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Soluzioni per aria di qualità

Essiccatori a refrigerazione
Essiccatori ad adsorbimento
Filtri
Separatori olio-acqua
Accessori
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Approfittate dei vantaggi 
ABAC
Il nostro valore nel brand
Fin dal 1980, ABAC offre il giusto mix di  essibilità ed esperienza per il 

mercato industriale, professionale e hobbistico dei compressori d’aria.

Dagli stabilimenti produttivi all’avanguardia, alla vostra attività, attraverso 

oltre 300 distributori in più di 100 paesi in tutto il mondo, ABAC vi offre

soluzioni plug&play con un marchio di qualità nell’aria compressa. ABAC 

produce compressori, sia a vite che a pistoni, af dabili e per qualsiasi 

utilizzo.

Aria. Sempre. Ovunque. 

Leader in tecnologia

Con anni di esperienza, ABAC può contare 
su un vasto know-how tecnico per fornire 
soluzioni per l’aria compressa che facciano al 
meglio il lavoro richiesto. Capire le esigenze 
dei nostri clienti; noi guidiamo il settore 

dell’aria compressa con l’esempio.

     Qualità riconosciuta

Ci si aspetta qualità ed affidabilità da un 
compressore ABAC. I nostri impianti di produzione 
combinano infatti, storia ed esperienza con gli 
ultimi metodi di produzione. Certifichiamo e 
garantiamo ogni prodotto che produciamo per 
essere sicuri che ABAC si possa considerare 

un partner su cui contare. 

Ampia rete

Una vasta rete di distributori e 
di rivenditori (oltre 1000 in più di 100 
paesi) significa che c’è sempre un 
rappresentante di ABAC ad offrire 
assistenza e supporto ai nostri 
prodotti. Come tale, tutto ciò 
che si deve fare è concentrarsi 
esclusivamente sul proprio 
business, ABAC si prende cura 
di tutto il resto.

 Valore per il denaro

Ogni cliente desidera un prodotto 
che offra un valore superiore al denaro 
speso. ABAC fa proprio questo, 
offrendo un portafoglio completo di 
prodotti ad un prezzo competitivo. 
Con il giusto mix di flessibilità ed 
esperienza consegniamo valore 
al giusto prezzo al mercato 
industriale, professionale e del 
fai da te dell’aria compressa.

Sviluppare prodotti con il cliente in 
mente è sempre stato un pilastro della filosofia 

di ABAC. Come risultato, i compressori ABAC sono 
progettati per essere facili da usare fornendo aria 
compressa disponibile quando e dove serve.

Design user friendly
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Le soluzioni per aria di qualità ABAC consentono 
di prevenire corrosione, perdite, inquinamento e 
ruggine.

Per una maggiore durata ed efficienza dei vostri utensili e delle vostre 
apparecchiature, ABAC ha sviluppato una serie di soluzioni per trasformare l'aria 
compressa dal punto in cui viene generata al punto in cui viene utilizzata in un'aria di 
alta qualità. Grazie ad una gamma di prodotti che si estende dagli essiccatori ai filtri, 
l'aria compressa viene sottoposta a un trattamento di riduzione dell'umidità e degli 
elementi contaminanti per ottenere un'efficienza e una qualità dell'aria più elevate. 
Evitando così interruzioni della produzione potenzialmente costose e una riduzione 
dell'efficienza e della durata delle attrezzature impiegate. Le soluzioni per aria di 
qualità rappresentano quindi un investimento altamente consigliato per il successo 
di qualsiasi attività.

Migliorate la vostra 
produttività,qualità ed  
efficienza
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I vantaggi offerti ai clienti 
dalle soluzioni per aria di 
qualità

Senza soluzioni 
per aria

di qualità Vantaggi per i clienti Con soluzioni per 
aria di qualità

L'acqua/polvere 
finisce nella rete

Eliminazione dell’acqua/polvere prodotta durante il processo di 
compressione

Eliminazione im-
mediata

Rischio elevato Rete di aria compressa pulita e protetta contro la ruggine Garantita

Rischio elevato
Riduzione delle perdite grazie ad una rete di aria compressa 

pulita
Garantita

Minore Durata degli strumenti operativi (macchinari/attrezzature, ecc.) Maggiore

Rischioso Utilizzo sicuro e maggiore durata degli attrezzi pneumatici Garantito

Elevati
Costi per manutenzione della rete di aria compressa (corrosione), 

strumenti operativi e potenziali tempi di inattività
Ridotti

Peggioramento
Qualità del prodotto finale e potenziale rischio di ritiro del pro-

dotto
Miglioramento

Variabile Controllo dei costi operativi Stabile

Minore Produttività Maggiore

Potenziale Congelamento (delle tubazioni/rete di aria compressa) Impossibile

Vantaggi offerti dalle soluzioni per aria di 
qualità rispetto ai rischi presenti in loro 
assenza
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ABAC investe molte risorse in progettazione, ricerca e sviluppo 

per garantire che ogni suo prodotto per un'aria di qualità soddisfi 

i requisiti più elevati. Grazie alla lunga esperienza acquisita, ABAC 

vanta una delle maggiori competenze nel settore. Tutti i client 

ABAC possono pertanto contare su un'efficienza e una qualità del 

prodotto eccellenti per far crescere ulteriormente la loro attività.

La nostra esperienza

Unitevi ai nostri clienti soddisfatti che, grazie alle soluzioni per aria 
di qualità ABAC, stanno già beneficiando di un aumento della loro 
produttività, qualità ed efficienza!

Ogni soluzione per un'aria di qualità fa parte di un'ampia gamma di prodotti che garantisce la soluzione 
giusta per ogni necessità. Grazie all'esperienza e agli strumenti offerti da ABAC, i nostri rivenditori sono in 
grado di offrire ai propri clienti il prodotto giusto per ogni sistema di aria compressa. Sia per gli essiccatori 
a refrigerazione che per quelli ad adsorbimento è stato, ad esempio, creato un calcolatore che, con pochi 
clic, indica il tipo di essiccatore più adatto per un dato sistema di aria compressa. I calcolatori sono 
disponibili nella sottosezione My Business Portal della sezione Soluzioni per aria di qualità del sito ABAC.
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Un compressore non elimina l'umidità e gli elementi 

contaminanti presenti nell'aria aspirata e che, durante il 

processo di compressione, si uniscono all'olio usato nel 

compressore. Tutte queste impurità possono causare l'usura 

e la corrosione delle attrezzature a valle con il rischio di 

interruzioni della produzione potenzialmente costose e una 

riduzione dell'efficienza e della durata delle attrezzature 

impiegate. Per limitare tali effetti negativi, ABAC ha sviluppato 

una gamma completa di prodotti che assicurano un'aria di 

qualità e migliorano l'efficienza, la produttività e la durata degli 

utensili e delle apparecchiature.

Sommario

1. Essiccatori a refrigerazione .  . .  .  .  .  .  .  . pagina 8-9

2. Essiccatori ad adsorbimento .  .  .  .  .  .  .  . pagina 10-11

3. Filtri .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  ..  .  . pagina 12-13

4. Separatori olio-acqua .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . pagina 14-15

5. Scaricatori di condensa .  .  .   .  .  .  .  ..  .  . pagina 16

6. Separatori di condensa a ciclone .  . .  .  .  . pagina 17

7. Refrigeratori d'aria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pagina 17

8. Serbatoi dell'aria compressa .  .  .   .  .  . .  . pagina 17

L’aria di qualità giusta per 
qualsiasi applicazione
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Impieghi

Classe di 
purezza

Particelle solide Acqua Concentrazione totale *

numero di particelle per m³ Punto di rugiada in pressione di olio

0,1 - 0,5 μm 0,5 - 1,0 μm 1,0 - 5,0 μm °C °F mg/m³

0 Comeda specifica dell’utente dell’apparecchiatura o del fornitore e più rigorosodella Classe1.

1 ≤ 20.000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ -70 ≤ - 94 ≤ 0,01

2 ≤ 400.000 ≤ 6.000 ≤ 100 ≤ -40 ≤ -40 ≤ 0,1

3 - ≤ 90.000 ≤ 1000 ≤ -20 ≤ -4 ≤ 1

4 - - ≤ 10.000 ≤ 3 ≤ 37,4 ≤ 5

5 - - ≤ 100.000 ≤ 7 ≤ 44,6 -

6 ≤ 5 mg/m³ ≤ 10 ≤ 50 -

Aria compressa secondo la norma ISO 8573-1:2010

C

C

S+V

V

ISO8573-1
Polvere-acqua- 

olio

<1 - 4 - <1

<1-4-2

2-2-1 : 2-1-1

* Liquido, aerosol e vapore
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Gli essiccatori ad adsorbimento utilizzano un materiale d’adsorbimento 

chiamato “dessiccante” in modo da adsorbire e rimuovere l’umidità dall’aria 

compressa. Con questo metodo si può raggiungere un PDP < 3°C. (fino a -40°C 

o -70°C). Un essiccatore ad adsorbimento è consigliabile anche quando la 

temperatura ambientale va al di sotto del punto di congelamento dell'acqua, 

in modo da evitare la formazione di ghiaccio nelle tubature e nei componenti. 

Gli essiccatori ad adsorbimento sono utilizzati tipicamente nelle industrie 

chimiche, alimentari e farmaceutiche e laddove è richiesto un PDP <3°C.

Essiccatori a refrigera-
zione

Vantaggi principali
•	 Rete di distribuzione più economica
•	 Maggiore durata delle attrezzature e della rete 

didistribuzione grazie ad una minore usura
•	 Maggiore produttività e costi di manutenzione ridotti 

grazie ad un numero inferiore di guasti
•	 Scarico intelligente con eliminazione silenziosa 

dell'acqua di condensa (1)
•	 Qualità del prodotto finale più elevata
•	 Maggiore affidabilità delle attrezzature/dispositivi finali
•	 Risparmio di energia con minori cadute di pressione
•	 Lettura agevole dell'indicatore del punto di rugiada (2)

Impieghi
•	 Dispositivi e attrezzi pneumatici
•	 Sistemi di controllo pneumatici
•	 Sistemi di verniciatura
•	 Packaging
•	 Stampaggio ad iniezione
•	 Autoriparazioni
•	 Gonfiaggio di pneumatici

21
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1. Compressore del refrigerante azionato da un motore 
elettrico, raffreddato dal fluido refrigerante stesso e 
protetto contro il sovraccarico termico.

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

3. Motoventilatore IP 54 per il flusso d'aria di 
raffreddamento del condensatore.

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

5. Separatore di condensa ad alta efficienza
6. Scambiatore di calore aria-aria ad elevato scambio 

termico e basse perdite di carico
7. Separatore del refrigerante
8. Pressostato di massima
9. Valvola di servizio
10. Pressostato comando ventilatore
11. La valvola di bypass del gas caldo regola la capacità 

refrigerante in tutte le condizioni di carico evitando la 
formazione di ghiaccio all'interno del sistema.

12. Filtro del refrigerante
13. Tubo capillare
14. Valvola di servizio
15. Pannello strumenti
16. Filtro raccoglitore di impurità a protezione del sistema
17. Scarico automatico della condensa ecologico, 

in grado di evitare lo scarico involontario di aria 
compressa.

Opzioni
Disponibile per DRY 20-130: valvola di bypass + supporto 
filtri
Nota: il filtro dell'aria non è compreso nell'opzione.

Disponibile per DRY 20-130: supporto filtri
Nota: il filtro dell'aria non è compreso nell'opzione

Condizioni di riferimento:
•	 Pressione di esercizio: 7 bar (100 psi)
•	 Temperatura di esercizio: 35 °C
•	 Temperatura ambiente: 25 °C
•	 Punto di rugiada in pressione: +3 °C +/-1
•	 Disponibile con varie tensioni e frequenze

Conditions limites :
•	 Pressione di esercizio: 16 bar (232 psi) DRY  

20-130 13 bar (188 psi) DRY 165-1260
•	 Temperatura di esercizio: 55 °C
•	 Temperatura ambiente min./max.: +5 °C; +45 °C

Opzionale per DRY (20-130):
•	 Bypass + supporto filtri
•	 Supporto filtri

1
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Vantaggi principali
•	 Eliminazione dalla rete di qualsiasi residuo di acqua per garantire un'aria 

compressa pulita
•	 Maggiore durata delle attrezzature e della rete di distribuzione grazie ad una 

minore usura
•	 Maggiore produttività e costi di manutenzione ridotti grazie ad un numero 

inferiore di guasti
•	 Qualità del prodotto finale più elevata
•	 Maggiore affidabilità e rischio ridotto di perdite
•	 Risparmio di energia con minori cadute di pressione (HAD 115-HAD 1300)
•	 Design compatto
•	 Compatibilità con qualsiasi tecnologia dei compressori

Impieghi
•	 Sistemi di controllo 

pneumatici
•	 Sistemi di verniciatura
•	 Packaging
•	 Stampaggio ad iniezione
•	 Industria alimentare
•	 Industria chimica
•	 Industria automobilistica
•	 Industria farmaceutica
•	 ...e tutti i casi in cui è 

richiestoun punto di rugiada 
inpressione inferiore a 3 °C

Essiccatori ad adsorbi-
mento
Oggi il processo di produzione di aria compressa non consiste solo 

nella produzione di aria, ma anche nel rispetto di determinati criteri 

di purezza. Essendo uno dei componenti dell'aria atmosferica è 

possibile trovare umidità sotto forma di condensa e/o vapore nei 

sistemi di distribuzione di aria compressa e nelle macchine che la 

utilizzano. Per rimuovere la condensa ed il vapore, l'ABAC propone una 

gamma completa di essiccatori ad adsorbimento che garantiscono 

l'ottenimento di un'aria compressa perfettamente deumidificata e il 

mantenimento di un'efficienza costante.
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Componenti

HAD 7-60
1. Il prefiltro rimuove le particelle ed i liquidi di coalescenza dal flusso d'aria.
2. I pannelli frontali rimovibili consentono un accesso agevole per le 

operazioni di manutenzione senza bisogno di scollegare le condutture.
3. I postfiltri, integrati nell'essiccatore, rimuovono le particelle presenti nel 

flusso d'aria.
4. I comandi elettronici, alloggiati in una scatola IP65, consentono di gestire: 

- il ciclo di rigenerazione 
- lo stato di regolazione 
- la diagnosi predefinita 
- il rapporto predefinito in remoto

5. Ingresso e uscita multiporta

HAD 115-645
1. Il telaio di base consente un trasporto agevole tramite un 

elevatore a forche.
2. Manometro – torre A
3. Manometro – torre B
4. Sensore punto di rugiada di controllo (CD) opzionale.

HAD 650-1300
1. Serbatoi grandi per una velocità dell'aria ottimale e 

un'essiccazione affidabile. L'unità è piuttosto bassa 
rispetto alla sua capacità per effetto delle flange integrate 
nei serbatoi.

2. Collegamento di uscita dell'aria.
3. Telaio robusto con asole per elevatore a forche per una 

facile installazione.
4. Sensore punto di rugiada in pressione (HAD/CD).
5. Display digitale punto di rugiada in pressione (HAD/CD).
6. Due manometri integrati nel pannello di controllo per 

mostrare la pressione nei due serbatoi.
7. Ugello di spurgo per rigenerazione.
8. Tubazioni galvanizzate con collegamenti flangiati.
9. Valvole di ingresso - intervallo di manutenzione 

prolungato.
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L'aria atmosferica contiene in origine diverse 

impurità, come polvere, varie forme di idrocarburi 

e acqua sotto forma di umidità, che, una volta 

aspirate dal compressore, vengono compresse 

e trasmesse all'impianto insieme a eventuali 

particelle oleose. Questi agenti inquinanti 

interagiscono l'uno con l'altro e possono generare 

emulsioni abrasive e corrosive in grado di 

danneggiare le linee di distribuzione, i dispositivi 

pneumatici e il prodotto stesso. Per evitare tali 

effetti negativi, ABAC ha sviluppato una gamma 

completa di filtri per la purificazione dell'aria.

Filtri

Vantaggi principali
•	 Purificazione dell'aria dalla contaminazione da olio/

polvere
•	 Maggiore produttività e qualità che consente di 

prevenire i guasti anziché ripararli
•	 Maggiore efficienza ed affidabilità
•	 Minore usura della rete di distribuzione e delle 

attrezzature
•	 Design semplice e prestazioni eccellenti
•	 Ridotti costi di manutenzione
•	 Cartucce diverse con qualità di filtraggio specifiche
•	 Qualità del prodotto finale più elevata 

Impieghi
•	 Sistemi di strumenti
•	 Industria farmaceutica
•	 Industria alimentare
•	 Industria chimica e del packaging
•	 Trasporti pneumatici
•	 Verniciatura industriale
•	 Sistemi di controllo
•	 Strumenti generici
•	 ...nonché qualsiasi applicazione con utilizzo di aria 

compressa

1. Caduta di pressione ridotta e maggio risparmio grazie al design della testa. 

2. Un foro di sfiato darà un allarme acustico se il filtro viene smantellato sotto 
pressione. 

3. Agevole rimozione del bicchierino del filtro, le nervature consentono una presa 
salda sul filtro. 

4. Nessun pericolo di corrosione. L'alloggiamento di alluminio pressofuso con 
trattamento speciale anodizzato protegge i filtri sia all'interno che all'esterno.

5. Il facile drenaggio del filtro assicura un funzionamento affidabile, garantito dai 
nostri scarichi ad alte prestazioni (G - C - P) e dagli scarichi manuali (V - S - D).

1

2

3

4

5
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Opzioni

LINEA FILTRI G
Filtri di protezione a coalescenza per uso 
generale, la rimozione di particelle solide, 
acqua allo stato liquido e aerosol di olio. 
Efficienza totale sulla massa: 99% 
Peruna filtrazione ottimale, un filtro G 

dovrebbe avere a monte un separatore 

d’acqua.

LINEA FILTRI C
Filtri a coalescenza ad alta efficienza, per 
la rimozione di particelle solide, acqua allo 
stato liquido e aerosol di olio. 
Efficienza totale sulla massa: 99,9% 
Per una filtrazione ottimale, un filtro C 

dovrebbe sempre avere a monte un filtro G.

LINEA FILTRI V
Filtro a carboni attivi per la rimozione dei 
vapori di olio e odori di idrocarburi con un 
tenore massimo di olio residuo di  
0,003 mg/m3 (0,003 ppm). 
1000 oredi durata

LINEA FILTRI S
Filtri anti particelle per la protezione dalla 
polvere. 
Efficienza: 99,81% con la Massima 
Dimensione delle Particelle in Ingresso 
(MPPS = 0,1 micron) 
Un filtro S dovrebbe sempre avere a monte 

un essiccatore.

LINEA FILTRI D
Filtri anti particelle as alta efficienza per la 
protezione dalla polvere..
Efficienza: 99,97Massima Dimensione 
delle Particelle in Ingresso  
(MPPS = 0,06 micron)
Un filtro D dovrebbe sempre avere a monte 

un filtro S e viene comunemente installatoa 

valle di un essiccatore ad adsorbimento.

LINEA FILTRI P
Filtri a coalescenza anti particelle e uso 
generale come prefiltro. Rimozione di 
particelle solide, polvere, acqua allo stato 
liquidoe aerosol di olio. 
Efficienza totale sulla massa: 90%

Panoramica della gamma filtri

•	Attacco rapido per fissare 
agevolmente uno scaricatore 
intelligente senza perdite di 
aria compressa

•	Manometro 

•	Contatto pulito montato sul 
manometro differenziale 
per dare la segnalazione a 
distanza della sostituzione 
della cartuccia

•	 Indicatore di pressione

•	Kit di collegamento per un 
agevole montaggio dei filtri 
in serie 

•	Kit per il montaggio a parete 
per un’installazione più facile
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I separatori olio-acqua della serie WS raccolgono l'olio residuo

separato in un contenitore adatto, consentendo all'acqua priva

di impurità di essere scaricata. Essi rappresentano pertanto una

soluzione valida ed economica per separare l'olio dalla condensa nel

pieno rispetto delle normative ambientali.

Separatori olio-acqua

Impieghi
•	 Qualsiasi applicazione che preveda l'utilizzo di sistemi di aria compressa

Vantaggi principali
•	 Possibilità di scarico facile e sicuro dell'acqua depurata
•	 Funzionamento agevole
•	 Necessità minime a livello di installazione e manutenzione
•	 Conformità alle normative ambientali e miglioramento dell'immagine aziendale
•	 Prestazioni eccellenti grazie a filtri ai carboni attivi e disoleatori
•	 Nessun costo di trattamento elevato
•	 Facilità d'uso (es. presenza di un indicatore di manutenzione)

1. Raccolta di qualsiasi tipo di condensa, inclusa una 
miscela di oli diversi

2. Le condense vengono raccolte dai silenziatori ubicati in 
una camera di espansione in cui avviene il primo stadio 
di separazione mediante depressurizzazione.

3. L’emulsione acqua-olio entra nella colonna A e passa 
attraverso un disoleatore costituito da fibre che assor-
bono l’olio e lasciano passare l’acqua.

4. Il disoleatore galleggia nella colonna A, favorendo 
l’assorbimento dell’olio residuo presente in superficie.

5. All’aumentare della saturazione di olio, il peso del filtro 
aumenta e l’olio si avvicina progressivamente al livello 
dell’indicatore di manutenzione. La parte non satura del 
filtro resta a contatto con la superficie dell’acqua.

6. Quando il filtro è completamente saturo, viene segnala-
ta la necessità di sostituire il filtro.

7. Solo la condensa depurata dall’olio e depositata sul  
fondo della colonna A passa nella colonna B.

8. La colonna B contiene carboni attivi e assorbe l’olio 
residuo presente nella condensa. La notevole capacità 
del sistema evita qualsiasi rischio di fuoriuscita in caso 
di blocco del sistema o di una produzione eccessiva di 
condensa da parte del sistema.

9. Il contenuto di olio in corrispondenza dell’uscita è di 
circa 15 mg/litro alle condizioni di riferimento, il che 
permette un’evacuazione della condensa senza rischi di 
contaminazione dell’ambiente.
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Kit di manutenzione
Al fine di assicurare prestazioni costanti e una pronta manutenzione sono disponibili dei kit di manutenzione. Ogni kit è
stato attentamente studiato per semplificare tutte le operazioni di manutenzione e garantire un corretto funzionamento.
La cartuccia può essere sostituita rapidamente rimuovendo il coperchio del separatore. Insieme al kit dei filtri viene
fornito un contenitore per la rimozione dei filtri vecchi senza spandimenti.

Per ciascun tipo di separatore olio-acqua sono disponibili tre kit di 

manutenzione:
•	 Il kit di manutenzione A contiene il necessario per eseguire una sostituzione del 

disoleatore. Questo kit è indicato per il primo intervento di manutenzione dopo 
l'installazione in condizioni di condensa normali. Successivamente è possibile 
utilizzare il kit di manutenzione D.

•	 Il kit di manutenzione B contiene il necessario per eseguire due sostituzioni del 
disoleatore e una sostituzione del filtro a carboni attivi. Questo kit è indicato in 
condizioni di condensa normali. La durata del filtro a carboni attivi è due volte 
superiore a quella del disoleatore.

•	 Il kit di manutenzione D contiene il necessario per eseguire una sostituzione 
sia del disoleatore che del filtro a carboni attivi. Si consiglia l'utilizzo di questo 
kit quando la condensa contiene una notevole quantità di olio, tale da saturare 
contemporaneamente tutti i filtri.

•	 Nota: i kit di manutenzione comprendono un diffusore, silenziatori e contenitori 
portafiltri.

ABAC offre tutti i pezzi di ricambio necessari per garantire una lunga durata e un funzionamento 

affidabile del vostro compressore. I ricambi originali ABAC hanno superato rigorose prove di 

resistenza e sono progettati secondo gli stessi standard delle vostre attrezzature, assicurando così 

la migliore protezione del vostro investimento.

Una manutenzione non professionale può comportare degli imprevedibili costi aggiuntivi elevati dovuti al guasto di 
un componente o del pistone, usura, rotture, durata ridotta e persino contaminazione dell'aria compressa fornita. Ad 
esempio, il costo energetico annuale per un compressore da 30 kW può aumentare di € 1000-2000*.

Prolungate la durata del vostro compressore con i ricambi originali ABAC.
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ABAC offre anche una gamma completa di scaricatori automatici,

ampiamente utilizzati nell'industria dell'aria compressa per scaricare

la condensa da serbatoi, filtri, essiccatori e separatori di condensa:

scaricatori automatici a galleggiante, scaricatori automatici

elettronici, scaricatori automatici interni per filtri e scaricatori

automatici temporizzati.

Scaricatori di condensa

Vantaggi principali
•	 Scarico agevole della condensa tramite l'intera catena di aria compressa
•	 Minore usura della rete di distribuzione e delle attrezzature
•	 Minori interruzioni della produzione
•	 Manutenzione minima

Rischi da evitare
•	 Usura e corrosione dell’intero impianto dell’aria 

condizionata

Impieghi
•	 Qualsiasi applicazione che utilizzi in impianto dell’aria 

compressa

Scarico capacitivo di condensa
+ Viene scaricata solo l’acqua, non l’aria compressa
+ Risparmio energetico
+ Assenza di rumore ed eco-compatibilità

Scarico di condensa con timer
+ Dimensioni ridotte
- Lo scarico elimina sia l’acqua sia l’aria compressa
- Aumento dei costi di produzione dell’aria compressa
- Aumento del rumore

La linea LD utilizza un sistema chiamato scarico capacitivo di condensa. In confronto con il sistema tradizionale di 
scarico della condensa tramite timer, presenta diversi vantaggi:

Il processo di scaricamento

La condensa entra attraverso il collegamento (1). 
Il serbatoio (2) raccoglie il liquido e il diaframma (3) tine 
chiuso il foro di scarico. Quando il livello del liquido 
aumenta, il galleggiante (4) sale e dopo aver raggiunto il 
livello massimo, l’elettrovalvola (5) controllata dal circuito 
logico apre la valvola pilota (6). Il liquido viene scaricato e 
quando raggiunge il livello minimo, il diaframma chiude di 
nuovo il foro di scarico senza lasciar uscire l’aria com-
pressa. Facciamo notare che sono stati aggiunti un fltro 
(7) e un regolatore di portata (8) nel portatubo (9).

1

2

3

4 5
6

7
8

9
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Vengono forniti con tutti gli accessori necessari. In caso 

di consumo di aria intermittente, fungono da dispositivo 

di accumulo e immagazzinamento che consente al 

sistema di distribuzione di far temporaneamente fronte 

ad un eventuale consumo di aria leggermente superiore 

alla quantità prodotta dal compressore.

I separatori di condensa a ciclone impiegano la forza 

centrifuga per eliminare le gocce di condensa che 

si formano nel flusso di aria compressa a causa 

dell'abbassamento di temperatura.

Serbatoi dell’aria verticali

Separatori di condensa a ciclone

Vantaggi principali
•	 Rimozione efficiente di acqua e particelle di grandi dimensioni grazie alla forza 

centrifuga (1)
•	 Economicità
•	 Manutenzione minima
•	 Bassa caduta di pressione
•	 Funzionamento affidabile

Vantaggi principali
•	 Stabilizzazione della pressione
•	 Riduzione delle pulsazioni
•	 Riduzione della velocità
•	 Riduzione della temperatura
•	 Funzione di immagazzinamento per la gestione di consumi di 

aria elevati
•	 Miglioramento della durata, dell'affidabilità e del 

funzionamento del sistema di aria compressa
•	 Separazione della condensa

Impieghi
•	 Qualsiasi applicazione che preveda l'utilizzo di sistemi di aria compressa

Impieghi
•	 Qualsiasi applicazione che preveda l'utilizzo di sistemi di aria 

compressa
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Essiccatori a refrigerazione

Tipo Codice
PressMax

bar psi

  Portata
@ 5°C       |          @3°C

m³/h  CFM   |   m³/h    CFM 

Potenza
W

Aliment.
V/Hz/ph

Collegam.
gas/DIN

Dimensioni mm
L x P x H

Peso
Kg

DRY 20 4102000740 16 232 20 11,8 16 9,4 130 230/50/1 3/4’ M 350 x 500 x 450 19

DRY 25 4102000741 16 232 25 14,7 21 12,4 130 230/50/1 3/4’ M 350 x 500 x 450 19

DRY 45 4102000742 16 232 45 26,5 36 21,2 164 230/50/1 3/4’ M 350 x 500 x 450 19

DRY 60 4102000743 16 232 60 35,3 51 30,0 190 230/50/1 3/4’ M 350 x 500 x 450 20

DRY 85 4102000744 16 232 85 50 72 42,4 266 230/50/1 3/4’ M 350 x 500 x 450 25

DRY 130 4102000745 16 232 130 76,5 109 64,2 284 230/50/1 3/4’ M 350 x 500 x 450 27

DRY 165 4102000746 13 188 165 97,1 141 83,0 609 230/50/1 1° F 370 x 500 x 764 44

DRY 210 4102000747 13 188 210 124 180 105,9 673 230/50/1 1° F 370 x 500 x 764 44

DRY 250 4102000748 13 188 250 147 216 127,1 793 230/50/1 11/2° F 460 x 560 x 789 53

DRY 290 4102000749 13 188 290 171 246 144,8 870 230/50/1 11/2° F 460 x 560 x 789 60

DRY 360 4102000750 13 188 360 212 312 183,6 1072 230/50/1 11/2° F 460 x 560 x 789 65

DRY 460 4102000751 13 188 460 271 390 229,5 1190 230/50/1 11/2° F 580 x 590 x 899 80

DRY 530 4102000752 13 188 530 312 462 271,9 1446 230/50/1 11/2° F 580 x 590 x 899 80

DRY 690 4102001584 13 188 690 406 600 353,1 1319 230/50/3 2° F 735 x 898 x 962 128

DRY 830 4102001585 13 188 830 489 720 423,8 1631 400/50/3 2° F 735 x 898 x 962 146

DRY 1040 4102001586 13 188 1040 612 900 529,7 1889 400/50/3 2° F 735 x 898 x 962 158

DRY 1260 4102001587 13 188 1260 742 1080 635,7 2110 400/50/3 2° F 735 x 898 x 962 165

Temperatura ambient

°C 25 30 35 40 45

A 1,00 0,92 0,84 0,80
0,74

(DRY20 - DRY530)

A 1,00 0,91 0,81 0,72
0,62

(DRY690 - DRY1260)

Pressione di esercizio

 bar
(psi)

5
(72)

6
(87)

7
(100)

8
(116)

9
(130)

10
(145)

11
(159)

12
(174)

13
(188)

14
(203)

15
(218)

16
(232)

0,90 0,96 1,00 1,03 1,06 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16
1,17 

(DRY20 - DRY 530)

0,90 0,97 1,00 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11
1,12

(DRY690 - DRY1260)

Temperatura di esercizio

°C 30 35 40 45 50 55

B 1,24 1,00 0,82 0,69 0,58
0,45

(DRY20 - DRY530)

B 1,00 1,00 0,82 0,69 0,58
0,49

(DRY690 - DRY1260)

Fattore di correzione Formula per il calcolo del fattore di correzione: K = A x B x C

Fattori di correzione della portata per condizioni diverse dalle condizioni di riferimento

Numero articolo Descrizione articolo

4101000651 Bypass supporto filtri DRY 20-85

4101000650 Supporto filtri DRY 20-85

W
L

H
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Essiccatori ad adsorbimento

Tipo Codice
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bar psi bar l/1’ m3 /h cfm °C pre filters post filter gas L x W x H Kg

HAD 7 STD 8102822304 16 232 7,0 114 7 4,1 -40 n.a. AHF 60

Integrato 
nell’essiccatore

3/8”

281 x 92 x 445 13

HAD 11 STD 8102822312 16 232 7,0 168 10 5,9 -40 n.a. AHF 60 281 x 92 x 504 14

HAD 18 STD 8102822320 16 232 7,0 282 17 10 -40 n.a. AHF 60 281 x 92 x 635 17

HAD 25 STD 8102822338 16 232 7,0 426 26 15,3 -40 n.a. AHF 60 281 x 92 x 815 20

HAD 40 STD 8102822346 16 232 7,0 708 42 24,7 -40 n.a. AHF 60 281 x 92 x 1065 24

HAD 60 STD 8102822353 16 232 7,0 990 59 34,7 -40 n.a. AHF 60 281 x 92 x 1460 31

HAD 115 STD 8102327106 14,5 210 7,0 1920 115 67,7 -40 n.a. AHF 120 APF 120

1”

550 x 242 x 998 64

HAD 145 STD 8102327114 14,5 210 7,0 2400 144 84,8 -40 n.a. AHF 120 APF 120 550 x 242 x 998 64

HAD 160 STD 8102327122 14,5 210 7,0 2700 162 95,3 -40 n.a. AHF 200 APF 200 550 x 242 x 1243 78

HAD 215 STD 8102327130 14,5 210 7,0 3900 234 138 -40 n.a. AHF 200 APF 200 550 x 242x 1611 98

HAD 250 STD 8102327148 14,5 210 7,0 4500 270 159 -40 n.a. AHF 340 APF 340 550 x 358 x 998 133

HAD 325 STD 8102327155 14,5 210 7,0 5400 324 191 -40 n.a. AHF 340 APF 340 550 x 358 x 1243 158

HAD 360 STD 8102327163 14,5 210 7,0 6300 378 222 -40 n.a. AHF 510 APF 510 550 x 358 x 1611 256

HAD 470 STD 8102327171 14,5 210 7,0 7800 468 275 -40 n.a. AHF 510 APF 510 550 x 358 x 1611 256

HAD 575 STD 8102327189 14,5 210 7,0 9600 576 339 -40 n.a. AHF 510 APF 510

1 ½”

550 x 520 x 1611 310

HAD 645 STD 8102327197 14,5 210 7,0 11400 684 403 -40 n.a. AHF 800 APF 800 550 x 520 x 1611 310

HAD 650 STD 11 8102823120 11 159 7,0 10800 648 381 -40 AEF 800 AHF 800 APF 800 1040 x 840 x 1760 445

HAD 650 STD 14,5 8102823138 14,5 210 12,5 12900 774 456 -40 AEF 800 AHF 800 APF 800 1040 x 840 x 1760 445

HAD 800 STD 11 8102823153 11 159 7,0 13200 792 466 -40 AEF 800 AHF 800 APF 800 1040 x 840 x 1760 445

HAD 800 STD 14,5 8102823161 14,5 210 12,5 15900 954 561 -40 AEF 800 AHF 800 APF 800 1040 x 840 x 1760 445

HAD 1080 STD 11 8102823195 11 159 7,0 18000 1080 636 -40 AEF 1000
AHF 
1000

APF 1000

2”

1046 x 894 x 1876 600

HAD 1080 STD 14,5 8102823203 14,5 210 12,5 21600 1296 763 -40 AEF 1000
AHF 
1000

APF 1000 1046 x 894 x 1876 600

HAD 1300 STD 11 8102823237 11 159 7,0 21600 1.296 763 -40 AEF 1500
AHF 
1500

APF 1500 1100 x 923 x 1914 650

HAD 1300 STD 14,5 8102823245 14,5 210 12,5 25800 1.548 911 -40 AEF 1500
AHF 
1500

APF 1500 1100 x 923 x 1914 650

W L

H

Caratteristiche e opzioni 
standard

HAD 7-60 HAD 115 - 645 HAD 650-1300

Capacità a 7 bar (-40 °C) 114 - 990 l/min 1920 - 11400 l/min 10800 - 21600 l/min

Punto di rugiada Standard -40 °C Standard -40 °C Standard -40 °C

Range della pressione di esercizio 4-16 bar 4 - 14,5 bar 4-11 bar & 11-14,5 bar

Tensioni 12 - 24 V - DC 50/60 Hz 115- 230 V - AC 50/60 Hz 230V - AC 50/60 Hz

100 - 115 - 230 V - AC 50/60 Hz
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Essiccatori ad adsorbimento 
Condizioni di riferimento:
- Pressione di esercizio: vedere la tabella dei dati tecnici.
- Temperatura di esercizio: 35 °C.
- Umidita relativa: 100%

Condizioni limite:
HAD7 – HAD 60
Pressione di esercizio min./max. bar 4 - 16
Temperatura di esercizio min./max. °C.  1,5 - 50
Temperatura ambiente min./max. °C.  5 - 50

HAD115 - HAD645
Pressione di esercizio min./max. bar  4 – 14,5
Temperatura di esercizio min./max. °C.  2 - 50
Temperatura ambiente min./max. °C.  2 - 45

HAD650 – HAD1300
Pressione di esercizio min./max. bar

 4 - 11 (HAD/11 pressione di progetto)
 11 - 14,5 (HAD/16 pressione di progetto)

Temperatura di esercizio min./max. °C. 2 - 50
Temperatura ambiente min./max. °C. 2 - 40

Opzioni:

In caso di pressione di esercizio diversa dalle condizioni di riferimento, utilizzare la tabella dei fattori di 

correzione

Fattori di correzione HAD/16 pressione di progetto

Pressione di ingresso - bar 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14,5 15 16

HAD7-HAD60 0,62 0,75 0,87 1 1,12 1,25 1,37 1,5 1,62 1,75 1,87 1,93 2 2,12

HAD115-HAD 470 0,62 0,75 0,87 1 1,12 1.25 1,37 1,5 1,62 1,75 1,87 1,93 - -

Fattori di correzione HAD/11 pressione di progetto HAD/16 pressione di progetto

Pressione di ingresso - bar 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12,5 13 14 14,5 -

HAD650-HAD1300 0,47 0,68 0,84 1 1,11 1,2 1,3 1,38 0,89 1 1,04 1,11 1,15 -

Fattori di correzione

Temperatura dell'aria 20 25 30 35 40 45 50 - - - - - - -

HAD7-HAD60 1,07 1,06 1,04 1 0,88 0,78 0,55 - - - - - - -

HAD20-HAD1300 1 1 1 1 0,84 0,71 0,55 - - - - - - -

Fattori di correzione

Punto di rugiada in 
pressione °C

-40 -70 - - - - - - - - - - - -

HAD7-HAD1300 1 0,7 - - - - - - - - - - - -

Modello da- 70°C
Modello con funzione di 

scarico

Tipo Codice Descrizione Codice Descrizione

HAD115
-HAD470

0000020851
PDP -70°C 

(D25 - D100)
0000020850

Modello con 
sensore PDP 
(D25- D100)

HAD650 0000020511
PDP -70°C 

(D150)

Numero categorico  
dedicato disponibile

HAD800 0000020611
PDP -70°C 

(D185)

HAD1080 0000020711
PDP -70°C 

(D250)

HAD1300 0000020811
PDP -70°C 

(D300)

I filtri vengono forniti non montati insieme all'essiccatore:
HAD 7-60: il prefiltro può essere fissato direttamente all'essiccatore.
HAD 115-1300: i filtri devono essere montati sulla linea di distribuzione dell'aria.
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Filtri

S D G C P V

Tipo di filtro
Particelle

solide
Particelle

solide

Aerosol di olio 
eparticelle 

solide

Aerosol 
di olio e 

particelle 
solide

Aerosol di olio 
e particelle 

solide
Vapore di olio

Metodo di test ISO 12500-3 ISO 12500-3 ISO 12500-1 / 
ISO 8573-2

ISO 12500-1 / 
ISO 8573-2

ISO 12500-1 / 
ISO 12500-3 / 

ISO 8573-2

ISO 8573-5

Concentraz. olio in ingresso 
(mg/m³ )   

NA NA 10 10 10 0,01

Efficienza (% at MPPS) (MPPS=0,1 μm) 
99,81

(MPPS=0,06 μm) 
99,97

NA NA (MPPS=0,1 µm) 
89,45

NA

Efficienza (% at 1 μm) 99,97 99,999 NA NA 94,19 NA

Efficienza (% at 0,01 μm) 99,87 99,992 NA NA 93,63 NA

Maxolio residuo (mg/m³) NA NA 0,1 0,01 1 0,003

Caduta pressione a secco (mbar) 120 140 NA NA 85 160

Caduta pressione a umido (mbar)* NA NA 205 240 115 NA

Caduta pressione a umido 
(mbar), in una tipica installazio-
ne di compressore

NA NA 185 200 NA NA

Manutenzione elemento Dopo 4.000 ore 
di funzionamento 

o 1 anno o 
caduta di 
pressione

> 350 mbar  

Dopo 4.000 
ore di 

funzionamento o 
1 anno o caduta 

di pressione
> 350 mbar

Dopo 4.000 
ore di 

funzionamento 
o 1 anno

Dopo 4.000 
ore di 

funzionamento 
o 1 anno

Dopo 4.000 
ore di 

funzionamento 
o 1 anno

Dopo 1.000 
ore di 

funzionamento 
(a 20°C.) o 1 

anno

Installare a monte - S Separatore 
d’acqua

G - G & C

Codice Opzione Disponibile per

8092242968 Kit montaggio a parete Filtri da 45 fino a 125 

8092242976 Kit montaggio a parete Filtri 180 - 290 

8092242984 Kit montaggio a parete Filtri da 505 fino a 935 

8092242992 Kit montaggio a parete Filtro1295 

8092243008 Kit montaggio a parete Filtri 1890 - 2430 

8092243016 Kit per collegamento in serie Filtri da 45 fino a 125 

8092243024 Kit per collegamento in serie Filtri 180 - 290 

8092243032 Kit per collegamento in serie Filtri da 505 fino a 935 

8092243040 Kit per collegamento in serie Filtro 1295 

8092243057 Kit per collegamento in serie Filtri 1890 - 2430 

1617704800 Indicatore differenziale di pressione Filtri da 45 fino a 2430 

1624117200 Indicatore differenziale di pressione Filtri da 45 fino a 2430   

8055216447 Potenziale contatto libero NO (solo in combinazione con manometro) 

8055216488 Potenziale contatto libero NC (solo in combinazione con manometro) 

1617708201 Attacco maschio 1/8" (solo in combinazione con scarico automatico) 

1617708202 Attacco femmina1/8" (solo in combinazione con scarico automatico) 

1617708203 Attacco tubo flessibile

2901069200 Kit di collegamento scarico (maschio) 1/2" Filtri da 45 fino a 2430  

2901206803 Kit di collegamento scarico(femmina) 1/2" Filtri da 45 fino a 2430  

* Concentraz. olio in ingresso = 10 mg/m³
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Filtri

Tipo di filtro  Capacità Nominale* Pressione 
massima

Collegamenti 
/ attacco 
filettato

Dimensioni Spaziolibero 
per sostituzione 

cartuccia

Peso

A B C D

l/min m3/h cfm bar psi G mm mm mm mm Kg

FILTRO 45 720 43 25 16 232 3/8 " 90 21 228 75 1

FILTRO 90 1500 90 53 16 232 1/2" 90 21 228 75 1,1

FILTRO 125 2100 126 74 16 232 1/2" 90 21 283 75 1,3

FILTRO 180 3000 180 106 16 232 3/4"  110 27,5 303 75 1,9

FILTRO 180 3000 180 106 16 232 1" 110 27,5 303 75 1,9

FILTRO 290 4800 288 170 16 232 1" 110 27,5 343 75 2,1

FILTRO 505 8400 504 297 16 232 1  1/2" 140 34 449 100 4,2

FILTRO 685 11400 684 403 16 232 1  1/2" 140 34 532 100 4,5

FILTRO 935 15600 936 551 16 232 1  1/2" 140 34 532 100 4,6

FILTRO 1295 21600 1296 763 16 232 2"  179 50 618 150 6,9

FILTRO 1295 21600 1296 763 16 232 2 1/2" 179 50 618 150 6,9

FILTRO 1890 31500 1890 1112 16 232 3" 210 57 720 200 11,0

FILTRO 2430 40500 2430 1430 16 232 3" 210 57 890 200 12,6

A

B

D

C

Fattore di correzionecarichi a pressione di esercizio
Perle alter pressioni dell’aria compressa in ingresso, moltiplicare la capacità del filtro per I seguenti fattori di correzione: 

Press. in ingresso (bar) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16

Press. in ingresso (psig) 15 29 44 58 72,5 87 102 116 145 174 203 232

Fattore di correzione 0,38 0,53 0,65 0,75 0,83 0,92 1 1,06 1,2 1,31 1,41 1,5

* Condizioni di riferimento: pressione7 bar (102 psi). Temperatura massima di esercizio 66°Ce 35°C, solo perla serie V. Temperatura minima di 
esercizio 1°C.

Tipo di filtro P G S

Dimensioni Codice prodotto Numero Kit Codice prodotto Numero Kit Codice prodotto Numero Kit 

FILTRO45 8102 8498 28 2258 2901 01 8102 8499 50 2258 2901 12 8102 8505 86 2258 2901 12

FILTRO 90 8102 8498 36 2258 2901 02 8102 8499 68 2258 2901 13 8102 8505 94 2258 2901 13

FILTRO 125 8102 8498 44 2258 2901 03 8102 8499 76 2258 2901 14 8102 8506 02 2258 2901 14

FILTRO 180 8102 8498 51 2258 2901 04 8102 8499 84 2258 2901 15 8102 8506 10 2258 2901 15

FILTRO 180 8102 8498 69 2258 2901 04 8102 8499 92 2258 2901 15 8102 8506 28 2258 2901 15

FILTRO 290 8102 8498 77 2258 2901 05 8102 8505 03 2258 2901 16 8102 8506 36 2258 2901 16

FILTRO 505 8102 8498 85 2258 2901 06 8102 8505 11 2258 2901 17 8102 8506 44 2258 2901 17

FILTRO 685 8102 8498 93 2258 2901 07 8102 8505 29 2258 2901 18 8102 8506 51 2258 2901 18

FILTRO 935 8102 8499 01 2258 2901 08 8102 8505 37 2258 2901 19 8102 8506 69 2258 2901 19

FILTRO 1295 8102 8499 19 2258 2901 09 8102 8505 45 2258 2901 20 8102 8506 77 2258 2901 20

FILTRO 1295 8102 8499 27 2258 2901 09 8102 8505 52 2258 2901 20 8102 8506 85 2258 2901 20

FILTRO 1890 8102 8499 35 2258 2901 10 8102 8505 60 2258 2901 21 8102 8506 93 2258 2901 21

FILTRO 2430 8102 8499 43 2258 2901 11 8102 8505 78 2258 2901 22 8102 8507 01 2258 2901 22
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Filtri

Tipo di filtro C D V

Dimensioni Codice prodotto Numero Kit Codice prodotto Numero Kit Codice prodotto Numero Kit 

FILTRO 45 8102 8507 19 2258 2901 23 8102 8508 42 2258 2901 23 8102 8509 74 2258 2901 34

FILTRO 90 8102 8507 27 2258 2901 24 8102 8508 59 2258 2901 24 8102 8509 82 2258 2901 35

FILTRO 125 8102 8507 35 2258 2901 25 8102 8508 67 2258 2901 25 8102 8509 90 2258 2901 36

FILTRO 180 8102 8507 43 2258 2901 26 8102 8508 75 2258 2901 26 8102 8510 06 2258 2901 37

FILTRO 180 8102 8507 50 2258 2901 26 8102 8508 83 2258 2901 26 8102 8510 14 2258 2901 37

FILTRO 290 8102 8507 68 2258 2901 27 8102 8508 91 2258 2901 27 8102 8510 22 2258 2901 38

FILTRO 505 8102 8507 76 2258 2901 28 8102 8509 09 2258 2901 28 8102 8510 30 2258 2901 39

FILTRO 685 8102 8507 84 2258 2901 29 8102 8509 17 2258 2901 29 8102 8510 48 2258 2901 40

FILTRO 935 8102 8507 92 2258 2901 30 8102 8509 25 2258 2901 30 8102 8510 55 2258 2901 41

FILTRO 1295 8102 8508 00 2258 2901 31 8102 8509 33 2258 2901 31 8102 8510 63 2258 2901 42

FILTRO 1295 8102 8508 18 2258 2901 31 8102 8509 41 2258 2901 31 8102 8510 71 2258 2901 42

FILTRO 1890 8102 8508 26 2258 2901 32 8102 8509 58 2258 2901 32 8102 8510 89 2258 2901 43

FILTRO 2430 8102 8508 34 2258 2901 33 8102 8509 66 2258 2901 33 8102 8510 97 2258 2901 44

1. Compressore con post-
raffreddamento 
2. Filtro G
3. Filtro C
4. Filtro V

5. Filtro S
6. Filtro D
7. Filtro P
8. Essiccatore a refrigerazione
9. Essiccatore ad adsorbimento

Installazioni tipiche:  

A. Protezione generale
(purezza dell’aria secondo ISO 8573-1: classe del filtro G 2:-:3 &  classe del 
filtro P 4:-:3)  

B. Protezione generale e ridotta concentrazione di olio 
(purezza dell’aria secondo ISO 8573-1: classe 1:-:2)  

C. Aria di alta qualità con un basso punto di rugiada
(purezza dell’aria secondo ISO 8573-1: classe 1:4:2)  

D. Aria di alta qualità con un basso punto di rugiada e una ridotta 

concentrazione di olio 
(purezza dell’aria secondo ISO 8573-1: classe 1:4:1) 

E. Aria di alta qualità con punto di rugiada estremamente basso 
(purezza dell’aria secondo ISO 8573-1: classe 2:2:1) 

F. Aria di alta qualità con punto di rugiada estremamente basso 
(purezza dell’aria secondo ISO 8573-1: classe 1:2:1)
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Separateurs huile/eau

Note

Condizioni di riferimento

Olio residuo pari a 15 mg/l.

Temperatura ambiente mite(25 °Ccon 60% di umidità relativa)

Fattori di correzione: moltiplicare la portata indicata per il relativo fattore di correzione.

Ambiente freddo (15°C/60% UR) con Essiccato senza Essiccatore

Fattore di correzione 1,80 2,30

Ambiente caldo (35 °C/70% UR) con Essiccato senza Essiccatore

Fattore di correzione 0,45 0,40

Ciclo di funzionamento: ore al giorno 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fattore di correzione 1,50 1,20 1,00 0,86 0,75 0,67 0,60 0,55 0,50

Olio residuo 10mg/l     Fattore di correzione 0,67

Modello Codice

Portata impianto
con essiccatore

Portata impianto
senza essiccatore

Connessioni a b c Peso

l/min m3/h scfm l/min m3/h scfm
en-

trata1
us-

cita2
mm mm mm kg lbs

WS13 8102045989 2100 126 74 2700 162 95 1x1/2” 1x1/2” 470 165 600 4 8,8

WS34 8102045997 5700 342 201 7083 425 250 2x1/2” 1x1/2” 680 255 750 13 28,7

WS52 8102046003 8700 522 307 10500 630 371 2x1/2” 1x1/2” 680 255 750 15 33,1

WS128 8102046011 21300 1278 752 26100 1566 922 2x3/4” 1x3/4” 750 546 900 25 55,1

WS218 8102046029 36300 2178 1282 45600 2736 1610 2x3/4” 1x3/4” 750 546 1030 26 57,3

WS297 8102046037 49500 2970 1748 61200 3672 2161 2x3/4” 1x3/4” 945 650 1100 28 61,7

WS425 8102046045 70800 4248 2500 87300 5238 3083 2x3/4” 1x3/4” 945 695 1100 30 66,1

WS850 8102046052 141600 8496 5001 174600 10476 6166 2x3/4” 1x1” 945 1185 1100 60 132,3

a

c

b
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Kit di manutenzione per separatori 
olio-acqua

Composizione del kit

Modello Tipo di kit Codice Disoleatore
Disoleatore

piccolo
Filtro a

carboni attivi
Diffusore Silenziatori

WS13

Kit A 2901140000 1 - - 1 1

Kit B 2901140001 2 - 1 2 2

Kit D 2901157500 1 - 1 1 1

WS34

Kit A 2901140100 1 - - 1 1

Kit B 2901140101 2 - 1 2 2

Kit D 2901157600 1 - 1 1 1

WS52

Kit A 2901140200 1 - - 1 1

Kit B 2901140201 2 - 1 2 2

Kit D 2901157700 1 - 1 1 1

WS128

Kit A 2901140300 1 1 - 1 1

Kit B 2901140301 2 2 2 2 2

Kit D 2901157800 1 1 2 1 1

WS218

Kit A 2901140400 1 1 - 1 1

Kit B 2901140401 2 2 2 2 2

Kit D 2901157900 1 1 2 1 1

WS297

Kit A 2901140800 1 1 - 1 1

Kit B 2901140801 2 2 2 2 2

Kit D 2901158100 1 1 2 1 1

WS425

Kit A 2901140900 1 1 - 1 1

Kit B 2901140901 2 2 2 2 2

Kit D 2901158200 1 1 2 1 1

WS850

Kit A 2901141000 2 2 - 1 1

Kit B 2901141001 4 4 4 2 2

Kit D 2901158300 2 2 4 1 1
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Modello Codice l/min Portata cfm m3/h Connessione 
di uscita

Dimensioni mm

A B C D

ASA1 8973020269 2.000 71 120 3/8” 187 88 21 60

ASA2 8973020270 2.583 91 155 1/2” 187 88 21 60

ASA3 8973020271 3.917 138 235 3/4” 256 88 21 80

ASA4 8973020272 6.083 215 365 1” 262 125 33 100

ASA5 8973020273 12.833 453 770 1-1/2” 452 125 33 140

ASA6 8973020274 21.333 753 1.280 2” 695 163 48 520

ASA7 8973020275 41.000 1.448 2.460 2”-1/2” 695 163 48 520

Separatori di condensa a 
ciclone

a

b

c

d

Scaricatori di condensa
Max. 

pressione di 
esercizio

Max. prestaz.
del 

compressore 

Max. 
prestaz.

dell’essiccat.

Max. 
prestaz.del 

filtro
Tensione Collegamento A B C Peso

bar (psi) m3/h m3/h m3/h Volt/Hz./Ph. gas mm. mm. mm. Kg.

LD 200 16 (232) 900 1800 9000

230/50-60/1 1 x 1/2”M BSP

132 132 164 0,7

LD 202 16 (232) 1800 3600 18000 132 192,4 224 1,2

LD 203 16 (232) 9500 19000 95000 132 208 239,6 2,8
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Serbatoi dell’aria verticali

Codici
Ø Attacchi aria Serbatoio 

LT

Pressione max.
Dimensioni

Peso

in out bar psi kg lbs

2236100970 3/4” 1/2” 100 11 159,5 370 × 370 × 1200 h 37 81

2236100971 1” 1/2” 200 11 159,5 450 × 450 × 1550 h 62 136

2236100972 1” 3/4” 270 11 159,5 500 × 500 × 1650 h 80 176

2236100973 3/4” + 1 3/4” + 1 500 11 159,5 600 × 600 × 2100 h 135 297

2236100974 3/4” + 1 3/4” + 1” 720 11 159,5 750 × 750 × 2050 h 180 396

2236100975 1 1/2” 1” 900 12 174 800 × 800 × 2500 h 230 506

2236100976 2” 2” 1000 12 174 800 × 800 × 2500 h 230 506

2236100980 2” 2” 2000 12 174 1100 × 1100 × 2500 h 330 726

2236100981 2” 2” 3000 12 174 1200 × 1200 × 3300 h 560 1232

2236100982 2” 2” 5000 12 174 1600 x 1600 x 3300 h 1.100 2.420

2236100977 3/4” + 1 3/4” + 1 500 15 217,5 600 × 600 × 2100 h 150 330

2236100978 2” 2” 1000 15 217,5 800 × 800 × 2500 h 250 550

2236100979 2” 2” 2000 15 217,5 1100 × 1100 × 2500 h 360 792
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Pagina FAQ
D: Perché sono necessari dei prodotti per un'aria di qualità?

R: Durante il processo di compressione, l'umidita e gli elementi contaminanti presenti nell'aria aspirata si 
unisconoall'olio usato nel compressore dando origine a impurita. Per purificare l'aria compressa ed evitare che tali 
impurita danneggino le attrezzature a valle, sono quindi necessari dei prodotti specifici che, oltre a garantire un'aria di 
qualita,aumentano l'efficienza e la produttivita e prolungano la durata delle apparecchiature e degli attrezzi. In breve, i 
prodottiper un'aria di qualita sono indispensabili ogni qualvolta si utilizza un sistema di aria compressa.

D: Quali vantaggi apporta un essiccatore?

L'umidita e uno dei componenti dell'aria atmosferica che, dopo il processo di compressione, si trasforma 
in condensa e/o vapore. Un essiccatore rimuove tale condensa e/o vapore per ottenere un'aria compressa 
perfettamentedeumidificata. Cio determina una maggiore durata delle attrezzature, costi di manutenzione inferiori per 
effetto di una riduzione dei guasti, il mantenimento costante di una produzione efficiente e una qualita piu elevata del 
prodotto finale.

D: Che differenza c'è tra gli essiccatori a refrigerazione e quelli ad 
adsorbimento?

R: Per raffreddare l'aria compressa, gli essiccatori a refrigerazione utilizzano un gas refrigerante. L'acqua presente 
nell'aria si trasforma cosi in condensa e puo essere eliminata. Con questa tecnica e possibile ottenere un PDP 
dimassimo 3 °C. Un essiccatore ad adsorbimento utilizza un materiale adsorbente denominato "sostanza 
igroscopica"per adsorbire l'umidita presente nell'aria compressa e rimuoverla mediante una fase di rigenerazione. Con 
questometodo e possibile ottenere un PDP inferiore a 3 °C (-40 °C o -70 °C). Andrebbe utilizzato un essiccatore ad 
adsorbimento anche quando la temperatura ambiente scende al di sotto del punto di congelamento al fine di evitare 
laformazione di ghiaccio nelle tubazioni e negli impianti.

D: Quali vantaggi apporta l'installazione di uno o più filtri?

R: L'aria atmosferica contiene in origine molte impurita che, una volta compresse (e combinatesi con l'olio in caso 
di compressori a iniezione di olio), possono generare delle emulsioni abrasive e corrosive in grado di danneggiare le 
linee di distribuzione, i dispositivi pneumatici e il prodotto stesso. Per purificare l'aria compressa e disponibile una 
vasta gamma di filtri che garantiscono una maggiore produttivita, qualita e affidabilita, un'usura ridotta della rete di 
distribuzione e la prevenzione anziche la riparazione dei guasti.

D: La condensa raccolta può essere scaricata direttamente senza 
ulteriori trattamenti?

R: No, una volta rimossa dall'aria compressa, prima di essere scaricata la condensa va depurata cosi come previsto 
dalle normative ambientali locali. A tal fine vengono utilizzati i separatori olio-acqua, che separano l'olio e l'acqua 
producendo cosi un'acqua depurata che puo essere quindi scaricata facilmente. La piccola quantita di olio risultante 
deve essere smaltita presso un apposito centro di smaltimento specializzato.

D: è utile installare un serbatoio dell'aria verticale?

R: Si, e utile in quanto esso svolge varie funzioni diverse. Innanzitutto, poiche viene generalmente installato subito dopo 
il compressore, separa e rimuove gia la condensa. Inoltre, stabilizza i picchi di pressione, assicurando un flusso di aria 
stabile a tutto vantaggio degli attrezzi finali. Infine, svolge anche una funzione di immagazzinamento per la gestione di 
consumi di aria elevati.
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Original part.
Garanzia
di qualità!

ORIGINAL PARTS
Catalogue

Extend the lifetime
of your compressor

Compressed air at your service

Vantaggi principali
•	Maggiore durata del sistema 

di aria compressa
•	Riduzione dei costi e 

risparmio di energia
•	Massime prestazioni ed 

efficienzaPotenza

2025 h. 4165 h. 6230 h. ...

Ricambi e servizi non originali

Tempo

Manutenzione con ricambi non originali, servizio non professionale o 
intervalli di manutenzione più prolungati

Potenza

2000 h. 4000 h. 6000 h. ...

Ricambi e servizi "Original Part"

Tempo

Manutenzione con ricambi originali e servizio professionale

Per una panoramica completa e
dettagliata di tutti i compressori
a vite ABAC, consultate i
relativi cataloghi.

ABAC offre tutti i pezzi di ricambio necessari per garantire una 

lungadurata e un funzionamento affidabile del vostro compressore. I 

ricambi originali ABAC hanno superato rigorose prove di resistenza e

sono progettati secondo gli stessi standard delle vostre attrezzature,

assicurando così la migliore protezione del vostro investimento.

Una manutenzione non professionale può comportare degli imprevedibili costi 
aggiuntivi elevati dovuti al guasto di un componente o del pistone, usura, rotture, 
durata ridotta e persino contaminazione dell'aria compressa fornita. Ad esempio, il 
costo energetico annuale per un compressore da 30 kW può aumentare di € 1000-
2000*.

Prolungate la durata del vostro compressore con i ricambi originali ABAC.

Ricambi originali

*(a seconda del carico operativo e delle ore di funzionamento; ipotizzate 2000-4000 ore a 

0,10€/kWh).
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ABAC è famosa per la sua gamma competitiva di compressori a

pistone per il mercato industriale, professionale e hobbistico. ABAC

offre soluzioni plug & play con un marchio di qualità riconosciuto

sempre disponibili e pronte all'uso!

I compressori a pistone ABAC comprendono una vasta gamma di modelli che
offrono eccellenti caratteristiche di affidabilità, durata, flessibilità e facilità d'uso. I
nostri compressori incorporano le tecnologie più avanzate e l'enorme esperienza
acquisita dai nostri team di progettazione per soddisfare qualsiasi esigenza e
superare tutte le aspettative dei nostri numerosi e variegati clienti. Con ABAC avrete
l'aria compressa al vostro servizio!

Compressori a pistone

Per una panoramica completa e
dettagliata di tutti i compressori
a pistone ABAC, consultate il
relativo catalogo.

Vantaggi principali
•	 Prestazioni, affidabilità, durata e selezione dei componenti
•	 Elevata flessibilità grazie a molteplici configurazioni diverse e unità facili da 

spostare
•	 Facilità d'uso grazie a manometri e regolatori chiari, ruote di grandi dimensioni e 

maniglie ergonomiche
•	 Configurazioni verticali per ridurre l'ingombro dell'installazione
•	 Unità silenziate disponibili per ottimizzare il comfort dell'utente
•	 Unità motorizzate per la fornitura di aria ed elettricità in tutte le applicazioni 

remote (engine AIR e BI engine AIR)
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Aria compressa di facile utilizzo anche per le applicazioni più 

difficili

I compressori a vite ABAC rappresentano una garanzia per tutti i casi in 
cui è richiesto un flusso d'aria continuo. Sono silenziosi, estremamente 
efficienti e di lunga durata grazie a vibrazioni ridotte e ad un numero 
basso di componenti mobili. L'ampia gamma di modelli disponibili per i 
vari tipi di compressore assicura il soddisfacimento di qualsiasi esigenza 
aziendale, incluse quelle più specifiche. La solidità ed affidabilità della nuova 
generazione di compressori garantiscono infine la massima tranquillità di 
utilizzo!

Compressori a vite

Per una panoramica completa e
dettagliata di tutti i compressori
a vite ABAC, consultate i
relativi cataloghi.

Vantaggi principali
•	 Ridotti livelli di rumore
•	 Installazione e manutenzione agevoli grazie alla possibilità di rapido 

accesso alle parti da controllare e a lunghi intervalli di manutenzione
•	 Connubio perfetto di compattezza e prestazioni elevate
•	 Economicità
•	 Facilità d'uso
•	 Rendimento ottimizzato
•	 Supporto eccellente per un luogo di lavoro confortevole
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In qualità di partner ufficiale ABAC, vi offriamo una vasta gamma di strumenti per accrescere

la vostra attività! Per una panoramica di tutti gli strumenti disponibili, consultate il sito

ufficiale ABAC: www.abacaircompressors.com

Strumenti per i distributori ABAC

ABAC Business Portal*:
la vostra fonte di informazioni riservate

Questo strumento vi fornisce tutte le 
ultime novità, nonché dati tecnici,
presentazioni, cataloghi, video e altre
informazioni utili.

ABAC Connect*:
lo strumento per ordinare i ricambi originali ABAC

Questa applicazione consente di:
•	 ordinare i pezzi di ricambio
•	 verificare la disponibilità dei pezzidi 

ricambio
•	 verificare prezzi e sconti
•	 rintracciare ordini
•	 visualizzare la cronologia degli ordini e 

delle fatture online

* L'accesso a questi strumenti può essere richiesto al rappresentante/centro assistenza/venditore locale.
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Piston Original Kit and Part Selector*

Questo strumento rappresenta il modo più veloce 
per individuare il ricambio necessario. Fornisce una 
panoramica molto semplice di tutti i ricambi con la 
visualizzazione dei ricambi attivi direttamente dal 
sistema di progettazione. Si può accedere al Piston 
Original Kit and Part Selector dal sito ufficiale ABAC. I 
distributori ufficiali ABAC vi possono invece accedere 
dal Business Portal ABAC.

Archivio fotografico ABAC per trovare tutte le foto di 
cui avete bisogno

Siete un distributore ABAC e avete bisogno di 
qualche foto di alta qualita per il vostro catalogo 
o il vostro sito? Ecco lo strumento giusto per voi: 
l'archivio fotografico online di ABAC!

http://photo.abacaircompressors.com

Sito AIRnet

Tutte le ultime informazioni riservate su AIRnet con
una sezione dedicata ai distributori e una speciale
sala di training per i distributori sono disponibili sul
sito AIRnet:

www.airnet-system.com

La sala di training comprende consigli 
sull'installazione, filmati informativi, strumenti di 
calcolo, suggerimenti, ecc.
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Note
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Note
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www.abacaircompressors.com

Air. Anytime. Anywhere.

Il vostro distributore autorizzato
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Attenzione per i dettagli.
Attenzione significa curare i dettagli: un servizio professionale offerto da persone competenti,  
con parti originali di alta qualità.  

Fiducia.  
La fiducia si guadagna mantenendo le nostre promesse di affidabilità, prestazioni ininterrotte  
e lungadurata delle attrezzature. 
 

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

Il mondo di ABAC


