Atlas Copco
Filtri per aria compressa

Quanto è pulita la vostra aria?
I vostri processi produttivi e prodotti finali sono strettamente legati alla qualità dell'aria compressa, che se non trattata può
causare danni considerevoli e comportare un grave calo delle prestazioni. Per proteggere i vostri investimenti, le vostre
apparecchiature ed i processi, Atlas Copco presenta una gamma completa di innovative soluzioni di filtrazione realizzate con
materiale rinforzato in fibra di vetro in grado di soddisfare le richieste delle vostre applicazioni specifiche.

I contaminanti
L'aria compressa può essere contaminata da impurità, acqua e olio. I suddetti
inquinanti sono suddivisibili come segue:
Impurità: microrganismi, polvere, particolato, particelle di ruggine.
Acqua: vapore acqueo, condensa d'acqua allo stato liquido, aerosol d'acqua,
condense acide.
Olio: olio liquido, aerosol d'olio, vapore di idrocarburi.






Il livello di purezza necessario
Se i contaminanti non vengono rimossi dal sistema dell'aria compressa, possono
dare luogo a numerosi problemi, tra cui:










Contaminazione microbiologica.
Corrosione all'interno dei serbatoi di polmonazione e nel sistema di distribuzione.
Danni alle apparecchiature di produzione.
Ostruzione o congelamento di valvole, cilindri, motori pneumatici e attrezzi.
Intasamento prematuro del dessiccante o mancato raggiungimento delle
performance negli essiccatori ad adsorbimento.

Le conseguenze di questo tipo di problemi si traducono in processi produttivi
inefficienti e prodotti finiti scadenti, danneggiati o da rilavorare. La presenza di
sostanze contaminanti nell'aria compressa può ridurre l'efficienza produttiva e
aumentare i costi di produzione.

La soluzione Atlas Copco
Grazie a un'esperienza decennale nel trattamento dell'aria
compressa e a processi di ricerca e sviluppo continui ed accurati,
Atlas Copco offre la più vasta gamma di soluzioni di filtrazione e
la più approfondita conoscenza applicativa. I nostri filtri DD+,
DDp+, PD+, PDp+ e QD+ riducono in modo efficiente tutti i tipi di
contaminazione con una caduta di pressione minima. Queste
innovative soluzioni di filtrazione, realizzate con materiale
rinforzato in fibra di vetro, garantiscono alla vostra applicazione
aria conforme agli standard più elevati.

Risparmi energetici garantiti
I filtri Atlas Copco offrono risparmi energetici garantiti da un'ottimizzazione
del percorso del flusso di aria compressa ed alloggiamenti e cartucce
progettate per garantire una caduta di pressione minima.

Quanto è pulita la vostra aria compressa?
L'aria compressa è una risorsa fondamentale, presente nella maggior parte degli stabilimenti produttivi, che entra in contatto
diretto o indiretto con i prodotti o processi finali. Per questo motivo, è di vitale importanza stabilire il livello di purezza minimo
accettabile. L'organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO, International Organization for Standardization) è la
più importante organizzazione a livello mondiale per lo sviluppo e la pubblicazione di norme internazionali e lo standard
ISO 8573 è quello relativo all'aria compressa. Atlas Copco progetta soluzioni di filtrazione in grado di offrire aria compressa
con una purezza conforme ai livelli indicati da tale standard.

Aria compressa secondo la norma
ISO 8573-1:2010
La norma ISO 8573-1:2010 definisce le classi di purezza dell'aria compressa in
termini di quantità di particolato, acqua e olio, indipendentemente dalla posizione
nel sistema dell'aria compressa in cui l'aria viene specificata o misurata.

Purezza
Classe

Particelle solide

Acqua

Olio totale*

Numero di particelle per m³

Punto di rugiada in pressione

Concentrazione

0,1-0,5 µm
0

0,5-1,0 µm

1,0-5,0 µm

°C

°F

mg/m³

Come specificata dall'utilizzatore o dal fornitore dell'apparecchiatura e più rigorosa della Classe 1.

1

≤ 20000

≤ 400

≤ 10

≤ -70

≤ -94

≤ 0,01

2

≤ 400000

≤ 6000

≤ 100

≤ -40

≤ -40

≤ 0,1

3

-

≤ 90000

≤ 1000

≤ -20

≤ -4

≤1

4

-

-

≤ 10000

≤3

≤ 37,4

≤5

5

-

-

≤ 100000

≤7

≤ 44,6

-

≤ 10

≤ 50,0

-

6

≤ 5 mg/m³

* Liquido, aerosol e vapore.

Certificazione ISO 8573-1 Classe 0
Essendo leader di settore nella tecnologia per aria compressa oil-free, Atlas Copco è stata la prima
azienda produttrice a ricevere la certificazione ISO 8573-1 Classe 0 per i compressori oil-free
serie Z e AQ. Solo i compressori oil-free erogano aria priva di olio.

Linee guida importanti
Quando si sceglie il sistema di filtrazione per un impianto di aria compressa, è buona norma considerare le seguenti utili
linee guida:

1

Punti di utilizzo differenti nel sistema possono richiedere una diversa qualità di aria compressa,
in funzione del tipo di applicazione.

2 Assicurarsi che il sistema di filtrazione che si intende utilizzare fornisca un livello di purezza
dell'aria erogata in conformità alle classificazioni desunte dalla tabella precedente.

3 Nel confrontare tra loro i filtri, assicurarsi che siano stati testati in conformità alla serie di
standard ISO 8573 e ISO 12500.

4 Nel confrontare tra loro le soluzioni di filtrazione, notare che le prestazioni dei filtri dipendono
principalmente dalle condizioni di ingresso.

5 Quando si analizzano i costi di esercizio dei filtri a coalescenza, confrontare solo la perdita
di pressione saturata iniziale, in quanto la perdita di pressione iniziale a secco non è
rappresentativa delle prestazioni di un sistema dell'aria compressa normalmente umida.

6 Per i filtri antipolvere, tenere presente che la caduta di pressione aumenta con il passare del
tempo. Una pressione inizialmente bassa non rimane necessariamente tale per tutto il ciclo
di vita dell'elemento filtrante.

7

Tenere presente il costo totale di investimento del sistema di filtrazione (costi di acquisto,
esercizio e manutenzione).

Il funzionario Atlas Copco può aiutarvi a scegliere il sistema
di filtrazione ottimale per la vostra utenza di aria compressa.

Filtrazione di alta qualità
In quasi tutte le applicazioni, le sostanze contaminanti presenti nell'aria erogata possono causare un grave peggioramento
delle prestazioni degli impianti utilizzati e aumentare i costi di manutenzione in termini di interventi di riparazione e cali di
produttività. Le innovative soluzioni di filtrazione Atlas Copco sono progettate per offrire aria conforme agli standard più
esigenti. Laboratori indipendenti certificano le nostre soluzioni in conformità alle norme ISO.

1

6

Struttura interna al filtro in acciaio
inossidabile rinforzato ad elevata efficienza
per assicurare la massima resistenza e il
minimo rischio di implosione.

7
6

2

2
Rivestimento di protezione per
impedire il contatto diretto tra il
materiale rinforzato in fibra di vetro e
la struttura in acciaio inossidabile.

O-ring doppi per assicurare una tenuta
adeguata, riducendo il rischio di perdite
e aumentando il risparmio energetico.

4

3

7

1

Fondo con tenute in resina epossidica per
una filtrazione affidabile.

Facilità d'uso e affidabilità maggiori,
grazie all'inserimento facilitato
dall'assenza di filettature
dell'elemento filtrante.

5

4
3

Innovativo mezzo filtrante rinforzato in
fibra di vetro per assicurare elevata
efficienza di filtrazione, basse cadute
di pressione e prestazioni garantite
per tutto il ciclo di vita. Per quanto
riguarda i filtri olio a coalescenza,
molteplici strati sono avvolti l'uno
sull'altro per evitare il rischio di
fuoriuscite di olio.

8
8

Filtri olio a coalescenza
per una notevole capacità di drenaggio grazie al doppio
strato drenante (protezione esterna e schiuma), ideale
per i compressori a velocità variabile. Inoltre, lo strato in
poliuretano evita il ritrascinamento di olio nel flusso di
aria in uscita.

5

Nervature interne per supportare
l'elemento e per facilitare l'espulsione
delle particelle di olio.

Filtri antipolvere
per aumentare il ciclo di vita dei filtri; il
poliuretano in questo caso agisce da prefiltro per
le particelle di polvere più grandi.

Aria contaminata

Barriera anti-trascinamento

Filtro

Aria pulita

Impatto
inerziale

Intercettazione
diretta
Moto browniano/
diffusione

Per una filtrazione ottimale, i filtri Atlas Copco svolgono una tripla funzione:
impatto inerziale, intercettazione diretta e diffusione.

Filtri serie DD+

Filtri serie DDp+

Filtri a coalescenza per protezione generica da
contaminanti, rimuovono particelle solide,
acqua allo stato liquido e aerosol di olio.
Efficienza totale di rimozione particolato: 99,3%.

Filtri antiparticolato per la protezione dalla polvere.
Efficienza di filtrazione: 99,92% per particolato in
ingresso della massima granulometria.

Per una filtrazione ottimale, il filtro DD+ deve essere
preceduto da un separatore d'acqua.

Il filtro DDp+ deve essere sempre montato a valle di
un essiccatore.

Filtri serie PD+

Filtri serie PDp+

Filtri a coalescenza ad elevata efficienza, che
rimuovono particelle solide, acqua allo stato
liquido e aerosol d'olio.
Efficienza totale di rimozione particolato: 99,92%.

Filtri antiparticolato ad alta efficienza per la
protezione dalla polvere. Efficienza di filtrazione:
99,98% per particolato in ingresso della
massima granulometria.
Il filtro PDp+ deve essere sempre montato a valle di

Per una filtrazione ottimale, un filtro PD+ deve essere
sempre preceduto da un filtro DD+.

un essiccatore.

Filtri serie QD+

Filtri serie QDT

Filtro a carbone attivo per la rimozione
dei vapori d'olio e odori di idrocarburi con
un contenuto d'olio residuo massimo di
0,003 mg/m³ (0,003 ppm).
Ciclo di vita di 1000 ore.

Filtro a carbone attivo con ciclo di vita esteso,
per la rimozione dei vapori d'olio e odori di
idrocarburi con un contenuto d'olio residuo
massimo di 0,003 mg/m³ (0,003 ppm).
Ciclo di vita di 4000 ore.
Per una filtrazione ottimale, i filtri QD+/QDT devono
essere protetti con una prefiltrazione adeguata
includendo sempre filtri DD+ e PD+.

Soluzioni per ogni esigenza
La qualità dell'aria necessaria in un sistema di aria compressa varia a seconda dell'applicazione. Grazie alla sua vasta gamma
di filtri, Atlas Copco è in grado di soddisfare le vostre particolari necessità, garantendo la protezione da tutti i tipi di
contaminazione con la massima efficienza economica.

DDp+

PDp+

DD+

PD+

Particelle solide

Particelle solide

Aerosol d'olio e
particelle solide

Aerosol d'olio e particelle solide

ISO 12500-3

ISO 12500-3

ISO 8573-2, ISO 12500-1

ISO 8573-2, ISO 12500-1

(MPPS=0,1 µm) 99,92

(MPPS=0,06 µm) 99,98

NA

NA

99,998

> 99,999

NA

NA

99,93

99,995

NA

NA

NA

NA

0,07*

0,008*

Caduta di pressione a secco (mbar)

85

100

NA

NA

Caduta di pressione
in esercizio (mbar)*

NA

NA

180

215

Caduta di pressione in esercizio
(mbar), in una tipica installazione
di compressori

NA

NA

160

175 ***

Dopo 4000 ore di
funzionamento o 1 anno
o con caduta di pressione
> 350 mbar

Dopo 4000 ore di
funzionamento o 1 anno
o con caduta di pressione
> 350 mbar

Dopo 4000 ore di
funzionamento o 1 anno

Dopo 4000 ore di
funzionamento o 1 anno

-

DDp+

WSD

WSD e DD+

Tipo di contaminante rimosso
Normativa di riferimento per i test
Efficienza di filtrazione
particolato (% a MPPS)
Efficienza di filtrazione particolato
(% a 1 µm)

Efficienza di filtrazione particolato
(% a 0,01 µm)
Trascinamento d'olio massimo
(mg/m³)

Manutenzione elemento
Preceduto da

Tipo di contaminante rimosso
Normativa di riferimento per i test
Efficienza di filtrazione particolato
(% a MPPS)
Efficienza di filtrazione particolato
(% a 1 µm)
Efficienza di filtrazione particolato
(% a 0,01 µm)
Trascinamento d'olio
massimo (mg/m³)

QD+

QDT

Vapore d'olio

Vapore d'olio

ISO 8573-5

ISO 8573-5

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0,003**

0,003**

Caduta di pressione a secco (mbar)

140

350

Caduta di pressione in
esercizio (mbar)*

NA

NA

Caduta di pressione in esercizio
(mbar), in una tipica installazione
di compressori

NA

NA

Dopo 1000 ore
di funzionamento
(a 20 °C) o 1 anno

Dopo 4000 ore
di funzionamento
(a 35 °C) o 1 anno

WSD e DD+ e PD+

WSD e DD+ e PD+

Manutenzione elemento
Preceduto da

* Concentrazione di olio in entrata = 10 mg/m³, distribuzione delle particelle
per dimensioni con la misura media il più vicina possibile al valore di MPPS,
secondo la norma ISO, a rappresentare l'uscita del compressore effettiva.
** Concentrazione di olio in entrata = 0,01 mg/m³.
*** PD+ dopo DD+.

Corpo del filtro estremamente affidabile
Gli elementi filtranti Atlas Copco sono integrati in alloggiamenti solidi e resistenti, progettati per garantire una
manutenzione semplice che consenta una facile sostituzione dell'elemento filtrante.

Gamma filettata con capacità da 10 l/s a 550 l/s. È anche disponibile una gamma ad alta pressione con capacità da
15 l/s a 490 l/s.

6

1

4

Allarme sonoro per una
tranquillità garantita.

Scarico automatico degli inquinanti
accumulati per una maggiore affidabilità.

1
2

2
Le nervature esterne consentono una
presa salda per smontare facilmente
il bicchierino.

5
Vetro spia per monitorare facilmente
il funzionamento corretto del filtro.

3

6

3
Alloggiamento in alluminio pressofuso
con speciale trattamento esterno e
interno anodizzato per fornire protezione
dalla corrosione.

Design della testa della struttura unico
(ingresso aria) per una minore caduta
di pressione e un maggiore risparmio.

5

L'indicatore di pressione differenziale è standard
per le misure 10-35. Il manometro differenziale è
standard per le misure 55 e superiori.

4
Gamma flangiata con capacità da 550 l/s a 8000 l/s.

3

1
Design interno ideale per garantire
prestazioni elevate e mantenere al
contempo una caduta minima della
pressione nel filtro.

Scaricatore elettronico di condensa
integrato (EWD) ad alte prestazioni
per una maggiore affidabilità.

1
2

2

4
Speciale sistema di rotazione del
coperchio inferiore per semplificare la
sostituzione delle cartucce dei filtri.

Il rivestimento KTL garantisce un ciclo
di vita dell'alloggiamento del filtro di
almeno 20 anni.

4
3

Interamente testato in base a tutti gli
standard ISO pertinenti
I filtri Atlas Copco dispongono di una qualità certificata secondo gli standard ISO 8573-1:2010. Si tratta dell'ultima promulgazione
della normativa. Alcune case produttrici si attengono ad normative precedenti, come ISO 8573-1:1991 o ISO 8573-1:2001. La
conseguenza potrebbe comportare una differente e inferiore qualità dell'aria compressa erogata.
In più, i nostri filtri sono conformi alle norme ISO 12500-1:2007 e ISO 12500-3:2009, che specificano le disposizioni e procedure
per il test dei filtri a coalescenza e i filtri di particelle solide utilizzati nei sistemi d'aria compressa, allo scopo di determinarne
l'efficacia nella rimozione di aerosol d'olio e particelle solide.

Certificazione ISO
I filtri Atlas Copco sono stati testati e certificati a seconda del
contaminante che rimuovono in conformità alle seguenti norme ISO:














ISO 8573: aria compressa
ISO 8573-1: aria compressa - sostanze contaminanti e classi di purezza
ISO 8573-2: aria compressa - metodo di test per contenuto
di aerosol d'olio
ISO 8573-4: aria compressa - metodo di test per polvere
ISO 12500: filtri per aria compressa - metodi di test
ISO 12500-1: filtri per aria compressa - metodi di test - aerosol d'olio
ISO 12500-3: filtri per aria compressa - metodi di test - particolato

I test sono stati condotti internamente e presso laboratori esterni,
e validati come conformi dal TÜV.

Ideale per le applicazioni del settore alimentare
L'aria compressa può venire a contatto diretto o indiretto con gli alimenti. Quando
questo accade, ad esempio durante la produzione o la lavorazione del prodotto
finito, è necessaria una maggiore riduzione del livello di contaminanti nell'aria
in uscita. Deve essere prestata particolare attenzione agli agenti contaminanti
aggiunti nell'aria asservita a processi di riempimento con aria compressa o
trasporto pneumatico come ad esempio nelle applicazioni di confezionamento
degli alimenti, mescolamento del latte o trasporto farina... I filtri Atlas Copco
soddisfano i requisiti di filtrazione batteriologica e del codice di condotta BCAS
(British Compressed Air Society) per l'aria compressa per uso alimentare. Classe
di purezza raccomandata secondo la ISO 8573-1:2010 per aria compressa non
utilizzata a contatto con gli alimenti 1:4:1.

Ideale per tutti i punti di utilizzo
Come detto in precedenza, in diversi punti di utilizzo, possono essere necessarie differenti qualità dell'aria, in base
all'applicazione. Le diverse classi di purezza dell'aria sono indicate nella tabella sottostante, che mostra chiaramente i vari
tipi di filtri ed essiccatori Atlas Copco che corrispondono alle diverse classi.

Particelle solide
Classe ISO 8573-1:2010

Olio
Acqua

In esercizio

A secco

0

(fase liquida,
aerosol, vapore)
Compressore oil-free

1

DD + e PD +

DDp + e PDp +

Essiccatore ad adsorbimento CD/BD/AD/XD

DD+ e PD+ e QD+/QDT

2

DD+

DDp+

Essiccatore ad adsorbimento CD/BD/AD/XD/MD/ND

DD+ e PD+

3

DD+

DDp+

Essiccatore ad adsorbimento CD/BD/AD/XD/MD/ND,
essiccatore a membrana SD

DD+

4

DD+

DDp+

Essiccatore a refrigerazione FD/ID/FX, essiccatore
a membrana SD

DD+

5

DD+

DDp+

Essiccatore a refrigerazione FD/ID/FX, essiccatore
a membrana SD

-

6

-

-

Essiccatore a refrigerazione FD/ID/FX, essiccatore
a membrana SD

-

Prestazioni senza confronti
Per ogni esigenza di purezza dell'aria, Atlas Copco offre una soluzione di filtrazione ed essiccazione dedicata. Di seguito, sono
riportati alcuni esempi di installazioni tipiche. Il vostro tecnico della manutenzione può assistervi per fornirvi una soluzione
personalizzata su ciascuna richiesta.

1

Compressore con refrigeratore finale

7

Essiccatore a refrigerazione FD

2

Filtro DD+/DD+

8

Essiccatore ad adsorbimento CD

3

Filtro PD+/PD+

4

Filtro QD+/QD+ (per applicazioni critiche)

9	Compressore con
essiccatore integrato

5

Filtro DDp+/DDp+

6

Filtro PDp+/PDp+

10 Filtro QDT

A

Protezione per scopi generali (purezza dell'aria a norma ISO 8573-1: classe 2.-.3)

B

Aria di alta qualità con ridotto punto di rugiada in pressione (purezza dell'aria a norma ISO 8573-1: classe 1:4:1)

C

Protezione per scopi generali e ridotta concentrazione di olio (purezza dell'aria a norma ISO 8573-1: classe 1.-.2)

D

Aria di alta qualità con punto di rugiada in pressione estremamente basso (purezza dell'aria a norma ISO 8573-1: classe 2:2:1)

E

Aria di alta qualità con punto di rugiada in pressione estremamente basso (purezza dell'aria a norma ISO 8573-1: classe 1:2:1)

F

Qualità dell'aria di classe superiore con ridotto punto di rugiada in pressione (purezza dell'aria a norma ISO 8573-1: classe 2:4:1)

G

Qualità dell'aria di classe superiore con punto di rugiada in pressione estremamente basso (purezza dell'aria a norma ISO 8573-1: classe 2:2:1)

H

Qualità dell'aria di classe superiore con punto di rugiada in pressione estremamente basso (purezza dell'aria a norma ISO 8573-1: classe 1:2:1)

Massima l'efficienza, massima
l'affidabilità e al minimo il costo
I costi dell'aria compressa possono superare il 40% della spesa energetica totale e stabilire una strategia efficace dovrebbe
quindi essere una priorità. Grazie al design innovativo dei filtri ed all'avanzamento tecnologico effettuato sulle cartucce, la
gamma dei filtri Atlas Copco offre risparmi energetici reali senza compromettere l'efficienza e l'affidabilità della produzione.

Sostituzione raccomandata della cartuccia filtrante:






DD+, PD+, QDT: almeno una volta all'anno oppure ogni 4000 ore.
DDp+, PDp+: almeno una volta all'anno oppure ogni 4000 ore o
quando la caduta di pressione tocca 350 mbar.
QD+: almeno una volta all'anno oppure ogni 1000 ore.

Prestazioni di filtrazione ottimizzate
Per ottenere una purezza dell'aria conforme alle richieste, è
fondamentale che il filtro funzioni in modo ottimale.
Essendo il filtro uno dei componenti principali che
protegge il sistema dell'aria compressa, la cartuccia viene
continuamente a contatto con particelle di olio, condensa
acida e impurità. Per garantire elevate capacità di

filtrazione e costi energetici ridotti, è importante sostituire
la cartuccia una volta all'anno. In questo modo, non solo si
garantiscono elevate prestazioni del filtro con una bassa
caduta di pressione, ma si salvaguardano anche le
apparecchiature, il processo di produzione e, ancora più
importante, il prodotto finale.

Filtrazione efficace
Progettati per soddisfare le esigenze attuali e future, i filtri Atlas Copco DD+ e PD+
offrono un percorso ottimizzato del flusso attraverso l'alloggiamento e la cartuccia,
che riduce al minimo la turbolenza dell'aria e quindi le cadute di pressione. In più,
limita la pressione di esercizio e offre risparmi energetici reali senza compromettere
l'efficienza e l'affidabilità della produzione.

Notevoli risparmi
Progettati per coniugare la massima efficienza nella rimozione delle sostanze contaminanti con una caduta di pressione
minima, gli innovativi filtri di Atlas Copco contribuiscono a ridurre i consumi di energia del sistema di aria compressa. Ciò è
possibile grazie al materiale rinforzato in fibra di vetro realizzato in una struttura a più strati, alla bassa resistenza al flusso
d'aria e ad un alloggiamento e ad una cartuccia progettati per garantire la minima caduta di pressione.

Efficienza di filtrazione
Risparmio energetico

Filtri precedenti

filtri nuovi

Efficienza ed efficacia per un reale risparmio energetico
Avvalendosi di una tecnologia avanzata, la gamma dei filtri Atlas Copco offre la massima riduzione dei costi, attraverso
una significativa riduzione dei consumi energetici, mantenendo, al contempo, ottime prestazioni di filtrazione.

Esempio di costi energetici causati da un'elevata caduta
di pressione
Un ricambio non originale potrebbe costare meno
rispetto ad uno originale. Tuttavia, non si deve prendere in
considerazione solo il costo di acquisto. Anche se il
risparmio sui costi energetici potrebbe sembrare meno
tangibile, ogni caduta di pressione in mbar ha in realtà un

effetto negativo sul consumo di energia e sui costi di
esercizio. Per un'unità in funzione a 120 l/s, 7 bar e
4000 ore/anno, una caduta di pressione supplementare di
200 mbar costa circa 200 euro all'anno in più.

Tranquillità garantita
Grazie al know-how e agli anni di esperienza di Atlas Copco nelle soluzioni per l'aria compressa, l'intera gamma di filtri viene
prodotta internamente sulle linee produttive più avanzate e quindi testata secondo le procedure più rigorose del settore. La
tranquillità è garantita: gli standard più elevati di controllo della qualità della fornitura d'aria sono assicurati grazie
all'ottenimento di rigide certificazioni e al superamento di test specifici.

Il vostro partner per una soluzione globale di aria di qualità
Per ridurre ulteriormente altri tipi di contaminazione nel processo e proteggere le apparecchiature, Atlas Copco presenta
una gamma completa di soluzioni per l'aria compressa per tutte le esigenze. In questo modo, solo Atlas Copco può
garantire la massima qualità... non solo al momento della consegna, ma durante tutta la vita utile dei beni. Una soluzione
globale di aria di qualità per qualsiasi applicazione.

Tutti gli accessori e le opzioni di
cui avete bisogno










Kit di collegamento filtri per un facile montaggio in serie
(misure 10-550 l/s).
Kit di montaggio a parete per una semplice installazione
(misure 10-550 l/s).
Raccordo rapido per un agevole collegamento al collettore
di scarico o al separatore olio/acqua (misure 10-550 l/s).
Contatto privo di tensione montato nel manometro del
differenziale per fornire un'indicazione a distanza della
necessità di sostituire la cartuccia.
EWD (scaricatore elettronico di condensa) senza perdite di aria
compressa e con funzione di allarme (l'EWD è opzionale per le
misure 10-550 l/s; standard per le misure ≥550F).

Con più di 135 anni di innovazione ed esperienza alle spalle, Atlas Copco offre
prodotti e servizi che mirano a potenziare l'efficienza e la produttività della vostra
azienda. In qualità di leader nel settore, desideriamo offrirvi aria di ottima qualità
a costi di proprietà minimi. Grazie alla continua innovazione, ci impegniamo per
tutelare i vostri profitti e garantirvi prestazioni reali.
Collaborazione alla base
Come partner di lunga data di numerose imprese, vantiamo un'esperienza
approfondita in diversi settori, processi di produzione e traguardi conseguiti. Tutto
ciò è alla base della nostra flessibilità, che ci permette di adattare e creare soluzioni
per l'aria compressa personalizzate in grado di rispondere alle vostre esigenze.
Un partner commerciale di prima classe
Con una rete aziendale che si estende in più di 170 Paesi, forniamo un servizio
clienti di altissima qualità, ovunque e in qualsiasi momento. I nostri tecnici
qualificati sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e possono contare su
un'efficiente rete logistica che garantisce la rapida consegna di pezzi di ricambio
originali. È nostro impegno fornire il know-how e la tecnologia migliori per
contribuire alla produzione, alla crescita e al successo della vostra azienda.
Atlas Copco è il partner ideale per migliorare la vostra produttività!

www.atlascopco.com
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L'innovazione è la nostra forza

