














L’ elemento Scroll 

L’intera gamma Scroll si basa su 4 
elementi 

 SF2 - 8 bar (SF1-8bar) 
 SF2 - 10 bar (SF1-10bar) 
 SF4 – 8 bar 
 SF4 – 10bar 



Aspirazione 

Mandata 

Raffreddamento 

Condotto 
ventilazione 

Retro 
La ventola è 
montata dietro il 
coperchio, sullo 
stesso albero della 
puleggia 

L’elemento scroll è raffreddato ad 
aria. Ogni elemento ha la propria 
ventola. La ventola soffia aria 
attraverso il condotto di ventilazione 
nei passaggi di raffreddamento della 
parte stazionaria della chiocciola. In 
questo modo la chiocciola ha un 
raffreddamento ad aria diretto 

Temperatura 

L’ elemento Scroll 





Principi di funzionamento della compressione 

Animation 

Rilascio 

Il rotore femmina 
libera la luce di 
uscita e l’aria 
compressa è 
rilasciata al 

sistema 

Aspirazione 

L’aria atmosferica è 
trasportata 

attraverso la 
camera di 

aspirazione fino alla 
camera di 

compressione per 
effetto dell’azione 

dei rotori 

Trasporto 

L’aria è 
intrappolata tra le 
camme dei rotori 

maschio e 
femmmina 

Compressione 

I rotori maschio e 
femmina ruotano 
l’uno verso l’altro, 

riducendo lo 
spazio libero e 
provocando la 
compressione 

Evoluzione della precedente tecnologia a 

camme, che ora consente di rilasciare 

aria due volte ogni giro   

1.- La gamma Z 



L’olio è usato solo per la lubrificazione dei cuscinetti 
e delle guide 

Nessun contatto tra l’olio e l’aria compressa 

Operating Principle  ZT  Air Cooled 1.- La gamma Z 
ZT – Diagramma di Flusso 



After cooler 

Oil Cooler 

Inlet valve 

Inter cooler 

Operating Principle ZR Water Cooled 1.- La gamma Z 
ZR – Diagramma di Flusso 

L’olio è usato solo per la lubrificazione dei cuscinetti 
e delle guide 

Nessun contatto tra l’olio e l’aria compressa 



1.- La gamma Z 
 Confronto camme-vite 



Punto di rugiada 



Punto di rugiada 
•  Presente nell’ambiente vi è una certa percentuale di umidità relativa che è 

determinata dalle condizioni stesse (es.temperatura, sereno, pioggia ecc) 

8m3 aria ambiente 

1m3 aria 
compressa(7bar) 



Esempio 
•  7 bar (g) 100 l/s sistema privo di essiccatore d’aria 

–  20°C ambiente  
–  Umidità relativa presente in ambiente 60% 

–  4.8 litri di acqua entrano nel sistema in circa 8 ore 
di funzionamento 



temperatura dell’aria (ºC) 
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Area di condensazione 

Punto di rugiada 
• Una delle soluzioni per rimuovere la 

condensa dall’aria compressa è abbattere 
la temperatura della stessa (scambio 
termico) 



Esempio 

8 Bar air: 
80-160ºC,  
RH<100% 

8 Bar air: 
40ºC,  
RH=100% 

8 Bar air: 
20-25ºC,  
PDP 3ºC 
RH≅20% 

ingresso 
30ºC, 50% 

compressore: 
GA45,               
8 Bar(g), 
439m3/h 

Ref.finale 
Raffr < 40ºC 

Ess a refrig 
PDP 3ºC 

Flusso della condensa: 

~100 l/giorno ~50 l/giorno 

6,6 l/h 2,5 l/h 0,3 l/h 
4,1 l/h 

Ref. finale 

2,2 l/h 

Ess. A refrigerazione 



Punto di rugiada 

Temperatura dell’aria ºC 
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Area di condensatione 

Ess. A refrigerazione 
20ºC, PDP 3ºC 3 



Schema di flusso  


