correttamente dai distributori 

 
a € 1.400 all’anno (*). 1400 €

Parti originali

Revisioni inadeguate

Costi operativi 
(per energia e 

manutenzione)

Costi operativi 
(per energia e 

manutenzione)

Rischi di guasti e costi di 
riparazione elevati

Tempo Tempo

Tempo Tempo

Rischio

Rischio

* Sono state considerate le seguenti condizioni: compressore da 30 kW, 4.000 ore di esercizio 
all’anno, pressione di esercizio 8 bar (e), costo energetico: 0,1 €/kWh



L’importanza dell’utilizzo di parti originali

Principali vantaggi
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  dei componenti
 Raffreddamento del processo di compressione
  energetica
 Assenza di depositi (vernice) nei componenti
 Trasferimento del calore per un raffreddamento 

 
 Tenuta (rotori)
 Protezione contro la corrosione
 Assenza di cavitazione
 Compatibilità con le guarnizioni

per più usi industriali, che possono variare dall’olio del motore all’olio del 
compressore. La nostra azienda rappresenta un unicum in tale senso, grazie 
alle sue strutture di collaudo e ai suoi laboratori avanzati. Questa gamma 
approvata è stata progettata per assicurare prestazioni eccellenti per questo 

Il costo dei 
 del costo operativo di un compressore. 

costi di gestione ridotti.
combinazione dell’olio basico e dalla scelta quali-
tativa e quantitativa degli additivi, che intera-
giscono nella giusta proporzione per soddisfare i 
requisiti di progettazione.

VISCOSITÀ 
PROPRIETÀ A BASSE 

TEMPERATURE 
Fluidità a basse 

temperature 
Perdite energetiche

SOLVENZA 
Stabilità della formula 

Pulizia del sistema 
Compatibilità delle 

guarnizioni

VOLATILITÀ
Ispessimento dell’olio 
Consumo di olio 
Formazione di depositi

TENSIOATTIVITÀ 
Formazione di schiuma 

 
Rilascio d’aria

STABILITÀ DI OSSIDAZIONE 
Ispessimento dell’olio 
Formazione di depositi 

 
Corrosione dei metalli

OLIO 
BASICO

L’utilizzo 
irreversibili alle apparecchiature e un aumento 

Conseguenze 
 Usura dei componenti, aumento dell’attrito, cavitazione

 Tempo massimo di revisione ridotto

 Portata operativa ridotta

 Raffreddamento ridotto e surriscaldamento dei cuscinetti, degli 
elementi di compressione e/o dei componenti

 Corrosione

 pH errato, danni alle parti, alle guarnizioni e agli elementi interni

 Strato di vernice sulle parti interne (refrigeratori, tubature...)

 Prestazioni scarse e aumento del consumo energetico e dei costi

 Depositi

 Costi di manutenzione elevati e imprevedibili

 
dell’essiccatore (se presente) installati a valle del compressore

 Aumento del consumo e del trascinamento d’olio

Rischi da evitare



Risparmi

Miscela aria/olio

Olio

Aria compressa
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 Il 
dell’investimento iniziale e garantisce una maggiore 
durata dei componenti e delle prestazioni

 Riduzione del rischio di mettere a repentaglio il 30-40% 
del valore

 Il 
del costo energetico del ciclo di vita totale di un 
compressore

Le 
FluidTech ripagano pienamente l’investimento 
marginale. (*)

* Sono state considerate le seguenti condizioni: compressore da 30 kW, 4.000 ore di esercizio all’anno, pressione di esercizio 
8 bar (e), costo energetico: 0,1 €/kWh, supponendo una richiesta tipica di aumento delle prestazioni del 4%



L’importanza dell’utilizzo di parti originali

Principali vantaggi
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Filtri dell’aria

L’alta qualità è importante.
Si 
estrazione del 99,9% e del 99,8% corrisponde alla metà di 
polvere.

originali (con marchio “Original Part”) ottengono almeno i seguenti risultati:

 SAE-coarse (impurità)  99,9 %
   99,5 %

particelle da 1 m, mentre per le particelle di dimensioni superiori a 3 m 
l’estrazione è praticamente certa.

scarsa qualità può provocare:
 Il passaggio di particelle di dimensioni maggiori, con una conseguente 

 Riduzione della capacità di raccolta delle impurità, con un conseguente 

ostruisce più rapidamente
 Durata utile ridotta
 
essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche provocate 
dalla trasmissione

 

Dimensioni equivalenti delle particelle ( m)
1 2 3 4 5 6

99,9

99,5

99,0

98,5

98,0

97,5

97,0

in relazione alle dimensioni delle particelle

 Una 
estrazione bassa) comporta l’ingresso di una quantità 
maggiore di polvere nell’unità

 Le impurità sono la principale causa dei guasti 
prematuri del motore e dell’elemento compressore

 Inoltre, 
dell’olio e del separatore d’olio si riduce drasticamente

 La 

 Se 

entrare nell’elemento compressore. In tal caso anche 

Rischi da evitare
Principali vantaggi

 Filtraggio 
 Qualità dell’olio assicurata
 Riduzione dei costi operativi
 Aumento della durata del compressore
 Riduzione dei cali di pressione



Risparmi

Miscela aria/olio

Olio

Aria compressa
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 Il rapporto di pressione sull’elemento aumenta, 
provocandone l’usura prematura. Gli elementi 
compressori vengono progettati per resistere a 
determinati rapporti di compressione.

 Una quantità di p extra di 25 mbar in corrispondenza 

compressore del 2%.
ore di esercizio maggiore per compensare la capacità ridotta. Ciò può 
risultare in un costo annuale di € 240.

 Cali di pressione più elevati richiedono un rapporto di 
pressione più elevato, con un conseguente aumento 
del carico e dei costi energetici.

 -  
  Rapporto di pressione = (7+1)/(1-0,020) = 8,16

 -  
  Rapporto di pressione = (7+1)/(1-0,1) = 8,8

 Il costo energetico di un rapporto di pressione più 
elevato di 0,64 può risultare in un costo annuale 
di € 540.

La 
la durata del compressore La qualità ha un impatto diretto 

sul rapporto di pressione. (*)

* Sono state considerate le seguenti condizioni: compressore da 30 kW, 4.000 ore di esercizio all’anno, pressione di esercizio 
8 bar (e), costo energetico: 0,1 €/kWh, supponendo una richiesta tipica di aumento delle prestazioni del 4%



L’importanza dell’utilizzo di parti originali

Principali vantaggi
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Separatore aria/olio

 Separatore avanzato per una 
quantità di residui d’olio minima

 Resistenza 
pressione ( p)

 Durata utile
 Resistenza elevata alla pressione 
differenziale

 Consumo di energia a carico ridotto
 Guarnizioni idonee/cariche 
elettrostatiche

Selezione dell’olio
- Resistenza al tempo
- Insensibilità all’acqua
- Idoneità del compressore

separazione dell’aria

Condizioni operative
- Temperatura ambiente
- Condizione del sistema di raffreddamento

- Intervallo di sostituzione 
dell’olio

- Intervallo di sostituzione 

- Intervallo di sostituzione 

- Compatibilità dell’olio
- Contaminazione dell’olio

La differenza in termini di qualità tra i separatori dell’olio 
originali e non, può essere notata osservando alcuni 
aspetti. 
Per un confronto completo delle prestazioni tecniche è 
necessario ricorrere a prove complete in laboratorio.
Alcune delle differenze qualitative osservabili:

 Mancanza di protezione contro la corrosione

 
 Mancanza di tenuta idonea tra i diversi strati

 Nessuna conduttività tra le guarnizioni di tenuta

 Nessuna conduttività tra le diverse parti in metallo dell’elemento 
 separatore

Altri rischi:
 aumento dei cali di pressione e dei costi energetici

 Livello elevato del trascinamento d’olio

Rischi da evitare



Risparmi

Miscela aria/olio

Olio

Aria compressa
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 Il 
del compressore

 La mancanza di guasti assicura il risparmio del costo 
dell’investimento in un nuovo compressore (30-40% 
dell’investimento)

 Ogni bar in più rappresenta il 7% di energia in più
 Per questo calcolo è stata considerata una potenza 
supplementare del 4%

 Il costo energetico dovuto all’aumento dei cali di 
pressione o alla riduzione della durata utile può 
raggiungere i € 500 annuali (*)

* Sono state considerate le seguenti condizioni: compressore da 30 kW, 4.000 ore di esercizio all’anno, pressione di esercizio 
8 bar (e), costo energetico: 0,1 €/kWh, supponendo una richiesta tipica di aumento delle prestazioni del 4%



L’importanza dell’utilizzo di parti originali

Principali vantaggi
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Oil Filter
 Rimozione delle impurità che facilitano l’usura dall’olio 
senza separare gli additivi speciali

 Carta 
FluidTech

 Appositamente progettato per condizioni di 
funzionamento estreme del compressore

 Valvola di by-pass in base al tipo di applicazione e di 
compressore

 Alloggiamento resistente alla pressione
 Resistenza eccellente all’acqua e agli oli sintetici 
aggressivi a temperature massime di 140 °C

 Le guarnizioni speciali in gomma assicurano la 
massima tenuta degli elementi di collegamento

 Una 

determinata pressione differenziale (ad esempio, in caso 

rispettivo alloggiamento di aumenta immediatamente, provocando 
guasti irreversibili all’elemento compressore.

 Se l’unità viene avviata con l’olio ancora freddo (viscosità elevata), 
si crea un calo di pressione, si apre la valvola di by-pass e dell’olio 

la valvola si apra alla pressione esatta. Se si apre troppo presto 

prematura.

Funzionamento della valvola di by-pass

 La polvere e le impurità presenti nell’olio del compressore vanno 

danneggiandoli e riducendo così le prestazioni

 Poiché l’olio del compressore viene utilizzato anche per la 

L’usura dei cuscinetti aumenta il contatto con i rotori, riducendo le 
prestazioni e la durata dell’elemento compressore

 Un ulteriore danneggiamento dei rulli dei cuscinetti può provocarne 
la rottura della gabbia, distruggendo completamente l’elemento 
compressore

 I produttori non autorizzati risparmiano spesso nella costruzione 

non è in grado di resistere alla pressione

nelle tubature e negli scambiatori di calore, riducendo le prestazioni e 

presenza di olio sintetico del compressore a elevate temperature

spazio tra le pieghe non è uniforme

 
- La valvola di by-pass non è presente o si apre troppo presto 
- Spazio tra le pieghe della carta 
- Differenze in termini di costruzione meccanica 

 
  
  
 iniziale maggiore 
- Trattamento dei metalli

Rischi da evitare



Risparmi

Miscela aria/olio

Olio

Aria compressa
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 Il 
valore del compressore

 La mancanza di guasti assicura il risparmio del costo 
dell’investimento in un nuovo compressore (30-40% 
dell’investimento)



L’importanza dell’utilizzo di parti originali

Principali vantaggi
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Filtri di linea

I vantaggi della struttura multi-strato “Original Part”:
 I nuclei interno ed esterno in acciaio inossidabile garantiscono la 
resistenza, la durata e l’integrità dell’elemento

 Il nucleo in acciaio inossidabile previene la corrosione

 I nuclei in acciaio inossidabile proteggono l’elemento dall’elevata 
pressione differenziale.

 L’elemento è protetto contro le esplosioni

 
 I coperchi terminali non si corrodono

 Il minor numero di cali di pressione garantisce un risparmio energetico

 Prevenzione contro la disintegrazione

 Tolleranza alle alte temperature

 Assicura una rimozione dell’olio ottimale

 Lunga durata

originale

Prodotto concor-
rente tipico

 Aumento dei cali di pressione
 Cartuccia 
 Aumento del carico e dell’usura del compressore
 Aumento dei costi energetici
 Implosione delle cartucce
 Corrosione
 Danni ai dispositivi a valle

Ca
lo 

di 
pr

es
sio

ne
 in

 %

0 100 120 140

180
160
140
120
100
80
60
40
20

0

Rischi da evitare

Parte non 
originale



Risparmi

Miscela aria/olio

Olio

Aria compressa
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 Una manutenzione effettuata in modo corretto consente di 
risparmiare denaro

 Una pressione di esercizio superiore di 1 bar richiede il 7% in più 
di energia. 
provocare un costo energetico annuale di € 1.000

Una buona pratica ingegneristica e di revisione consiste nella 

sotto controllo il consumo energetico e il carico del compressore
 Risparmio massimo dell’80% dei costi associati ai cali di pressione

* Sono state considerate le seguenti condizioni: compressore da 30 kW, 4.000 ore di esercizio all’anno, pressione di esercizio 
8 bar (e), costo energetico: 0,1 €/kWh, supponendo una richiesta tipica di aumento delle prestazioni del 4%

8,4 
bar

7,8 
bar

7,8 
bar

7,7 
bar 7,5 

bar
7,3 
bar

8,0 
bar

9,9 
bar

9,3 
bar

9,3 
bar

8,7 
bar

8,5 
bar

7,3 
bar

9,5 
bar

Nuova installazione

Per recuperare il calo di pressione di 1,5 bar, occorre installare un compressore 
più grande (2000 h), con costi operativi più elevati…
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 Elementi ricondizionati di fabbrica
 Prestazioni garantite
 Garanzia estesa
 Prevenzione dei guasti
 Controllo del trascinamento d’olio
 Protezione dell’elevato valore di riscatto del 

 compressore
 Utilizzo di cuscinetti fabbricati su misura

 Guasti imprevisti
 Costi di riparazione elevati
 Aumento dei costi energetici
 Livello elevato del trascinamento d’olio
 Uso  

 (sconosciuti)
 Elevati livelli di vibrazioni
 Alto livello di tolleranza tra i rotori

Principali vantaggi Rischi da evitare
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* Sono state considerate le seguenti condizioni: compressore da 30 kW, 4.000 ore di esercizio all’anno, pressione di esercizio 

8 bar (e), costo energetico: 0,1 €/kWh, supponendo una richiesta tipica di aumento delle prestazioni del 4%

 Gli elementi ricondizionati di fabbrica non mettono a 
repentaglio il compressore e l’investimento (almeno il 
30% del valore del compressore)

 Perdite 
ricondizionamento eseguito in modo non idoneo 
(costo annuale massimo di € 1.200) (*)

Risparmi



 Componenti di elevata qualità garantita
 Un kit completo soddisfa tutti i requisiti di che 
soddisfa manutenzione

 Inventario di facile gestione
 Costi interni bassi

 Parti mancanti per le attività di revisione
 Scelta di parti non corrette in magazzino
 Elevati costi interni nascosti
 Gestione complessa delle scorte
 Elevati costi di inventario
 Elevati costi amministrativi

 Maggiore 

Rischio di parti mancanti presso il cliente
Costi associati alla ricerca delle parti nel magazzino interno
Esecuzione e monitoraggio degli ordini
Gestione dell’inventario
Tecnico addetto alla revisione
Kit di revisione “Original Part”

Costi con 
parti di 

ricambio 
non 

originali

Manutenzione con 
parti di ricambio 

non originali 
e inventario 
complesso

Manutenzione con 
kit di revisione 

dedicati

Kit di 
revisione 

“Original 
Part”

L’importanza dell’utilizzo di parti originali

Costi

 Risparmi

Principali vantaggi Risparmi

Rischi da evitare

Kit di revisione


