
Compressori rotativi 
a vite oil-free

ZR/ZT 55-90 (FF) & ZR/ZT 75-90 VSD (FF)



Definizione dello 
standard in termini di 
efficienza energetica, 
sicurezza e affidabilità
La via più breve per ottenere una maggiore 
produttività consiste nel ridurre al minimo i costi di 
esercizio mantenendo costante la produzione di aria 
di qualità. 
La serie Z di compressori è volta proprio al risparmio 
di energia garantendo sempre la massima sicurezza 
del prodotto (solo le macchine oil-free escludono 
completamente il rischio di contaminazione) e la 
massima affidabilità 24 ore su 24, non solo oggi, 
non solo giorno dopo giorno, ma anche anno dopo 
anno, mantenendo minimi i costi di manutenzione, 
riducendo gli interventi di assistenza ed allungando 
gli intervalli tra le revisioni.



Tecnologia di base
Atlas Copco conosce a fondo tutti i principi di compressione e 
ha così la possibilità di offrire la tecnologia più efficiente dal 
punto di vista energetico per l'applicazione richiesta. 
Le macchine a velocità fissa sono efficienti a pieno carico, ma 
quando il fabbisogno di aria è fluttuante, l'azionamento a 
velocità variabile può garantire un notevole risparmio. 
L'essiccatore ad adsorbimento integrato offre aria secca di 
elevata qualità con una caduta di pressione minima e utilizza il 
calore prodotto dal compressore per la rigenerazione. Due 
caratteristiche che portano a un significativo risparmio 
di energia.

Uso ottimale
Il controllo centrale di un impianto con più compressori 
consente di ridurre la fascia di pressione e raggiungere i più 
bassi costi energetici globali.
È possibile recuperare e utilizzare il calore prodotto dal processo 
di compressione per utilizzarlo in processi industriali quali il 
preriscaldamento dell'acqua delle caldaie, il riscaldamento degli 
edifici e così via.

Compressione oil-free
I nostri compressori a vite oil-free sono caratterizzati da camere 
di compressione completamente prive di olio. Questo è 
possibile perché non vi è alcun contatto metallico tra i rotori 
grazie alla lavorazione ad alta precisione e quindi nessuna 
necessità di lubrificazione. Processi, prodotti e ambiente sono 
salvaguardati dalla contaminazione. I primi compressori d'aria 
certificati dal TUV come "oil-free" (ISO 8573-1, CLASSE 0).

Design integrato
Tubazioni interne, design di elevata qualità, azionamento a 
velocità variabile, componenti completamente armonizzati... 
l'unico modo per garantire un'affidabilità totale. Ogni macchina 
viene provata per garantire la conformità con le specifiche, con 
le norme di sicurezza e per non presentare sorprese 
indesiderate. Il compressore oil-free ZR/ZT è un prodotto 
plug-and-play. Installatelo su una superficie piana, collegate la 
linea di alimentazione e l’uscita dell'aria e premete il pulsante 
di avvio.

Presenza globale - assistenza locale
La gamma di servizi post vendita della quale disponiamo, offre 
ai nostri Clienti il massimo valore aggiunto, assicurando la 
massima disponibilità ed affidabilità degli impianti di aria 
compressa a costi di esercizio bassissimi. Forniamo questa 
garanzia di assistenza completa attraverso un’organizzazione di 
assistenza capillare, mantenendo così la nostra posizione di 
leader nell'aria compressa.



Aria certificata oil-free al 100%
Atlas Copco è nota in tutto il mondo per la progettazione e la produzione di alcuni dei più duraturi 
compressori a vite oil-free. L'esclusivo elemento di compressione rotativo a vite dello ZR/ZT è il prodotto di 
questa consolidata tradizione. Ideale per le industrie in cui l'aria oil-free di alta qualità è essenziale, lo ZR/ZT 
offre la massima affidabilità e sicurezza in combinazione con costi energetici estremamente ridotti.

Alimenti e bevande
• Aria pulita e pura al 100% e completamente oil-free per ogni 

tipo di applicazione (ad esempio fermentazione, imballaggio, 
aerazione, trasporto, riempimento e tappatura, pulizia e 
aria strumentale).

• Certificazione ISO 8573-1 CLASSE 0 (2010) per evitare di 
compromettere la purezza del vostro prodotto finale e per 
garantire l'assenza di rischio di contaminazione da 
olio lubrificante.

Elettronica
• L'aria di alta qualità, pulita e secca è fondamentale e deve 

essere prodotta con la migliore efficienza energetica.

• Le applicazioni includono la rimozione di detriti microscopici 
dalle superfici dei chip e delle schede dei computer.

Industria petrolchimica
• Una portata costante di aria compressa certificata 

completamente oil-free è fondamentale per assicurare la 
continuità della produzione.

• Funzionamento in condizioni di temperature e umidità estreme 
in cui alti livelli di prestazioni e affidabilità sono fondamentali.

Industria farmaceutica
• L'aria completamente oil-free è essenziale per impedire la 

contaminazione in processi quali fermentazione, aerazione, 
rivestimento di compresse, imballaggio e imbottigliamento e 
linee di produzione automatiche.

• Lo standard CLASSE 0 elimina i rischi e mantiene elevata la 
qualità dei prodotti e la reputazione professionale del marchio.



Classe 0: lo standard nel settore
L'aria oil-free viene utilizzata in tutti i tipi di industrie dove la qualità dell’aria compressa è di primaria 
importanza per il prodotto finale e il processo di produzione. Queste applicazioni includono il settore della 
produzione di alimenti e bevande, il settore farmaceutico, l'industria chimica e petrolchimica, l'industria 
dei semiconduttori e dei componenti elettronici, il settore medico, la verniciatura a spruzzo nel settore 
automobilistico, il settore tessile e molti altri. In queste applicazioni critiche, la contaminazione di piccolissime 
quantità di olio può comportare tempi di inattività costosi e il deterioramento dei prodotti finali.

I primi nella tecnologia oil-free
Nel corso degli ultimi sessant'anni, abbiamo aperto la strada allo sviluppo della tecnologia oil-free, che conseguentemente ha portato 
alla nascita di una gamma di compressori d'aria e soffianti che erogano aria pulita e pura al 100%. Grazie alla ricerca e allo sviluppo 
continui, Atlas Copco ha raggiunto un nuovo traguardo, definendo lo standard per la purezza dell'aria in qualità di primo produttore ad 
aver ottenuto la certificazione CLASSE 0.

Classi di purezza ISO 8573-1 (2010) (le cinque classi principali e la concentrazione massima 
associata di contenuto totale di olio).

Eliminazione di ogni rischio
Quale leader del settore impegnato a soddisfare le 
necessità dei clienti più esigenti, abbiamo richiesto al 
rinomato istituto tedesco TÜV di effettuare un test 
campione sulla nostra gamma di compressori e soffianti 
oil-free. Utilizzando le metodologie di test più rigorose 
disponibili, sono state misurate tutte le possibili forme di 
contaminazione da olio in una gamma di temperature e 
pressioni. Il TÜV non ha rilevato alcuna traccia di olio nel 
flusso di aria in mandata. 

CLASSE Concentrazione totale di olio 
(aerosol, liquido, vapore) mg/m3

0
Come specificato dall'utente o dal 
fornitore dell'apparecchiatura e più 

rigorosa della Classe 1

1 < 0,01

2 < 0,1

3 < 1

4 < 5
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Versione ZR (raffreddata ad acqua): la 
soluzione full feature, compatta e integrata

Recupero di energia
• Con i nostri sistemi per il recupero di energia è possibile 

recuperare fino al 90% della potenza assorbita sotto 
forma di aria calda o di acqua calda.

• Notevole risparmio sul costo dell'energia ed elevato 
ritorno sull'investimento attraverso un uso efficiente 
dell'energia recuperata.

• Applicazioni: preriscaldamento acqua di caldaia per 
processi industriali, riscaldamento dei locali mediante 
circolazione in radiatori o alimentazione di docce o altre 
applicazioni industriali come la tintura tessile, 
funzionamento di chiller ad adsorbimento ed altri.

1

Raffreddamento ad acqua efficiente e affidabile (ZR)
• Tubazioni in acciaio inossidabile resistenti alla corrosione.

• Saldatura robotizzata dei tubi altamente affidabile; nessun rischio di perdite.

• L'inserto a stella in alluminio aumenta il trasferimento di calore.

3

Separatore d’acqua
• Il design a labirinto separa in modo efficiente la condensa 

dall'aria compressa.

• La bassa umidità trascinata protegge le attrezzature a valle.

• Lunga durata dell'elemento di alta pressione.

• Migliori prestazioni dell'essiccatore.

2



5

4

6

3

Full Feature
• Una soluzione compatta e integrata per aria di qualità. 

• Package integrato che offre la massima qualità dell'aria al minor 
costo possibile.

• Essiccatore ad adsorbimento IMD:

- Elimina l'umidità prima che entri nella rete di aria 
compressa, garantendo un processo affidabile e un prodotto 
finale impeccabile.

- Per l'essiccazione dell'aria non è richiesta energia esterna, 
pertanto i risparmi sono notevoli rispetto agli 
essiccatori tradizionali.

- La caduta di pressione attraverso l'essiccatore è minima, 
consentendo in tal modo una riduzione dei costi di esercizio.

4

Scarichi elettronici di 
regolazione effettivi 
• Affidabile azionamento a stato solido, nessuna perdita di aria.

• Segnalazione di malfunzionamento sul display 
dell’Elektronikon®.

6

Motore completamente chiuso 
• IP55 TEFC - Protezione dall'umidità e dalla polvere.

• Motore a velocità fissa altamente efficiente secondo IE3 
(equivalente a NEMA Premium).

5
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Versione ZT (raffreddata ad aria): 
progettazione all’avanguardia in ogni dettaglio

Raffreddamento dell’aria ad 
elevata efficienza (ZT) 
• Pre-refrigeratore alettato in acciaio inossidabile.

• Trasferimento di calore eccellente.

• Facile accesso per la pulizia.

• Ventole di raffreddamento radiale a basso 
consumo e bassa rumorosità +.

1

Elemento di compressione 
oil-free di classe mondiale
• Compressione rotativa a vite 100% 

oil-free, per aria di alta qualità.

• Elevata efficienza complessiva grazie 
all'esclusivo rivestimento del rotore ed 
alle camicie d’acqua dell’elemento.

2

Cuscinetti di 
qualità superiore 
• Elevata stabilità in condizioni di 

carico variabile.

3
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Controller Elektronikon® avanzato 
• Un unico sistema di controllo integrato per compressore 

ed essiccatore.

• Stato complessivo delle prestazioni del sistema con indicazioni 
di manutenzione proattiva, allarmi per malfunzionamenti 
e arresti di sicurezza.

• Display multilingue selezionabile.

• Progettato per l’interfacciamento con il sistema di controllo 
e regolazione ES e per l'integrazione con i protocolli di 
comunicazione seriale standard.

4

Ingranaggi AGMA A5/DIN Classe 5 
per la trasmissione principale 
• Lunga durata.

• Perdite di trasmissione ridotte, bassa rumorosità 
e vibrazioni limitate.

6

VSD integrato 
• Risparmio energetico diretto fino al 35% con motore ad 

azionamento a velocità variabile (VSD).

• Perdite per funzionamento a vuoto ridotte al minimo.

• Nessuno scarico di aria compressa in atmosfera.

• Regolazione completa tra il 30 e il 100% della 
capacità massima.

5



35%

12%

11%

42%

VSD: riduzione dei costi energetici 
Oltre l'80% del costo del ciclo di vita di un compressore è costituito dall'energia che consuma. Inoltre, 
la produzione di aria compressa può rappresentare oltre il 40% dei costi elettrici totali di un impianto. 
Per ridurli, Atlas Copco è stata una delle prime aziende a sviluppare la tecnologia di azionamento a 
velocità variabile (VSD) nel settore dell'aria compressa. La tecnologia VSD assicura un notevole risparmio 
energetico, proteggendo così l'ambiente per le generazioni future. Grazie ai costanti investimenti in questo 
settore, offriamo la gamma più completa di compressori VSD integrati oggi presente sul mercato.

Energia

Risparmi energetici grazie 
alla tecnologia VSD

Investimento

Manutenzione

Risparmi energetici fino al 35%
La nostra tecnologia VSD si adatta al fabbisogno di aria 
compressa dell'impianto, regolando automaticamente 
la velocità del motore con conseguenti risparmi 
energetici fino al 35%. 
È possibile ridurre i costi di esercizio di un compressore 
in media del 22% e, grazie alla tecnologia VSD, anche la 
pressione di esercizio del sistema può essere ridotta 
per diminuire drasticamente il consumo energetico del 
processo di produzione. 

Costo del ciclo di vita 
complessivo di un compressore 

Quali sono gli aspetti esclusivi della tecnologia integrata VSD di Atlas Copco?
1 L'Elektronikon® controlla il compressore e il convertitore 

integrato, garantendo in tal modo la massima sicurezza 
della macchina entro i parametri stabiliti.

2 La massima flessibilità nella scelta della pressione 
compresa tra 4 e 10,4 bar sfruttando la tecnologia VSD, 
riduce i costi energetici.

3 Il design speciale del motore e del convertitore (con 
cuscinetti protetti) assicura la massima efficienza 
nell'intera gamma di velocità.

4 Il motore elettrico è stato inoltre progettato 
specificamente per il funzionamento a bassa velocità, 
con particolare attenzione alle esigenze di 
raffreddamento del motore e del compressore.

5 Tutti i nostri compressori VSD sono testati e certificati 
EMC. Il funzionamento del compressore non influenza e 
non viene a sua volta influenzato da sorgenti esterne.

6 I miglioramenti meccanici apportati garantiscono che 
tutti i componenti funzionino al di sotto dei livelli critici 
di vibrazione per l’intera gamma di velocità 
del compressore.

7 Un convertitore di frequenza ad alta efficienza installato 
nell’armadio, garantisce un funzionamento stabile a 
temperature ambiente elevate, fino a 50 °C/122 °F 
(standard fino a 40 °C/104 °F).

8 Il risparmio energetico e la stabilità della pressione di 
rete sono assicurati senza le "finestre di velocità". 
La capacità di modulazione del compressore è 
ottimizzata fino al 70-75%.

9 La fascia di pressione di rete viene mantenuta entro 
i 0,10 bar, 1,5 psi.



Monitoraggio e controllo: 
come ottenere le massime prestazioni con 
costi minimi
Il controller Elektronikon® è progettato appositamente per massimizzare le prestazioni dei compressori e/o 
delle apparecchiature di trattamento dell'aria in diverse condizioni. Le nostre soluzioni offrono vantaggi 
essenziali, quali una migliore efficienza energetica, una riduzione dei consumi, una riduzione dei tempi di 
manutenzione e meno stress, per voi e per l'intero sistema dell'aria.

La tecnologia è parte del pacchetto
• Il display a colori ad alta risoluzione consente una lettura 

semplice delle condizioni di funzionamento 
dell'apparecchiatura. 

• Icone chiare e navigazione intuitiva consentono un rapido 
accesso a tutte le impostazioni e ai dati principali. 

• Monitoraggio delle condizioni di funzionamento 
dell'apparecchiatura e dello stato di manutenzione; informazioni 
sempre a disposizione quando necessario. 

• Funzionamento delle apparecchiature studiato per soddisfare 
le vostre esigenze di aria compressa in modo specifico 
e affidabile. 

• Comando a distanza integrato e funzioni di notifica disponibili 
di serie, inclusa la comunicazione Ethernet di facile utilizzo. 

• Supporto di 31 lingue diverse, incluse le lingue basate 
su ideogrammi. 

• Sistema di monitoraggio a distanza che aiuta a ottimizzare il 
sistema dell'aria compressa e a risparmiare energia e denaro.

• Fornisce informazioni complete sulla vostra rete di aria 
compressa e anticipa i problemi potenziali tramite una 
segnalazione tempestiva.

*Per maggiori informazioni, contattare il rappresentante Atlas Copco di zona.

SMARTLINK*: 
Programma per il monitoraggio dei dati

Monitoraggio on-line e 
tramite cellulare
È possibile monitorare i compressori tramite Ethernet 
grazie al nuovo controller Elektronikon®. Le funzioni di 
monitoraggio comprendono indicazioni di avvertimento, 
arresto del compressore e pianificazione delle attività di 
manutenzione. Per i telefoni iPhone/Android e per i tablet 
iPad e Android, è disponibile un'app Atlas Copco che 
consente il monitoraggio costante del sistema dell'aria 
compressa tramite la propria rete protetta.
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Protezione del vostro sistema di 
aria compressa
Un sistema di aria compressa secca è fondamentale per mantenere costante l'affidabilità dei processi di 
produzione e la qualità dei prodotti finali. L'aria non trattata può provocare corrosione nelle tubazioni, 
guasti prematuri dell'apparecchiatura pneumatica e deterioramento dei prodotti.

Compressore Full Feature: 
una soluzione compatta ed 
integrata per aria di qualità
Il nostro concetto Full-Feature è sinonimo di una 
soluzione compatta all-in-one per la produzione di 
aria di qualità. Integrando nei modelli VSD 
l'essiccatore IMD o ID e l'azionamento a velocità 
variabile, questo pacchetto offre aria di elevata 
qualità al minor costo possibile.

Essiccatore ad adsorbimento IMD
L'essiccatore ad adsorbimento IMD elimina l'umidità 
prima che entri nella rete di aria compressa, garantendo 
un processo affidabile e un prodotto finale impeccabile. 
Poiché non è richiesta energia esterna per l'essiccazione 
dell'aria, i risparmi sono notevoli. La caduta di pressione 
attraverso l'essiccatore è minima, consentendo ancora 
una volta una riduzione dei costi di esercizio.

Un essiccatore per ogni necessità
Atlas Copco crede nell'efficacia della prevenzione e, a questo scopo, fornisce una gamma completa di 
essiccatori a refrigerazione non integrati ed essiccatori rotativi a tamburo con rigenerazione a caldo.

Essiccatori rotativi a tamburo con rigenerazione 
a caldo: ND e MD
• Calore prodotto dal processo di compressione disponibile gratuitamente.

• Consumo di energia trascurabile.

• Varianti con apporto esterno di calore, per punti di rugiada inferiori.

Essiccatore a refrigerazione: FD
• Uso del circuito di raffreddamento per il raffreddamento 

dell'aria compressa.

• Punti di rugiada in pressione garantiti.

• Il più basso consumo energetico in tutte le condizioni di esercizio.

• Varianti raffreddate ad aria e ad acqua.

Il principio di 
essiccazione IMD

1  Ingresso di aria calda 
di rigenerazione

2  Ingresso aria umida fredda

3  Uscita aria secca fredda

4  Area di rigenerazione

5  Rotazione del tamburo



Soluzioni ingegnerizzate 
Siamo consapevoli della necessità di dover adattare i propri compressori ed essiccatori prodotti in serie 
a particolari specifiche e standard applicati da grandi aziende per l'acquisto di apparecchiature. Specifici 
reparti, all'interno del gruppo Atlas Copco, curano la progettazione e la produzione di attrezzature 
personalizzate, affinché queste possano operare in condizioni estreme di temperatura e spesso in località 
assai remote.

Tecnologia innovativa
Tutte le attrezzature sono coperte dalla nostra garanzia 
di produttore. 
Non scendiamo a compromessi su affidabilità, durata e 
prestazioni delle nostre apparecchiature. Una struttura globale di 
assistenza post-vendita, che si avvale di 360 tecnici di supporto 
sul campo distribuiti in 160 paesi, assicura inoltre che Atlas Copco 
sia in grado di fornire una manutenzione affidabile nell'ambito 
delle operazioni di assistenza locali. 

Soluzioni tecnologicamente innovative
Ogni progetto è unico e, collaborando con i nostri clienti, 
possiamo comprendere l'entità della sfida, ponendo le domande 
più attinenti per arrivare a progettare la soluzione più efficace per 
tutte le esigenze.

Ottimizzate il vostro impianto
Con la gamma ZR/ZT, offriamo una pacchetto standard all-in-one che include la tecnologia all’avanguardia e 
un design robusto. Per ottimizzare ulteriormente le prestazioni delle unità ZR/ZT o semplicemente adattarle 
ad ambienti produttivi specifici, sono disponibili funzioni opzionali.

Opzioni

• : Opzionale - : Non disponibileSI noti che la disponibilità di questa opzione dipende dalla configurazione scelta.

ZR 55-90
ZR 75-90 

VSD
ZR 55-90 FF

ZR 75-90 
VSD FF

ZT 55-90
ZT 75-90 

VSD
ZT 55-90 FF

ZT 75-90 
VSD FF

Pacchetto monitoraggio e controllo (riscaldatori anticondensa / 
apparecchiatura SPM / PT 1000 negli avvolgimenti e nei 
cuscinetti motore)

• • • • • • • •

SMARTLINK • • • • • • • •

Elementi senza teflon • • • • • • • •

Piastre di ancoraggio • • • • • • • •

Imballo in cassa di legno • • • • • • • •

Kit per scarico dell'aria secca durante i periodi di fermo 
(per ambienti tropicali) • • • • • • • •

Certificati materiali • • • • • • • •

Certificato di prova prestazioni • • • • • • • •

Prova prestazionale presenziata • • • • • • • •

Recupero di energia • • • • - - - -

Valvola di arresto dell’acqua • • • • - - - -

Sensore PDP - - • • - - • •

Kit di basso carico - - • • - - • •

Rete IT, TT o TN dei sistemi di messa a terra - • - • - • - •

Versione alta temperatura ambiente (richiesta quando la 
temperatura ambiente è superiore a 40 °C) - - - - • - - -



Tipo
Portata in aria libera(1) Motore installato

Livello 
di rumore(2)

Peso

Standard Full Feature

l/s m3/min cfm kW CV dB(A) kg lb kg lb

50 Hz

ZR 55 - 7,5 148,3 8,9 314 55 75 74 1800 3968 2050 4519

ZR 55 - 8,6 133,9 8,0 284 55 75 74 1800 3968 2050 4519

ZR 55 - 10 123,1 7,4 261 55 75 74 1800 3968 2050 4519

ZR 75 - 7,5 204,6 12,3 434 75 100 74 1890 4167 2135 4707

ZR 75 - 8,6 189,6 11,4 402 75 100 74 1890 4167 2135 4707

ZR 75 - 10 181,2 10,9 384 75 100 74 1890 4167 2135 4707

ZR 90 - 7,5 241,4 14,5 511 90 120 74 1925 4244 2175 4795

ZR 90 - 8,6 227,6 13,7 482 90 120 74 1925 4244 2175 4795

ZR 90 - 10 214,6 12,9 455 90 120 74 1925 4244 2175 4795

60 Hz

ZR 55 - 7,25 160,2 9,6 340 55 75 74 1800 3968 2050 4519

ZR 55 - 9 140,6 8,4 298 55 75 74 1800 3968 2050 4519

ZR 55 - 10,4 130,2 7,8 276 55 75 74 1800 3968 2050 4519

ZR 75 - 7,25 217,1 13,0 460 75 100 74 1890 4167 2135 4707

ZR 75 - 9 200,1 12,0 424 75 100 74 1890 4167 2135 4707

ZR 75 - 10,4 192,1 11,5 407 75 100 74 1890 4167 2135 4707

ZR 90 - 7,25 268,1 16,1 568 90 120 74 1925 4244 2175 4795

ZR 90 - 9 240,9 14,5 510 90 120 74 1925 4244 2175 4795

ZR 90 - 10,4 230,9 13,9 489 90 120 74 1925 4244 2175 4795

Tipo
Portata in aria libera(1) Motore installato

Livello 
di rumore(2)

Peso

Standard Full Feature

l/s m3/min cfm kW CV dB(A) kg lb kg lb

50 Hz

ZT 55 - 7,5 146,3 8,8 310 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 55 - 8,6 132,7 8,0 281 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 55 - 8,6 HAT (3) 122,5 7,4 260 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 55 - 10 122,3 7,3 259 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 75 - 7,5 200,9 12,1 426 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 75 - 8,6 186,7 11,2 396 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 75 - 8,6 HAT (3) 178,8 10,7 379 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 75 - 10 178,7 10,7 379 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 90 - 7,5 236,0 14,2 500 90 120 76 2050 4519 2650 5842

ZT 90 - 8,6 223,3 13,4 473 90 120 76 2050 4519 2650 5842

ZT 90 - 8,6 HAT (3) 211,4 12,7 448 90 120 76 2050 4519 2650 5842

ZT 90 - 10 211,3 12,7 448 90 120 76 2050 4519 2650 5842

60 Hz

ZT 55 - 7,25 157,8 9,5 334 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 55 - 8,6 HAT (3) 129,5 7,8 274 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 55 - 9 139,2 8,4 295 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 55 - 10,4 129,3 7,8 274 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 75 - 7,25 212,8 12,8 451 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 75 - 8,6 HAT (3) 189,2 11,4 401 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 75 - 9 196,7 11,8 417 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 75 - 10,4 189,1 11,3 401 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 90 - 7,25 261,3 15,7 554 90 120 76 2050 4519 2650 5842

ZT 90 - 8,6 HAT (3) 226,9 13,6 481 90 120 76 2050 4519 2650 5842

ZT 90 - 9 236,1 14,2 500 90 120 76 2050 4519 2650 5842

ZT 90 - 10,4 226,8 13,6 481 90 120 76 2050 4519 2650 5842

(1) Prestazioni dell’unità misurate in conformità alla 
norma ISO 1217, Allegato C, Edizione 4 (2009).
Condizioni di riferimento:
 - Umidità relativa: 0%.
 - Pressione assoluta di ingresso: 1 bar (14,5 psi).
 - Temperatura aria aspirata: 20 °C (68 °F).
FAD misurata alle seguenti pressioni di esercizio:
Velocità fissa:
 - versioni a 7,25/7,5/7 bar a 7 bar.
 - versioni a 8,6/9 bar a 8 bar.
 - versioni a 10/10,4 bar a 9 bar.
Per VSD: alla relativa pressione di esercizio massima

(2) Livello della pressione sonora delle emissioni 
ponderata A nella postazione di lavoro (LpWSAd).

Misurato in conformità alla norma ISO 2151: 2004 
utilizzando la norma ISO 9614/2 (metodo della 
scansione dell'intensità acustica).
Il fattore di correzione aggiuntivo (+/- 3 dB(A)) è il 
valore di incertezza totale (KpAd) in conformità al 
codice di prova.

(3) La temperatura massima aria aspirata / di 
raffreddamento è di 50 °C/122 °F per le versioni HAT.

Specifiche tecniche 
ZR/ZT 55-90 (FF)



Specifiche tecniche 
ZT 75-90 VSD (FF) (50/60 Hz)

Specifiche tecniche 
ZR 75-90 VSD (FF) (50/60 Hz)

Dimensioni

Tipo
Pressione di esercizio(1) Portata in aria libera(2) Livello 

di rumore(3)

Peso

Standard Full Feature

bar(e) l/s m3/min cfm dB(A) kg lb kg lb

ZR 75 VSD - 
8,6 bar (e)

Minima 4 76 - 259 4,6 - 15,5 161 - 548

74 1925 4244 2170 4784Effettiva 7 75 - 222 4,5 - 13,3 158 - 470

Massima 8,6 74 - 201 4,4 - 12,1 157 - 426

ZR 75 VSD - 
10,4 bar (e)

Minima 4 76 - 259 4,6 - 15,5 161 - 549

74 1925 4244 2170 4784Effettiva 9 74 - 196 4,4 - 11,8 157 - 415

Massima 10,4 96 - 178 5,8 - 10,7 203 - 377

ZR 90 VSD - 
8,6 bar (e)

Minima 4 76 - 259 4,6 - 15,5 161 - 548

74 1970 4343 2220 4894Effettiva 7 75 - 258 4,5 - 15,5 158 - 548

Massima 8,6 74 - 240 4,4 - 14,4 157 - 509

ZR 90 VSD - 
10,4 bar (e)

Minima 4 76 - 259 4,6 - 15,5 161 - 549

74 1970 4343 2220 4894Effettiva 9 74 - 237 4,4 - 14,2 157 - 502

Massima 10,4 96 - 221 5,8 - 13,3 203 - 469

Tipo
Pressione di esercizio(1) Portata in aria libera(2) Livello 

di rumore(3)

Peso

Standard Full Feature

bar(e) l/s m3/min cfm dB(A) kg lb kg lb

ZT 75 VSD -  
8,6 bar (e)

Minima 4 75 - 252 4,5 - 15,1 160 - 534

76 2030 4475 2630 5798Effettiva 7 75 - 217 4,5 - 13,0 158 - 460

Massima 8,6 74 - 198 4,4 - 11,9 157 - 420

ZT 75 VSD - 
10,4 bar (e)

Minima 4 75 - 252 4,5 - 15,1 159 - 534

76 2030 4475 2630 5798Effettiva 9 74 - 193 4,4 - 11,6 157 - 409

Massima 10,4 96 - 176 5,7 - 10,6 203 - 373

ZT 90 VSD -  
8,6 bar (e)

Minima 4 75 - 252 4,5 - 15,1 160 - 535

76 2100 4630 2700 5952Effettiva 7 75 - 252 4,5 - 15,1 158 - 534

Massima 8,6 74 - 235 4,4 - 14,1 157 - 498

ZT 90 VSD - 
10,4 bar (e)

Minima 4 75 - 252 4,5 - 15,1 159 - 534

76 2100 4630 2700 5952Effettiva 9 74 - 232 4,4 - 13,9 157 - 492

Massima 10,4 96 - 217 5,7 - 13,0 203 - 460

(1) Per la pressione di esercizio della variante FF, 
consultare Atlas Copco.

(2) Prestazioni dell’unità misurate in conformità alla 
norma ISO 1217, Allegato C, Edizione 4 (2009).
Condizioni di riferimento:
 - Umidità relativa 0%.
 - Pressione assoluta di ingresso: 1 bar (14,5 psi).
 - Temperatura aria aspirata: 20 °C (68 °F).
FAD misurata alle seguenti pressioni di esercizio:
Velocità fissa:
 - versioni a 7,25/7,5/7 bar a 7 bar.
 - versioni a 8,6/9 bar a 8 bar.
 - versioni a 10/10,4 bar a 9 bar.
Per VSD: alla relativa pressione di esercizio massima

(3) Livello della pressione sonora delle emissioni 
ponderata A nella postazione di lavoro (LpWSAd).

Misurato in conformità alla norma ISO 2151: 2004 
utilizzando la norma ISO 9614/2 (metodo della 
scansione dell'intensità acustica).
Il fattore di correzione aggiuntivo (+/- 3 dB(A)) è il 
valore di incertezza totale (KpAd) in conformità al 
codice di prova.

Tipo

Standard Full Feature

A (Lunghezza) B (Larghezza) C (Altezza) A (Lunghezza) B (Larghezza) C (Altezza)

mm poll. mm poll. mm poll. mm poll. mm poll. mm poll.

ZR 55-90 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0

ZR 75-90 VSD 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0

ZT 55-90 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0 2880 113,4 1450 57,1 2184 86,0

ZT 75-90 VSD 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0 2880 113,4 1450 57,1 2184 86,0

C

A B



IMPEGNO PER UNA PRODUTTIVITÀ 
SOSTENIBILE
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Teniamo fede alle nostre responsabilità nei confronti dei clienti, 
dell’ambiente e delle persone intorno a noi. Facciamo in modo che le 
nostre performance resistano alla prova del tempo. Questo è ciò che 
definiamo produttività sostenibile.

www.atlascopco.it


