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ATLAS COPCO 
VACUUM SOLUTIONS 
Il vuoto è essenziale in una grande varietà di 

applicazioni, e l'esigenza di vuoto continua a 

crescere. Atlas Copco sviluppa soluzioni per vuoto 

all'avanguardia da più di 20 anni. Siamo leader del 

mercato per l'innovazione costante nelle tecniche 

di compressione dei gas a vite, a camme e scroll. 

I nostri specialisti del vuoto continuano a migliorare 

le prestazioni dei nostri prodotti, a rivolgersi a nuove 

aree di applicazione e a risolvere nuove sfide.
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L'AFFIDABILITÀ DI  
CUI AVETE BISOGNO
Quando si tratta della fornitura di vuoto per i vostri processi 

critici, non potete scendere a compromessi. Qualunque sia la 

vostra attività, che si tratti di stampa, plastica, confezionamento, 

lavorazione del legno, imbottigliamento, inscatolamento o altri 

settori altrettanto impegnativi, eliminare i rischi è essenziale. 

Atlas Copco è nota per la sua gamma di soluzioni per vuoto 

altamente affidabili, progettate specificamente per applicazioni 

che richiedono una creazione del vuoto affidabile ed efficiente. 

ALTA PRODUTTIVITÀ 
E BASSO COSTO 
TOTALE DI PROPRIETÀ
Atlas Copco Vacuum Solutions, con sede a Crawley nel Regno 

Unito, è una business line di Atlas Copco - divisione compressori. 

Sviluppa, produce e commercializza pompe per vuoto, sistemi 

di abbattimento, valvole e prodotti di manutenzione correlati, 

principalmente sotto i marchi Edwards, Quincy e Atlas Copco. 

I segmenti di mercato principali a cui si rivolge sono quelli dei 

semiconduttori, display a schermo piatto, tecnologia solare, 

vuoto scientifico e vuoto per servizi. La specialità e l'obiettivo 

principale della divisione è sviluppare e commercializzare 

un'ampia gamma di pompe da vuoto in grado di aiutare 

affidabilmente i nostri clienti a migliorare la propria efficienza 

riducendo i costi di gestione, aumentando la produttività 

sostenibile e migliorando la qualità del prodotto finale.

VUOTO 
CENTRALIZZATO: 
VANTAGGI MULTIPLI
Siamo specializzati in sistemi completi per vuoto centralizzato, 

che offrono vantaggi come i seguenti:

• Monitoraggio remoto, che consente di controllare le prestazioni 

del sistema ovunque e in qualsiasi momento tramite Internet.

• Attivazione di più macchine contemporaneamente.

• Più spazio disponibile nell'area di produzione.

• Meno rumore nell'area di produzione.

• Meno calore nell'area di produzione, che consente un risparmio 

energetico quando l'area deve essere refrigerata.

• Manutenzione semplificata.

• Rischio di contaminazione da olio ridotto. 
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UNA SOLUZIONE PER OGNI APPLICAZIONE 
Molti settori contano su una fornitura costante di vuoto per la produzione. Dalla forza motrice per nastri 

trasportatori al confezionamento dei prodotti finiti, il vuoto è onnipresente nelle fabbriche di tutto il mondo. 

Anche strutture sanitarie, officine e laboratori tecnici utilizzano il vuoto in varie applicazioni. Per qualsiasi 

applicazione, siamo in grado di fornire una soluzione per il vuoto. 

Che vuoto serve?
Una delle prime domande da prendere in considerazione è il 

tipo di vuoto richiesto. Il mercato del vuoto si suddivide in due 

segmenti: basso e spinto. Queste due aree sono molto diverse; 

utilizzano tecnologie, prodotti e soluzioni diverse e spesso 

servono mercati diversi, anche se vi sono alcune aree 

di sovrapposizione. 

Il segmento del basso vuoto è caratterizzato da livelli di vuoto 

da 1 atmosfera fino a 1 mbar. Atlas Copco opera in questo 

segmento con l'unità aziendale Utility Vacuum e i suoi marchi 

Atlas Copco e Quincy.

Il segmento del vuoto spinto è suddiviso ulteriormente in:

• Vuoto medio: da 1 mbar fino a 10-3 mbar. Qui forniamo 

soluzioni per vuoto sotto i marchi Edwards e Atlas Copco.

• Alto vuoto: da 10-3 a 10-9 mbar. Offriamo soluzioni per questo 

segmento sotto il marchio Edwards.
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APPLICAZIONI DEL VUOTO PER SERVIZI 
Di seguito sono riportate alcune delle più comuni applicazioni del vuoto per servizi. La maggior parte di 

queste applicazioni richiede un limite di pressione prossimo a 1 – 0,1 mbar e necessita simultaneamente di 

vuoto e aria compressa. Alcune applicazioni utilizzano anche azoto e ossigeno nel processo. In questo caso 

sono raccomandati i prodotti NGP e OGP di Atlas Copco.

• Confezionamento: 

 o Trasformazione degli alimenti: confezionamento generale, produzione di formaggi, raffreddamento con vuoto degli alimenti.

 o  Confezionamento di carni: carni fresche e cotte, pollame, confezionamento in atmosfera modificata, tumbling, riempimento 

e sigillatura.

• Lavorazione del legno: taglio CNC e sistemi di instradamento, carico e scarico.

• Gomma e plastica: applicazioni di termoformatura, degassificazione cilindro estrusore, degassificazione stampo, movimentazione  

dei materiali.

• Sistemi R&D: vuoto centralizzato per laboratori.

• Settore elettronico: posizionamento dei componenti, produzione di circuiti stampati, sistemi per vuoto centralizzato.

• Movimentazione dei materiali: sollevamento a vuoto, posizionamento, trasferimento di grandi volumi, trasferimento pneumatico, 

imbottigliamento, inscatolamento, fognature a vuoto.

• Carta e stampa: pressatura (macchina a foglio, offset, ecc.), apparecchiature per rilegature compresi brossatura e legatura in colla, 

produzione di giornali, imbustatrici.

• Vuoto medico e chirurgico: drenaggio toracico/polmonare, rimozione di sangue  

in eccesso durante gli interventi chirurgici, raccolta di fluidi corporei,  

svuotamento gastrico, liposuzione ecc.

• Produzione di ceramiche e mattoni: movimentazione ed estrusione.

• Ambientale: interventi di bonifica, ecc.

Applicazioni del vuoto spinto
Per questo segmento, noto anche come "vuoto scientifico", 

forniamo pompe da vuoto innovative, robuste e affidabili per 

applicazioni come produzione di semiconduttori, analisi, laboratori 

di ricerca e sviluppo e rivestimenti a film sottile. 

Scegliete la vostra configurazione 
Molte delle nostre soluzioni per vuoto sono disponibili in varie configurazioni adatte ai requisiti 

specifici dell'applicazione. 

Le nostre macchine standard si concentrano 

sulla fornitura delle esatte prestazioni 

richieste, ai minori costi per il ciclo di vita 

possibili. Sono ideali per le applicazioni in 

cui è necessario mantenere il livello di 

vuoto definito (valore di riferimento).

Le nostre versioni per aria umida sono 

configurate per un'alta tolleranza al 

vapore acqueo e sono quindi adatte per 

l'uso in condizioni di elevata umidità. 

Le applicazioni includono produzione 

di plastica, modellazione dell'argilla, 

essiccazione delle tubature, raffreddamento 

delle insalate, liofilizzazione ecc. 

I nostri modelli turbo sono versioni a 

spurgo rapido, che consentono tempi 

di ciclo più veloci e di conseguenza una 

produzione maggiore. Sono ideali per il 

confezionamento di carne, formaggio e 

pollo così come per il raffreddamento, 

la liofilizzazione e lo svuotamento di 

contenitori/serbatoi. 
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1. POMPE DA VUOTO ROTATIVE A  
VITE CON GUARNIZIONE A OLIO 

1.1. SERIE GHS VSD+

Pompe da vuoto intelligenti e innovative 
La serie GHS VSD+ comprende una gamma di pompe da vuoto rotative a vite 

con guarnizione a olio intelligenti e di nuova generazione con la tecnologia 

VSD (Variable Speed Drive, azionamento a velocità variabile) di Atlas Copco. 

Basate sui principi del robusto e rinomato design plug-and-play dei compressori 

Atlas Copco, queste pompe da vuoto sono state progettate dagli esperti della 

tecnologia del vuoto per fornire prestazioni di picco alle pressioni di esercizio 

richieste. Questi esclusivi prodotti offrono: 

• Prestazioni superiori rispetto alla tecnologia delle pompe per vuoto rotative a palette lubrificate  

o a secco di riferimento.

• Maggiore efficienza – La modernissima tecnologia a vite, la tecnologia ad azionamento a velocità 

variabile (VSD) e il motore dal design innovativo si uniscono per produrre un considerevole 

miglioramento in termini di efficienza.

• Funzionamento silenzioso – I livelli di rumorosità sono inferiori di circa la metà rispetto alle 

tecnologie analoghe.

• Produttività sostenibile grazie all'efficienza integrata. 

• Ridotto impatto ambientale grazie all'elevatissima ritenzione di olio a tutte le pressioni di esercizio.



SPECIFICHE TECNICHE DELLA SERIE GHS VSD+
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ISO21360-2:2012
Come optional o accessori sono disponibili svariati controller per pompe e altri accessori per vuoto.
Specifiche elettriche/calotta: calotte da 380/460V 50/60Hz IP54 CSA/UL.
Su richiesta, sono disponibili anche calotte da 220V/575V.
Gli oli disponibili comprendono lubrificanti minerali, sintetici e certificati per alimenti.

MODELLO

Portata nominale Pressione 
finale Quantità di olio

Intervallo 
dei livelli di 
rumorosità

Intervallo delle temperature 
ambiente ammissibile Peso lordo

Dimensioni 
dei raccordi 
di entrata

Dimensione 
dei raccordi 

di uscita

Potenza albero

m3/h cfm mbar(a) litri Galloni dB(A) ° C ° F kg/lbs kW hp

GHS 350 VSD+ 390 230 0,35 16 4,2 51-65 Da 0 a 46 Da 32 a 115 550/1210 DN80 (PN6) 2 1/2" bsp 5,5 7,5

GHS 585 VSD+ 560 330 0,35 16 4,2 51-68 Da 0 a 46 Da 32 a 115 550/1210 DN80 (PN6) 2 1/2" bsp 7,5 10

GHS 730 VSD+ 730 430 0,35 16 4,2 51-73 Da 0 a 46 Da 32 a 115 560/1232 DN80 (PN6) 2 1/2" bsp 11 15

GHS 900 VSD+ 870 510 0,35 16 4,2 51-76 Da 0 a 46 Da 32 a 115 570/1255 DN80 (PN6) 2 1/2" bsp 15 20
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1. POMPE DA VUOTO ROTATIVE A  
VITE CON GUARNIZIONE A OLIO

1.2 GHS 1000-4800 
863-5734 m³/h, 508-3377 cfm
Vuoto generale affidabile per applicazioni critiche 
Atlas Copco, leader nel settore delle soluzioni per aria compressa, ha trasferito la 

sua efficientissima e altamente affidabile tecnologia di compressione a vite alle 

applicazioni per vuoto. Il risultato è la serie GHS 1000-4800 di pompe da vuoto 

rotative a vite con guarnizione a olio. Con prestazioni prossime ai 5.000 m³/h di 

pompaggio del vuoto su sei modelli, la serie GHS è ideale per le applicazioni 

critiche di stampa, elettronica, plastica, confezionamento, lavorazione del legno, 

imbottigliamento, inscatolamento e altri settori altrettanto impegnativi.

• Unisce un design a vite tecnologicamente avanzato a una tecnologia rotativa con  

guarnizione a olio robusta e riconosciuta.

• Affidabilità intrinseca, efficienza e costi per ciclo di vita ottimali.

• Disponibile pronta per l'uso, con tutte le opzioni richieste, supportata dalle migliori 

competenze pratiche.
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1. POMPE DA VUOTO ROTATIVE A  
VITE CON GUARNIZIONE A OLIO

SPECIFICHE TECNICHE DELLE UNITÀ  
GHS 1000-4800

MODELLO

Potenza dell'albero massima

Velocità di pompaggio Pressione finale Connettore  
di ingresso

Dimensioni  
(L x P x A)

Peso 

Raffreddato ad aria Raffreddato ad acqua

kW hp kW hp m³/h cfm mbar (hPa) torr mm kg lb

Versione a 50 Hz

GHS 1000 20,4 27,4 20,2 27,1 863 508 0,7 0,5 DN100 2040 x 1280 
x 1480 1105 2430

GHS 1200 30,8 41,3 30,5 40,9 1126 663 0,7 0,5 DN125 2040 x 1280 
x 1480 1105 2430

GHS 1600 41,4 55,5 39,8 53,4 1601 942 0,7 0,5 DN125 2560 x 1710 
x 1970 1805 3970

GHS 2500 58,2 78,1 56,5 75,8 2432 1432 0,7 0,5 DN200 2560 x 1710 
x 1970 2860 6290

GHS 4800 118,5 159,9 115,8 155,3 4778 2814 0,7 0,5 DN200 2990 x 1990 
x 2000 3680 8100

Versione a 60 Hz

GHS 1000 22,1 29,6 21,7 29,1 1036 610 0,7 0,5 DN100 2040 x 1280 
x 1480 1115 2450

GHS 1200 37,4 50,1 36,0 48,3 1351 796 0,7 0,5 DN125 2040 x 1280 
x 1480 1130 2480

GHS 1600 49,5 66,4 48,6 65,2 1921 1131 0,7 0,5 DN125 2560 x 1710 
x 1970 1820 4000

GHS 2500 69,1 92,7 67,5 90,5 2918 1719 0,7 0,5 DN200 2560 x 1710 
x 1970 2885 6350

GHS 4800 142,6 191,2 140,3 188,2 5734 3377 0,7 0,5 DN200 2990 x 1990 
x 2000 3680 8100
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2. POMPE DA VUOTO ROTATIVE A  
PALETTE CON GUARNIZIONE A OLIO

2.1 SERIE GVD 0.7-28
0,7-27,5 m³/hr a 50 Hz - 0,5-19,5 cfm a 60 Hz
La serie GVD di pompe rotative a palette con guarnizione a olio di piccole 

dimensioni assicura un'eccellente pressione di vuoto finale, alte velocità di 

pompaggio e ottime capacità di gestione dei vapori insieme a un funzionamento 

silenzioso. Con oltre 200.000 unità vendute, queste pompe offrono prestazioni 

comprovate che definiscono lo standard del settore per le applicazioni di 

pompaggio scientifiche e di ricerca e sviluppo. Tutte le pompe e i motori sono 

approvati in base agli standard UL e CSA da una società di verifica esterna e 

sono dotate del nostro interruttore di selezione della modalità brevettato, che 

consente di utilizzare uno stesso modello per applicazioni ad alto vuoto o ad alta 

produttività. Tutto questo significa che scegliendo una pompa rotativa a palette 

con guarnizione a olio a 2 stadi GVD di Atlas Copco avrete la tranquillità che 

deriva dalla certezza di avere scelto un prodotto affidabile di un'azienda di fiducia.

• Funzionamento silenzioso e frequenze di disturbo ridotte al minimo.

• Valvola di zavorra facile da usare.

• Protezione a effetto rapido contro la risalita di olio.

• Coppia elevata, motori monofase e trifase, a 50/60 Hz.

• Efficace lubrificazione a pressione elevata.

• Tenuta ermetica grazie a guarnizioni stampate e guarnizioni dell'albero efficaci.

• Specula integrata.

• Serbatoio dell'olio in grado di contenere le perdite in fase di rabbocco.

• Palette in tecnopolimeri, condotti dell'olio dal diametro grande e facili da pulire.

• Qualità certificata.

• Ampia varietà di accessori.
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SPECIFICHE TECNICHE

* Pneurop 6602.
** Monofase/trifase (trifase disponibile sui modelli GVD 3 – 28 inclusi).
*** Motori trifase forniti nella versione a consumo ridotto.

Olio a base di idrocarburi, con viscosità variabile a seconda delle dimensioni della pompa. 
Altri tipi di olio disponibili su richiesta.

Tutte le pompe sono conformi agli standard CSA e UL.
Diverse tensioni disponibili per le pompe monofase e trifase. 
Dettagli reperibili sulle schede tecniche.

TIPO DI POMPA
Velocità di pompaggio*

Pressione finale Potenza del motore Dimensioni complessive
Livello di 

rumorosità

Valvola di zavorra chiusa Monofase** P L H A 50 Hz

m³/h cfm mbar Torr 50 Hz (W) 60 Hz (W) mm mm mm dB(A)

GVD 0,7 0,75/0,95 0,4/0,5 3,0 x 10-3 2,3 x 10-3 90 90 151 324 178 43

GVD 1,5 1,6/2,0 0,8/1,2 3,0 x 10-3 2,3 x 10-3 160 160 151 324 178 54

GVD 3 3,3/3,9 2/2,3 2,0 x 10-3 1,5 x 10-3 450 550 170/158** 430 229 48

GVD 5 5,1/6,2 3,0/3,7 2,0 x 10-3 1,5 x 10-3 450 550 170/158** 430 229 48

GVD 8 8,5/10 5/5,9 2,0 x 10-3 1,5 x 10-3 450 550 180/158** 470/469** 265 48

GVD 12 12/14,2 7,1/8,4 2,0 x 10-3 1,5 x 10-3 450 550 180/158** 490/489** 265 48

GVD 18 17/20,4 10/12,1 1,0 x 10-3 7,7 x 10-4 550 750 183/171** 520 272 57

GVD 28*** 27,5/33,0 16,2/19,5 1,0 x 10-3 7,7 x 10-4 750 900 183/162** 584/570** 272 57
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2. POMPE DA VUOTO ROTATIVE A  
PALETTE CON GUARNIZIONE A OLIO

2.2 SERIE GVD 40-275
40-275 m³/hr a 50 Hz - 25,9-180 cfm a 60 Hz
Le pompe da vuoto rotative a palette con guarnizione a olio a due stadi della 

serie GVD sono famose per l'alto vuoto finale, l'elevata velocità di pompaggio, 

il funzionamento silenzioso e la capacità di gestire il vapore acqueo. Queste 

pompe rotative a palette a trasmissione diretta sono intrinsecamente compatte 

e prive di vibrazioni, e gli alloggiamenti della ventola e del raccordo "a prova 

di dita" offrono un'eccellente protezione all'operatore. È disponibile una gamma 

completa di accessori per consentirne l'uso nella più ampia varietà di applicazioni 

per vuoto.

• Circuito dell'olio pressurizzato per fornire una lubrificazione efficiente anche in presenza di carichi 

di gas elevati.

• A pompa spenta, la valvola di non ritorno fornisce una protezione dalla risalita di olio e aria.

• Valvola di zavorra per la gestione dei carichi elevati di vapore acqueo.

• Cuscinetti a rulli sull'albero motore per la massima affidabilità e durata senza inconvenienti.

• Specula ampia per un facile controllo del livello e delle condizioni dell'olio.

• Facile sostituzione del filtro dell'olio, con indicatore di stato sui modelli più grandi.

• Presa di aspirazione centrale per un agevole montaggio della pompa ausiliaria meccanica,  

se necessario.

• Massima facilità di manutenzione grazie agli appositi e comodi kit e al servizio di assistenza  

clienti internazionale.

• Ampia gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza di applicazione.

• Le pompe e gli accessori possono essere forniti sia come componenti singoli sia come 

combinazioni di sistemi completi, collaudate in fabbrica.
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SPECIFICHE TECNICHE

* Pneurop 6602.
** Macchine raffreddate ad acqua.

Olio a base di idrocarburi. Altri tipi di olio disponibili su richiesta.
Tutti i motori sono trifase a basso consumo.
IEC EN60034. 
Tensioni motore disponibili:
• 400 V 50 Hz 
• 460 V 60 Hz NEMA premium
• 200/380 V 50/60 Hz

TIPO DI POMPA
Velocità di pompaggio*

Pressione finale Potenza del motore Dimensioni complessive
Livello di 

rumorosità

Valvola di zavorra chiusa Trifase kW P L H A 50 Hz

m³/h cfm mbar Torr kW hp mm mm mm dB(A)

GVD 40 37/44 21,8/25,9 1,0 x 10-3 7,7 x 10-4 1,1/1,5 1,5/2 253 665 409 65

GVD 80 74/90 43,6/53 1,0 x 10-3 7,7 x 10-4 2,2/3 3/4 274 796 445 70

GVD 175** 160/196 94/115 1,0 x 10-3 7,7 x 10-4 5,5/6,5 7,5/8,5 410 994 563 75

GVD 275** 255/306 150/180 1,0 x 10-3 7,7 x 10-4 7,5/8,5 10/11 415 1088 565 75
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2. POMPE DA VUOTO ROTATIVE A  
PALETTE CON GUARNIZIONE A OLIO

2.3 GVS 20-300
20-365 m³/h, 12-215 cfm
Tecnologia robusta 
La serie GVS 20-300 opera in base al collaudato principio delle palette rotative 

lubrificate utilizzato con successo da molti anni in molteplici applicazioni nel 

settore industriale. La serie GVS 20-300 include prodotti robusti e altamente 

validi nati da una progettazione tecnologicamente avanzata, leader nel settore.

• Dotata di numerose caratteristiche innovative che garantiscono le prestazioni più elevate al costo 

per il ciclo di vita più ridotto possibile.

• Valvola di zavorra integrata per migliorare le capacità di gestione dell'acqua.

• Adatta al funzionamento continuo tra 400 mbar(a) e la pressione finale.
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SPECIFICHE TECNICHE

TIPO DI POMPA
Velocità di pompaggio Pressione finale (1) 

Dimensioni motore Capacità di gestione dell'acqua

Specifiche di mandata motoreMonofase Trifase Limite vapore

m³/h cfm mbar (hPa) torr kW kW mbar kg/h

GVS 20 20 11,7 2 1,50 0,75 Opzionale 15 0,25 1 - 220-240V 50Hz

 24 14,1 2 1,50 0,9 Opzionale 15 0,25 1 - 220-240V 60Hz

GVS 25 25 14,7 0,5 0,38 0,75 0,75 40 0,7 1 - 220-240V 50Hz

 29 17,0 0,5 0,38 0,9 0,9 40 0,7 1 - 220-240V 60Hz

GVS 40 (3) 40 23,5 0,1 0,08 - 1,1 14/40 (2) 0,5/1,3 (2) 3 - 175-260/300-450V 50Hz

 48 28,3 0,1 0,08 - 1,35 14/40 (2) 0,5/1,3 (2) 3 - 200-300/346-520V 60Hz

GVS 60 (3) 60 35,3 0,1 0,08 - 1,5 14/50 (2) 0,7/2,4 (2) 3 - 175-260/300-450V 50Hz

 72 42,3 0,1 0,08 - 1,8 14/50 (2) 0,7/2,4 (2) 3 - 200-300/346-520V 60Hz

GVS 100 (3) 106 62,3 0,1 0,08 - 2,2 11/40 (2) 1/3,2 (2) Motore IE2 3 - 230, 400/265, 
460 V 50/60 Hz

 127 74,7 0,1 0,08 - 2,7 11/40 (2) 1/3,2 (2) Motore IE2 3 - 208-230,  
460 V 60 Hz

GVS 150 (3) 151 88,8 0,1 0,08 - 3,3 11/50 (2) 1,4/5 (2) Motore IE2 3 - 230, 400/265, 
460 V 50/60 Hz

 181 106,5 0,1 0,08 - 3,7 11/50 (2) 1,4/5 (2) Motore IE2 3 - 208-230,  
460 V 60 Hz

GVS 200 205 120,7 0,5 0,38 - 5,5 25 3,5 Motore IE2 3 - 230, 400/265, 
460 V 50/60 Hz

 245 144,2 0,5 0,38 - 6,6 25 3,5 Motore IE2 3 - 208-230,  
460 V 60 Hz

GVS 300 305 179,5 0,5 0,38 - 7,5 25 5 Motore IE3 3 - 230, 400 V 50 Hz

 365 214,8 0,5 0,38 - 8,6 25 5 Motore IE2 3 - 208-230,  
460 V 60 Hz

(1) Per versioni standard, con valvola di zavorra aperta. Tutte le unità raggiungono un valore migliore di 0,5 mbar (ad eccezione della GVS 20).
(2) Capacità di gestione dell'acqua elevata.
(3) Versione per aria umida disponibile: pressione finale maggiore di 4 mbar.
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3. POMPE DA VUOTO ROTATIVE A PISTONE 
CON GUARNIZIONE A OLIO

3.1 SERIE GLS 250-500 
138-1540 cfm
Con oltre 10.000 unità vendute in 80 anni, la pompa rotativa a pistone GLS di 

Atlas Copco definisce gli standard per le prestazioni e l'affidabilità con il design più 

efficiente e compatto del settore. Stokes Vacuum, società del gruppo Atlas Copco, 

continua l'innovazione nel campo delle pompe rotative a pistone. La serie GLS 

è stata migliorata, aggiornata e messa a punto per garantire livelli ancora 

migliori di affidabilità e produttività uniti a tempi minimi di inattività dei processi 

e di manutenzione, caratteristica particolarmente importante nelle applicazioni 

impegnative come quelle dell'industria automobilistica e aerospaziale e delle 

relative catene di fornitura.

• La bassa velocità di rotazione garantisce la massima affidabilità e un basso costo per il ciclo di vita.

• Consente l'assistenza sul posto per la massima tranquillità.

• Funzionamento robusto e affidabile anche in applicazioni pesanti o sporche.

• La progettazione efficiente garantisce il massimo tempo di attività con un numero minimo di parti 

mobili e ampia tolleranza.

• Pressione finale molto bassa, fino a < 10-2 Torr. 

• Design semplice per una facile manutenzione.

• Formato compatto che risparmia fino al 50% di spazio prezioso.

• Bilanciamento avanzato per ridurre la vibrazione al livello minimo possibile.

• Valvola di zavorra di serie. 
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SPECIFICHE TECNICHE

* Pneurop 6602

TIPO DI POMPA
Velocità di pompaggio

Pressione finale
Potenza  

del motore
Dimensioni complessive Livello di rumorosità

Valvola di zavorra chiusa 50 Hz 60 Hz P L H 50/60 Hz

m3h-1 ft3min-1 mbar Torr kW Hp mm mm mm dB(A)

GLS 250 234* 138* <3,3 x 10-2 <2,5 x 10-2 5,5 7,5 665 581 1195 77

GLS 500 442* 260* <3,3 x 10-2 <2,5 x 10-2 11 15 1032 651 1380 83

GLS 250/ZRS 500 500 294 <3,3 x 10-3 <2,5 x 10-3 7,5 10 1020 1065 1245 78

GLS 250/ZRS 1200 1200 706 <3,3 x 10-3 <2,5 x 10-3 9,5 12 1140 1175 1245 78

GLS 500/ZRS 1200 1200 706 <3,3 x 10-3 <2,5 x 10-3 15 20 1245 1250 1427 84

GLS 500/ZRS 2600 2600 1530 <3,3 x 10-3 <2,5 x 10-3 18,5 25 1315 1530 1427 84
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4. POMPA DA VUOTO AD ANELLO LIQUIDO

4.1 SERIE AWS E AWD 
Le pompe da vuoto ad anello liquido Atlas Copco sono disponibili in pacchetti 

standard con varie configurazioni, adatte al funzionamento con apporto totale di 

liquido, ricircolo parziale e ricircolo totale. Per i sistemi con ricircolo parziale o 

totale, i componenti del pacchetto pompa sono offerti con parti umide in acciaio 

inossidabile di serie, indipendentemente dai materiali di costruzione della pompa. 

Le pompe da vuoto ad anello liquido AW sono disponibili per pompe a uno stadio 

(AWS) e a due stadi (AWD), con capacità da 200 a 37500 m³/h e livelli di vuoto fino 

a 30 mbar(a).

• Design del pacchetto standard: disponibile da 50 Hz DIN o 60 Hz ANSI.

• Design modulare di 3 tipi di pacchetto: apporto totale di liquido, ricircolo parziale e ricircolo totale.

• Scelta dei materiali di costruzione: ghisa, parti in acciaio inossidabile, tutta in acciaio inossidabile.

• Gli accessori hanno parti umide in acciaio inossidabile fornite di serie.

• Tempi di consegna brevi, costi minimi per ciclo di vita e affidabilità ottimizzata.

• Fasi di progettazione semplici senza tempi morti estesi.

• Certificazione per il funzionamento nelle aree pericolose (direttiva europea ATEX Ex II 2Gc, IIB T3, 

certificazione USA per zone a rischio di esplosione Classe 1 Divisione 1 Gruppi C e D).

• Versioni per aree non pericolose e gamma completa di accessori montati su telaio.
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SPECIFICHE TECNICHE

TIPO
Velocità di pompaggio di picco

Potenza del motore
Pressione finale

Velocità del motore
Opzioni di ricircolo 
del fluido di tenuta

50 Hz 60 Hz 50 Hz

m³/h (a 50 Hz) cfm (a 60 Hz) kW mbar(a) “Hg (v ca) giri/min O/P/T*

AWD 200 200 141 7,5 11 30 29 1450 O/P/T

AWD 400 400 283 15 22 30 29 1450 O/P/T

AWD 610 610 432 22 30 30 29 1450 O/P/T

AWD 1230 1230 869 45 55 30 29 980 O/P/T

AWD 1680 1680 1188 55 75 30 29 980 O/P/T

AWD 1960 1960 1386 75 90 30 29 735 O/P/T

AWD 3280 3280 2316 110 132 30 29 735 O/P/T

AWD 4510 4510 3186 132 150 30 29 735 O/P/T

TIPO

Velocità di pompaggio di picco Potenza del motore
Pressione finale

Velocità del motore
Opzioni di ricircolo 
del fluido di tenuta

50/60 Hz 50/60 Hz 50 Hz 60 Hz

m³/h cfm kW mbar(a) “Hg (v ca) giri/min O/P/T*

AWS 3300 3300 1940 75 160 25,2 1450 980 P/T

AWS 4500 4500 2650 110 160 25,2 1450 980 P/T

AWS 6000 6000 3530 132 160 25,2 1450 980 P/T

AWS 8500 8500 5000 220 180 24,6 1450 980 P/T

AWS 10500 10500 6180 220 160 25,2 1450 980 P/T

AWS 13800** 12800 8130 300 180 24,6 1450 980 P/T

AWS 17100** 17100 10100 400 180 24,6 1450 980 P/T

AWS 22500** 22500 13250 550 180 24,6 1450 980 P/T

AWS 30000** 30000 17700 560 180 24,6 1450 980 P/T

AWS 37500** 37500 22100 775 180 24,6 1450 980 P/T

* O/P/T: apporto totale di liquido (O), ricircolo parziale (P), ricircolo totale (T)
** Disponibile con opzione trasmissione a ingranaggi.

AWD 200-4510 (trasmissione diretta)

AWS 3300-37500 (trasmissione a cinghia)**
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5. POMPE AUSILIARIE PER VUOTO

5.1 SERIE ZRS 250-4200 
Le pompe ausiliarie meccaniche ZRS, basate sul semplice principio Pompa 

Roots, rimangono le pompe preferite per applicazioni che richiedono alte velocità 

di pompaggio per pressioni comprese tra 0,01 e 50 mbar. Questa pompa deve 

sempre essere accompagnate da una pompa di prevuoto, in grado di operare 

in presenza di un differenziale di pressione elevato rispetto alla pressione 

atmosferica. Funzionando a pressioni relativamente basse, la pompa ausiliaria 

meccanica non è esposta alle stesse concentrazioni di supporti di processo 

corrosivi della pompa di prevuoto e risulta quindi estremamente affidabile.

• Adatte per applicazioni che richiedono velocità di pompaggio elevate con pressioni da 0,01 a 

50 mbar / da 0,0075 a 37,5 Torr. 

• Il funzionamento a pressioni relativamente basse garantisce un'elevata affidabilità.

• I booster ZRS hanno l'elemento di pompaggio oil-free di elevata qualità. 

• La configurazione collaudata della guarnizione dell'albero impedisce l'ingresso dell'olio nello 

statore della pompa. 

• Il design delle guarnizioni dell'albero è ottimizzato per garantire che nessun lubrificante possa 

trafilare nel meccanismo di pompaggio. 

• I rotori a bilanciamento dinamico e gli ingranaggi rettificati con minime tolleranze contribuiscono 

al funzionamento fluido e silenzioso delle pompe, come richiesto dai costruttori di attrezzature 

tecnologiche all'avanguardia.
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SPECIFICHE TECNICHE

TIPO DI POMPA
Portata Differenziale di pressione massima

Potenza del motore Dimensioni complessive
Peso

Idrocarburi P L H

m3h-1 cfm mbar Torr kW Hp mm mm mm kg

ZRS 250 310/375 185/220 180/150 140/115 2,2 3 705 305 272 69

ZRS 500 505/605 300/335 110/90 83/68 2,2 3 791 305 265 106

ZRS 1200 1195/1435 715/845 90/75 68/56 3 4 952 380 334 149

ZRS 2600 2590/3110 1525/1830 80/67 60/50 11 15 1156 522 498 345

ZRS 4200 4140/4985 2440/2935 60/50 45/38 11 15 1336 522 498 481

Trasmissione idrocinetica raffreddata ad acqua sui modelli ZRS 1200 e successivi.

Motori ad alta efficienza in accordo alla norma EN 60034. 
Tensioni disponibili:
• 400 V 50 Hz
• 230/460 V 60 Hz
• 200/380 V 50 Hz
• 200/380 V 60 Hz

Olio 100cSt a base di idrocarburi. Altri tipi di olio disponibili su richiesta.
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Raccomandiamo di prendere in considerazione i 
seguenti fattori: 

• Le tubazioni dovrebbero essere inclinate verso il basso 

all'ingresso e all'uscita della pompa. Il riflusso del liquido 

nello scarico della pompa può danneggiarla quanto il 

liquido che viene risucchiato nell'ingresso. 

• Valutate la posizione e l'intervallo di misurazione del 

vacuometro. Installate collegamenti nei punti in cui volete 

monitorare la pressione e anche la velocità di aumento della 

pressione (quantificazione della velocità di efflusso). 

• Installate schermi e/o filtri d'ingresso per la messa in opera. 

• Installate separatori di liquidi all'ingresso della pompa 

se necessario. 

• Non dimenticate di lasciare un accesso adeguato per 

la manutenzione. 

Infine un avvertimento: fate attenzione a non creare 

involontariamente di una caduta di pressione eccessiva 

adottando un approccio esageratamente cauto alla 

protezione o un percorso troppo tortuoso delle tubature. 

6. ACCESSORI
La protezione è fondamentale nella progettazione delle installazioni per vuoto. Atlas Copco può fornire 

componenti chiave per complementare il vostro sistema di pompe da vuoto esistente... Gran parte 

dell'attenzione viene inevitabilmente rivolta al lato di ingresso dell'aria della pompa da vuoto, ma non 

bisogna trascurare altre fasi del processo.
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6.1 Separatori di liquidi 
I separatori di liquidi Atlas Copco forniscono protezione da condensa, 

aerosol e goccioline di liquido sul lato di aspirazione delle pompe da 

vuoto. I separatori ad anello liquido non rimuovono il vapore di 

condensa dal flusso di gas in fase vapore. Questi separatori sono 

dotati di inserto deumidificatore e/o un meccanismo di ciclonatura, 

situato sopra la posizione in cui viene conservato il liquido separato. 

Il serbatoio permette il monitoraggio visivo e/o elettronico del livello 

del liquido per stabilire facilmente quando deve essere scaricato. 

Normalmente i sistemi per vuoto devono essere arrestati e svuotati 

per scaricare il liquido dal serbatoio; tuttavia, è possibile configurare 

i separatori in modo da poter scaricare il liquido accumulato senza 

interrompere il processo. 

6.2 Separatori a ciclone 
I separatori a ciclone sono separatori meccanici per l'estrazione di 

umidità e goccioline dai flussi di gas. Vengono collocati a monte della 

pompa da vuoto per impedire l'ingresso di liquidi nella pompa stessa. 

Sono dotati di un indicatore di livello e opzionalmente sono disponibili 

con una connessione per un interruttore di livello. 

6.3 Filtri di ingresso 
Atlas Copco offre filtri di ingresso dell'aria per ogni applicazione 

nell'intervallo di capacità e pressione del nostro portafoglio di prodotti. 

Questi filtri proteggono la pompa da vuoto dall'ingresso dei prodotti. 

Sono progettati per fornire la protezione più efficiente con una perdita 

minima di flusso e i massimi tempi di attività.

I filtri di ingresso Atlas Copco sono particolarmente adatti per 

applicazioni non pericolose del basso vuoto. Sono concepiti per essere 

installati sulle linee del vuoto, il che spesso significa direttamente 

sull'ingresso della pompa. L'alloggiamento è a tenuta di vuoto e 

corrisponde all'efficienza di filtraggio della pompa da vuoto. 

6.4 Cartucce filtro 
Offriamo cartucce filtro per i nostri filtri di ingresso, progettate in 

modo da essere idonee a una varietà di applicazioni nella tecnologia 

del vuoto industriale. La loro funzione è proteggere la pompa del 

vuoto dall'ingresso di prodotti, riducendone quindi l'usura. Questo 

tipo di protezione crea le condizioni per la massima affidabilità 

operativa e tempi di attività ottimali della pompa da vuoto.

Le nostre cartucce per vuoto assicurano un'altissima efficienza 

di separazione con cali di pressione molto ridotti. Sono progettate 

per questo tipo di ottimizzazione, ma possono anche gestire portate 

volumetriche elevate in punti critici dell'intervallo di pressione. Le 

cartucce filtro sono realizzate in carta per applicazioni "asciutte" e 

in poliestere per applicazioni in condizioni umide. 
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6.5 Manometri
I vacuometri Atlas Copco consentono la misurazione accurata 

delle gamme di pressione. Vacuometri a capsula. I vacuometri 

Atlas Copco misurano con precisione pressioni inferiori a 

quella atmosferica. Offriamo vacuometri con pressione di 

riferimento atmosferica o assoluta. Questi vacuometri sono 

calibrati e disponibili in diverse gamme di misurazione e in 

condizioni di aumento o calo di pressione. 

6.6 Vacuometro digitale
I vacuometri digitali Atlas Copco forniscono una misurazione 

accurata delle pressioni finali raggiunte dalla gamma 

Atlas Copco di pompe da vuoto con guarnizione a olio. Questi 

strumenti sono ideali per rilevare guasti, poiché la pressione 

finale delle pompe con guarnizione a olio è un buon indicatore 

delle condizioni e delle prestazioni della pompa. Si può 

paragonare alla misurazione della pressione sanguigna per gli 

esseri umani...

Il vacuometro digitale fornisce misurazioni esatte della 

pressione assoluta nell'intervallo da 0,1 mbar a 25 mbar e offre 

una maggiore precisione rispetto ai vacuometri a capsula nella 

regione compresa tra 0,5 e 5 mbar. 

6.7 Altri manometri 
Un manometro installato tra l'elemento e il separatore della 

nebbia d'olio consente di verificare facilmente il livello di 

saturazione dei filtri di separazione della nebbia d'olio. Mostra 

esattamente quando devono essere sostituiti i filtri di scarico: 

in questo modo potete evitare di sprecare denaro sostituendoli 

troppo presto e non rischiate di subire riduzioni delle 

prestazioni o l'usura prematura della pompa sostituendoli 

troppo tardi.



27

6.8 Serbatoi di vuoto
I serbatoi di vuoto aiutano a controllare le variazioni di 

pressione in alcune applicazioni. A seconda delle applicazioni, 

un serbatoio di vuoto può risultare vantaggioso. I serbatoi di 

vuoto possono fornire un volume di accumulo per controllare  

la velocità delle variazioni di pressione e l'estensione delle 

fluttuazioni di pressione nel punto di utilizzo del vuoto 

nel processo.

Tutti i serbatoi Atlas Copco sono realizzati in acciaio al carbonio 

con una rifinitura di vernice protettiva sulle superfici esterne. 

Sono disponibili in formati da 500 a 5000 litri e con 

orientamento orizzontale e verticale. 

6.9 Valvole di non ritorno e valvole 
di isolamento della pompa 
Le valvole possono proteggere una singola pompa o 

installazioni di pompe multiple. Atlas Copco raccomanda l'uso 

di una valvola di isolamento dell'ingresso o valvola di non 

ritorno se possedete: 

• Un'installazione di pompe multiple. 

•  Una configurazione in cui un certo volume delle tubature 

dell'impianto rimane a tenuta di vuoto quando la pompa 

si arresta. 

Le valvole di questo tipo isolano la pompa per vuoto 

non funzionante dal serbatoio di vuoto per evitare la 

contro rotazione.

I nostri tecnici vi aiuteranno a determinare la migliore 

configurazione di componenti e per vuoto in queste circostanze. 

6.10 Unità di controllo per pompe 
multiple Elektronikon®
Le unità di controllo aumentano l'efficienza di un'installazione  

di pompe multiple. Il modello GV 630-4800 è fornito con 

un'unità di controllo pre-installata, che consente di monitorare 

le prestazioni della pompa. Ma queste unità di controllo 

possono anche monitorare più macchine. Le nostre rinomate 

unità di controllo Elektronikon vengono installate sui sistemi 

GVS montati su serbatoio e sulla nuova pompa rotativa a vite 

GHS VSD+. L'unità Elektronikon offre una gamma di funzioni di 

controllo e monitoraggio per una varietà di configurazioni di 

ingresso e uscita. 
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7. SERVIZI
Facciamo il vuoto
Atlas Copco conosce il vuoto nei minimi dettagli. Come leader del mercato e innovatore in tutte le aree 

della tecnologia di compressione dei gas, abbiamo sviluppato pompe, sistemi e accessori per il vuoto 

all'avanguardia. I nostri centri clienti in tutto il mondo possono fornire le soluzioni per il vuoto di alta qualità 

più adatte alla vostra applicazione. Ma questa è solo una parte del pacchetto che offriamo. Per mantenere 

l'elevata affidabilità ed efficienza delle attrezzature in tutto il loro ciclo di vita, è disponibile un servizio di 

assistenza locale studiato su misura per le vostre esigenze specifiche e fornito dai nostri esperti formati  

in fabbrica.

Per sfruttare al meglio i vostri sistemi per il vuoto è necessaria un'assistenza professionale, come quella 

offerta da Atlas Copco.

CALCOLATE I COSTI
Quando si acquistano attrezzature per il vuoto, la preoccupazione immediata è il costo. 

I requisiti di prestazioni e capacità vengono confrontati con il prezzo di acquisto. Ma non 

è questo il costo maggiore. 

Per primo si aggiunge il costo dell'installazione e della connessione del sistema per vuoto. 

Una volta in funzione, bisognerà tenere conto dei costi di manutenzione. E soprattutto, le 

attrezzature consumano energia. I costi accumulati nel corso dell'intero ciclo di vita 

dell'attrezzatura per il vuoto costituiscono il cosiddetto "costo totale di proprietà". 

Considerare il costo totale di proprietà è il punto di partenza per un significativo 

risparmio economico.
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RISPARMIATE ENERGIA
I costi energetici rappresentano fino al 50% del costo totale di proprietà 

delle attrezzature per il vuoto. Nella maggior parte degli stabilimenti 

industriali, i sistemi a motore elettrico come le pompe da vuoto 

costituiscono circa il 70% del consumo di elettricità. Di conseguenza, una 

riduzione del consumo energetico rappresenta un notevole risparmio. 

Il risparmio energetico è l'obiettivo centrale della nostra innovazione. 

Motori efficienti e nuove tecnologie come gli azionamenti a velocità 

variabile ci consentono di offrire una maggiore economia. Con una 

manutenzione tempestiva, questo alto livello di efficienza rimane intatto, 

riducendo le vostre bollette energetiche oltre alle vostre emissioni di CO2. 

Per evitare sprechi energetici, è importante considerare l'intera 

installazione del sistema per vuoto. Fate attenzione alle perdite, che 

rappresentano sempre una delle cause principali della riduzione 

dell'efficienza.

EVITATE LE 
INTERRUZIONI
Probabilmente il vuoto è un componente critico del vostro processo di 

produzione. Un guasto potrebbe causare l'interruzione della produzione, 

con gravi conseguenze finanziarie: perdita di profitti, costi di manodopera 

e magari anche penali o perdita di contratti. 

D'altro canto, le pompe da vuoto sono sottoposte a condizioni difficili. 

Qualsiasi sostanza o contaminante all'interno del processo finirà nel 

sistema per vuoto. 

È per questo che una manutenzione corretta e tempestiva è essenziale per 

ridurre il rischio di guasti. Un programma di manutenzione su misura, 

adattato alle caratteristiche specifiche della vostra installazione, offre un 

valore reale garantendo il massimo tempo di attività.
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ABBIAMO LA RISPOSTA
Atlas Copco offre tutte le soluzioni di manutenzione necessarie per soddisfare i vostri requisiti principali: 

minimizzare i costi di esercizio mantenendo tempi di attività e prestazioni ottimali. Grazie alla nostra 

organizzazione di assistenza globale, possiamo fornire assistenza locale ovunque nel mondo. Tutte le nostre 

soluzioni di manutenzione e assistenza soddisfano gli stessi alti standard di qualità.

7.1 Parti di ricambio

7.1.1 Parti originali
Le parti di ricambio originali Atlas Copco sono fabbricate secondo 

gli stessi standard rigorosi della pompa da vuoto. Hanno superato 

gli stessi test di resistenza e hanno dimostrato di fornire la migliore 

protezione dell'investimento. Le parti originali Atlas Copco offrono 

il miglior rapporto qualità/prezzo. Garantito!

7.1.2 Oli per vuoto
L'olio è un componente essenziale della pompa da vuoto. Le sue 

caratteristiche di qualità, prestazioni e durata possono incidere 

significativamente sul costo della manutenzione per il ciclo di vita 

e compromettere l'affidabilità di altri componenti della pompa da 

vuoto. Per questo Atlas Copco ha progettato, testato e approvato 

una gamma completa di oli per soddisfare i requisiti di 

lubrificazione delle nostre pompe in varie condizioni operative.

Vacuum Fluid: lubrificanti originali per la vostra pompa da vuoto 
a vite Atlas Copco

• Vacuum Fluid Basic: olio minerale 

• Vacuum Fluid: olio sintetico (PAO/POE)

• Vacuum Fluid Plus: olio sintetico (PAG/POE) per ambienti caldi 

e umidi

• Vacuum Fluid FD: olio sintetico di tipo alimentare (PAO) 

approvato da NSF

Vacuum Vane Fluid: lubrificanti originali per la vostra pompa da 
vuoto a palette Atlas Copco

• Vacuum Vane Fluid: olio minerale per pompe a palette 

disponibile in 3 gradi di viscosità (32/68/100)

• Vacuum Vane Fluid Plus: olio sintetico per pompe a palette 

disponibile in 3 gradi di viscosità (32/68/100)

7.1.3 Kit di manutenzione
Le parti che vi servono al momento giusto! Grazie ai kit di manutenzione potrete 

pianificare in anticipo la manutenzione delle pompe per vuoto, evitando sorprese 

che possono incidere sul budget dell'utente finale. Considerando il risparmio di 

tempo e denaro realizzato evitando di dover ordinare e installare singole parti di 

ricambio, i kit di manutenzione sono senza dubbio la soluzione più 

economicamente conveniente per la manutenzione.
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7.2 Servizi post-vendita
Atlas Copco offre un gran numero di soluzioni per la manutenzione programmata. Ciò che vi serve è una soluzione in grado  

di mantenere una produttività ottimale in ogni momento, e preferibilmente al costo più basso. I nostri consulenti post-vendita 

specializzati visiteranno i vostri impianti di produzione per valutare le vostre esigenze specifiche. Questo ci consentirà di proporvi  

il programma di manutenzione più conveniente per voi.

Per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze specifiche, potete scegliere tra approcci diversi che richiedono livelli diversi di 

coinvolgimento da parte nostra. Ovviamente potete passare a un livello più alto e modificare e personalizzare il programma proposto 

in qualsiasi momento, a seconda delle vostre esigenze.

7.2.1 Programma parti e ispezioni
Lasciamo tutto nelle vostre mani! Noi controlliamo la vostra installazione per vuoto a intervalli regolari e identifichiamo le azioni 

richieste. Vi forniamo le parti di ricambio necessarie, ma lasciamo a voi le operazioni di manutenzione vere e proprie.

7.2.2 Programma di manutenzione preventiva
Vi diamo una mano! Questo programma di manutenzione copre in modo proattivo tutte le attività di manutenzione raccomandate da 

Atlas Copco secondo gli intervalli corretti. Con un costo di manutenzione fisso annuale, possiamo offrire ai nostri clienti la massima 

tranquillità nelle previsioni di costo.

7.3 AIRnet: facile, veloce e affidabile
L'installazione di un impianto e delle tubazioni non è più un'operazione 

lunga e complessa, grazie ad AIRnet. Il sistema è composto da alluminio 

e polimeri idonei per l'aria compressa oltre che per il vuoto (pressione 

assoluta 0,013 - 16 bar). AIRnet resiste alla corrosione, agli urti meccanici e  

alle intemperie, e la connessione resistente alle perdite offre un'altissima tenuta.
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7.4 SMARTLINK
SMARTLINK è il programma di monitoraggio delle attrezzature di Atlas Copco, che offre alla vostra azienda informazioni complete sulla 

vostra installazione per il vuoto. Vi aiuta a prevedere potenziali problemi, e quindi prevenirli; vi mostra come e dove è possibile 

ottimizzare la produzione e dove è possibile risparmiare energia.

7.4.1 Servizio SMARTLINK
Eliminate ogni incertezza. Con il servizio SMARTLINK installato 

sulle vostre pompe da vuoto, programmare gli interventi di 

manutenzione diventa facile come dovrebbe essere; il vostro 

registro di manutenzione è sempre a portata di clic e il 

collegamento online con Atlas Copco vi consente di richiedere e 

ricevere preventivi per parti di ricambio o servizi aggiuntivi con la 

massima rapidità.

7.4.2 SMARTLINK Energy
Proteggete le prestazioni delle vostre attrezzature. Con 

SMARTLINK Energy, Atlas Copco vi consente di monitorare e 

analizzare continuamente l'efficienza energetica del vostro locale 

servizi. Siete voi a decidere gli indicatori delle prestazioni e 

stabilire i punti di riferimento. SMARTLINK analizza e riferisce, e 

voi potete apportare miglioramenti precisi e immediati quando 

richiesto. I risultati possono essere utilizzati per il monitoraggio 

energetico in conformità a ISO50001.

7.4.3 SMARTLINK Uptime
Mantenete sempre in funzione le vostre pompe da vuoto. 

Mediante e-mail e/o SMS, riceverete in anticipo tutti gli 

indicatori rilevanti relativi alle macchine (avvertimenti e arresti). 

In base a queste informazioni, potrete intraprendere tutte le 

misure e le azioni necessarie per evitare il rischio di guasti.

MANUTENZIONE 
NECESSARIA

GUASTO

SEGNALAZIONE 
DI NECESSITÁ DI 
MANUTENZIONE 
A BREVE

EFFIC
IENZA  

OTTIMALEPERDITA DI  

EFFIC
IENZA 

ENERGETICA

RISCHIO  

DI GUASTO

Manutenzione!

Manutenzione?

EFFICIENZA  
ENERGETICA

MANUTENZIONE  

IN RITARDO
Risparmio economico!
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7.5 Ottimizzazione
7.5.1 AIRScan
Il vuoto costa. La maggior parte della spesa per una 

pompa da vuoto nel corso del suo ciclo di vita deriva 

dal costo dell'energia. Per questo i consulenti 

energetici di Atlas Copco possono aiutarvi a definire  

le aree di possibile miglioramento per minimizzare i 

vostri costi operativi. I servizi includono rilevamento 

delle perdite o programmi di misurazione dell'energia.

7.5.2 AIROptimizer
AIROptimizer è un servizio per il risparmio energetico 

mediante il quale Atlas Copco vi aiuta a ridurre il 

consumo energetico installando un sistema di 

controllo centrale in grado di gestire fino a 6 pompe 

da vuoto. Una rete centrale per il vuoto correttamente 

gestita consente di risparmiare energia, ridurre la 

manutenzione, minimizzare i tempi di inattività, 

aumentare la produzione e migliorare la qualità dei 

prodotti. I controller ES centralizzati di Atlas Copco 

sono il modo più efficiente per monitorare più pompe 

da vuoto simultaneamente. Un controller ES vi 

fornisce un punto di controllo centrale per tutta la rete 

del vuoto, garantendo che tutte le pompe da vuoto 

forniscano prestazioni ottimali al vostro processo. 

Il risultato è una rete completamente affidabile ed 

efficiente dal punto di vista energetico, che vi offre 

la massima tranquillità e mantiene i costi al minimo.

Senza ES Con ES

Pressione di rete

Pressione min. del sistema

Pressione media

Pressione min. del sistema

Pressione media

Ogni riduzione della pressione di 1 bar 
in un sistema da 7-8 bar(e) riduce il 
consumo energetico del 7%.







IMPEGNO PER UNA  
PRODUTTIVITÀ SOSTENIBILE
Teniamo fede ai nostri impegni di responsabilità verso i clienti, l'ambiente e le persone che ci 

circondano. Facciamo in modo che le prestazioni superino la prova del tempo. Ed è questo che 

chiamiamo produttività sostenibile.

www.atlascopco.com
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