
GA 11+-30/GA 18-30 VSD®

Atlas Copco 
Compressori rotativi a vite a iniezione di olio

11-30 kW/15-40 hp



Atlas Copco: 
Soluzioni personalizzate per aria 
di qualità attraverso l’innovazione, 
l’interazione e l’impegno.

Capacità totale, 
responsabilità totale 

Nel cuore della vostra azienda, Atlas Copco fornisce 

aria compressa di qualità per capacità operative 

superiori. Dalla generazione di aria compressa 

fino al punto di utilizzo, è possibile scegliere tra 

un’ampia gamma di prodotti per creare un sistema 

completo adatto a esigenze individuali. Tutti i 

prodotti Atlas Copco sono progettati per garantire 

una perfetta integrazione e massimi livelli di 

affidabilità ed efficienza energetica. Atlas Copco è 

quindi in grado di gestire l’intero sistema di aria 

compressa della vostra azienda offrendo servizi 

di qualità esclusiva. Presenti in oltre 150 Paesi, 

forniamo un servizio di assistenza ineguagliabile 

per garantire manutenzione e prestazioni migliori 

del vostro sistema di aria compressa. 

I prodotti Atlas Copco, azienda che vanta 100 

anni di esperienza nella produzione industriale 

di aria compressa, sono i migliori e i più efficienti 

del mercato. Il nostro obiettivo, come recita il 

nostro slogan, First in Mind—First in Choice™, è 

essere l’azienda di riferimento del settore. Questa 

è la ragione per cui puntiamo sull’innovazione 

continua, stimolata dall’impegno a soddisfare 

e superare le vostre aspettative proponendo 

soluzioni personalizzate per la produzione di aria 

compressa in grado di trainare la vostra azienda.

First in Mind—First in Choice™



Integrato nell’ambiente di produzione, il compressore GA 
WorkPlace Air System™ di Atlas Copco offre un flusso di aria 
compressa affidabile direttamente al punto di utilizzo, senza 
bisogno di allestire una sala compressori separata e di ricorrere 

a un costoso sistema di tubazioni. Creato per operare con la 
massima efficienza negli ambienti più difficili, il compressore GA 
garantisce una produzione affidabile senza interruzioni.

Creati per durare

AFFIDABILITÀ GARANTITA
I compressori GA di Atlas Copco sono progettati, prodotti e testati 
in conformità alle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 1217, Ed. 3, 
Allegato C. Persino in condizioni di esercizio estreme, i compressori  

 
GA garantiscono un livello di affidabilità unico. Anche se la 
temperatura ambiente raggiunge i 50 °C/122 °F, i compressori GA 
soddisfano gli elevati standard di durata.

TecNoLoGIA ALL’AvANGuARDIA NeLLA 
pRoGeTTAzIoNe DeGLI eLemeNTI
Obiettivo di Atlas Copco è produrre l’elemento a vite più efficiente 
per ogni generazione di compressori GA. Progettato da un team 
di ingegneri di Atlas Copco impegnato in progetti di R&D, 
l’ultimo brevetto dell’elemento rotativo a vite a iniezione di olio 
garantisce efficienza e affidabilità senza confronti. La produzione 
degli elementi a vite Atlas Copco viene controllata in base agli 
standard di qualità Sei Sigma. Inoltre, ciascun compressore 
viene testato e omologato prima che lasci la fabbrica, garantendo 
così la massima tranquillità all’acquirente.

uN SISTemA DI AzIoNAmeNTo coNSoLIDATo
Gli elementi a vite più efficienti sono controllati da un sistema di 
azionamento diretto consolidato nel tempo e alimentato da 
motori altamente efficienti e totalmente racchiusi nel loro 
alloggiamento. Da anni, i compressori GA sono dotati di motori 
EPACT con classe di efficienza 1 che garantiscono ai clienti un 
ridotto consumo di energia.



5
2 2

3 3

1 4

6

7
7

8

GA 11+ - GA 15+ - GA 18+ - GA 22+ - GA 30

Decisa a soddisfare i requisiti specifici dei clienti e a risolvere le loro 
sfide quotidiane, Atlas Copco offre prodotti di assoluta qualità. 
I compressori GA+ soddisfano qualsiasi tipo di esigenza, offrendo al 
contempo le migliori prestazioni del settore e un’affidabilità totale.

Una soluzione totale per ogni applicazione

Elemento compressore

Ventilatore radiale

Refrigeratori

Separatore aria/olio

Elektronikon II

Filtro di aspirazione aria

Motore

Filtro olio

1

2

4

5

7

8

• La migliore capacità di erogazione di aria del settore grazie a 
un elemento compressore rinnovato e alla struttura efficiente 
del package.

• Un ambiente di lavoro gradevole con livelli di rumore bassissimi 
ottenuti mediante un ventilatore radiale silenzioso ed 
elevate prestazioni.

• Capacità di adattarsi all’applicazione in uso e controllo versatile 
del sistema di aria compressa grazie al rivoluzionario 
regolatore Elektronikon®.

• Integrazione completa di sofisticate soluzioni per il trattamento 
della condensa, il recupero dell’energia e la protezione in  
condizioni estreme.

pReSTAzIoNI LeADeR DeL SeTToRe

3 6
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GA 15 - GA 18 - GA 22

• Prestazioni elevate per qualsiasi soluzione da officina.

• Soluzione completa montata su un serbatoio e pronta per la 
fornitura immediata di aria di qualità.

• Comandi realizzati su misura per soddisfare le esigenze di qualsiasi 
officina: il regolatore Elektronikon® I è di facile utilizzo da parte 
degli operatori delle officine grazie all’impiego di simboli 
universali di immediata comprensione.

I compressori GA rappresentano di gran lunga la soluzione ideale per 
le officine, montati su serbatoio, affidabili e immediatamente 
disponibili per la fornitura di aria di elevata qualità. Che optiate per i 
sofisticati compressori industriali GA+ o per la soluzione GA ad elevate 
prestazioni e montati sul serbatoio, questi strumenti vi offrono  
infinite possibilità!

SoLuzIoNe AFFIDABILe peR Le oFFIcINe

Elemento compressore

Ventilatore assiale

Refrigeratori

Separatore aria/olio

Elektronikon I

Filtro di aspirazione aria

Motore

Filtro olio

1

2

4

5

7

8

3 6



Salvaguardia della produzione

L’aria compressa non trattata contiene umidità, particelle di impurità e vapori 
che possono danneggiare il sistema di aerazione e contaminare il prodotto 
finale. I costi conseguenti per gli interventi di manutenzione possono essere 
notevolmente superiori a quelli sostenuti per il trattamento dell’aria. Noi 
crediamo nell’efficacia della prevenzione.

INcRemeNTo DeLL’AFFIDABILITÀ DeLLA pRoDuzIoNe
Una scarsa qualità dell’aria aumenta il rischio di corrosione 
del sistema che, a sua volta, può compromettere la durata 
degli strumenti pneumatici e delle attrezzature per la 
produzione. Il processo di filtraggio dei GA produce aria 
pulita in modo da incrementare l’affidabilità del sistema 
ed evitare i costi relativi ai tempi di inattività e ai ritardi  
di produzione.

SALvAGuARDIA DeLL’AmBIeNTe
Riducendo al minimo perdite e sprechi di energia ed 
eliminando lo smaltimento pericoloso di condensa non 
trattata, è possibile salvaguardare l’ambiente e ottenere 
la conformità alle rigorose normative internazionali.

puRIFIcAzIoNe INTeGRATA
I filtri e l’essiccatore a refrigerante integrato (IFD) 
rimuovono efficacemente umidità, vapori e particelle 
di impurità e proteggono il vostro investimento. La 
qualità dell’aria prolunga la durata delle attrezzature, 
incrementando l’efficienza e assicurando la qualità del 
prodotto finale.

SALvAGuARDIA DeLLA quALITÀ DeL pRoDoTTo
L’aria compressa che viene a contatto con i prodotti finali 
non dovrebbe comprometterne la qualità. Il GA fornisce 
aria secca e pulita in grado di proteggere la reputazione 
dei vostri prodotti sul mercato. 

RIDuzIoNe DeI coSTI eNeRGeTIcI
L’aria pulita e trattata riduce il rischio di corrosione e 
perdite nel vostro sistema di aria compressa. La perdita 
di aria attraverso un’apertura di 3 mm può incrementare 
le vostre bollette elettriche di € 1800 all’anno.

GA WorkPlace

GA WorkPlace FF con IFD

GA WorkPlace FF con IFD e 
filtro integrato di classe 2

GA WorkPlace FF con IFD e 
filtro integrato di classe 1

coNFIGuRATe IL GA peR oTTeNeRe LA quALITÀ 
DeLL’ARIA DI cuI AveTe BISoGNo

cATeGoRIA DI 
quALITÀ ISo*

DImeNSIoNI DeL-
Le pARTIceLLe DI 

ImpuRITÀ

puNTo DI RuGIA-
DA pReSSIoNe 

AcquA

coNceNTRAzIo-
Ne oLIo

3.–.4 3 micron – 3 ppm

3.4.4 3 micron +3 °C, 37 °F 0,1 ppm

2.4.2 1 micron +3 °C, 37 °F 0,1 ppm

1.4.1 0,01 micron 3 ppm 0,01 ppm

* I valori della tabella sono da intendere come limiti massimi in base alla rispettiva categoria di qualità ISO.



Un compressore convenzionale, con attrezzature esterne di 
filtraggio e dal funzionamento rumoroso, deve essere posizionato 
lontano dall’area di produzione. La mancata integrazione può 
incrementare i costi di installazione.

WorkPlace: versatilità e capacità totali

• Grazie all’impiego di un minor numero di tubazioni esterne, 
GA+ riduce al minimo il calo di pressione all’interno del sistema 
e, di conseguenza, i costi energetici.

• Il sistema di filtraggio produce aria pulita che impedisce la 
corrosione della rete e allo stesso tempo limita al massimo i 

costi relativi all’approvvigionamento d’energia, alla riparazione 
e alla manutenzione.

• Il GA+ funziona con la pressione di sistema più bassa possibile 
per ridurre i costi relativi al consumo di energia grazie a 
Elektronikon®, un sistema avanzato di monitoraggio. 

Grazie alla sua compattezza, al funzionamento silenzioso e 
all’integrazione delle attrezzature per il trattamento dell’aria e della 
condensa, il compressore GA+ offre al vostro sistema un’incredibile 
versatilità. Il design integrato ne consente l’installazione nell’area 
di produzione, riducendo i costi di tubazioni esterne e riducendo 
al minimo il calo di pressione interno al sistema. Tale aumento di 
efficienza può permettere alla vostra azienda di ottenere un notevole 
risparmio energetico.

coSTI DI INSTALLAzIoNe RIDoTTI

Il GA+ WorkPlace, con il suo funzionamento silenzioso e le sue 
attrezzature integrate per il trattamento dell’aria e della condensa, 
può essere installato direttamente nel punto di utilizzo. Tale 
integrazione consente di risparmiare spazio e di ridurre il costo  
delle tubazioni. 

• Il GA+ può funzionare vicino al punto di utilizzo, eliminando la 
necessità di allestire una sala compressori separata.

• Il GA+ è un sistema pronto per l’uso che riduce al minimo il 
tempo di inattività e abbatte i costi di installazione.

• Grazie alle attrezzature di filtraggio integrate, il GA+ consente di 
evitare l’installazione di costose tubazioni esterne e riduce al 
minimo il calo di pressione.

coSTI eNeRGeTIcI e DI mANuTeNzIoNe RIDoTTI

Standard WorkPlace

Se il compressore è lontano dall’area di produzione, è richiesto un 
numero maggiore di tubazioni esterne, e di conseguenza, il calo 
della pressione all’interno del sistema potrebbe aumentare.

L’integrazione del GA+ riduce il numero delle tubazioni esterne, 
evitando il calo di pressione dal compressore all’area di produzione 
e riducendo i costi energetici.



L’energia può rappresentare oltre il 70% dei costi relativi al ciclo 
di vita del compressore. La produzione di aria compressa può 
incidere per una percentuale superiore al 40% sul costo totale 
dell’elettricità utilizzata per alimentare un impianto. Nella maggior 
parte degli ambienti di produzione si registra una fluttuazione della 

domanda di aria a seconda dell’ora del giorno, della settimana o 
persino del mese. Grazie alla tecnologia VSD, Atlas Copco offre la 
possibilità di monitorare la domanda di aria compressa, pertanto 
la fluttuazione non significa più costi energetici elevati.

COSTI deL CICLO dI vITA dI Un COmPreSSOre STAndArd

Installazione

manutenzione

Investimento

I compressori tradizionali dotati del sistema di regolazione vuoto/
carico funzionano tra due punti di regolazione della pressione. 
Quando si raggiunge la pressione massima, il compressore 
va a vuoto. Durante i periodi di domanda di aria medio-bassa,  
il consumo di energia a vuoto può risultare eccessivo  
causando sprechi.

Poiché l’energia viene generata solo quando è necessaria, il GA 
VSD può ridurre i costi energetici di oltre il 35%. I costi del ciclo di 
vita del compressore possono essere ridotti mediamente del 22%. 
In generale, il costo aggiuntivo di un compressore VSD rispetto 
a un compressore a velocità fissa può essere ammortizzato dopo 
appena uno o due anni.

Costi standard 

domanda di aria

DomAnDA Di AriA

TEmPo

CoSTo EnErGETiCo

IL PrezzO eLevATO dI UnA dOmAndA fLUTTUAnTe

Costi vSd 

DomAnDA Di AriA

TEmPo

CoSTo EnErGETiCo

domanda di aria

vSd: vOLUme vArIAbILe, COSTI COnTrOLLATI

Riduzione dei costi energetici

COSTI deL CICLO dI vITA dI Un COmPreSSOre vSd

Consumo di energia

risparmio medio di 
energia pari al 35%

Installazione

manutenzione

Investimento

Consumo di energia



RISpARmIo poTeNzIALe 
Mediante l’impiego di una tecnologia di analisi innovativa, il team 
di ingegneri della Atlas è in grado di registrare le fluttuazioni della 
domanda del vostro sistema di aria compressa e di simulare il 
potenziale di risparmio di energia che il compressore VSD può 
apportare al processo di produzione. Per ulteriori informazioni, 
rivolgetevi al vostro rappresentante Atlas Copco.

IL GA vSD RIDuce I coSTI eNeRGeTIcI meDIANTe Le 
SeGueNTI opeRAzIoNI:
• Eliminando il periodo di transizione inefficiente tra la 

potenza a carico e a vuoto.

• Evitando un eccessivo consumo di energia durante il 
funzionamento a vuoto.

• Mantenendo i valori della fascia di pressione netta al di sotto 
di 0,10 bar e 1,5 psi.

• Riducendo la pressione media di esercizio globale.

 

• Riducendo al minimo le perdite nel sistema dovute a 
pressione ridotta.

• Aumentando la flessibilità con un avvio graduale del motore 
per evitare picchi di tensione.

• Offrendo una selezione flessibile della pressione compresa 
tra 4 e 13 bar con controllo elettronico che assicura costi di 
elettricità inferiori.

La tecnologia VSD (Variable Speed Drive) consente di monitorare 
la richiesta d’aria regolando automaticamente la velocità del 
motore a seconda della domanda. Una minore pressione del 
sistema consente di ridurre al minimo l’energia utilizzata per 

la produzione e i costi energetici. Grazie alla tecnologia VSD, 
Atlas Copco offre un’opportunità concreta di risparmio sui  
costi energetici.

VSD: portata variabile, costi controllati

Grazie all’impiego della quantità minima possibile di energia, il GA vSd contribuisce alla tutela dell’ambiente per le generazioni future.



1

2

3

eNeRGoN
Il sistema di controllo multiplo dei compressori 
(Energon) di Elektronikon consente di controllare fino 
a quattro compressori. Ciò comporta una notevole 
riduzione della pressione del sistema e del consumo 
energetico, oltre a perdite minime di aria compressa e 
a una pressione più stabile in tutta la rete.

Controllo totale, efficienza garantita

Carico

PoTEnzA

SenzA dSS

TEmPo

Scarico

fermo

COn dSS

Carico

PoTEnzA

TEmPo

Scarico

energia risparmiata

Il sistema operativo Elektronikon è dotato di funzioni di controllo 
e monitoraggio che aumentano l’efficienza e l’affidabilità del 
compressore. Facile da espandere con sensori aggiuntivi, 
ingressi digitali e funzioni di comunicazione via Internet, il 
sistema Elektronikon può essere adattato alle vostre specifiche 
esigenze permettendo varie soluzioni di monitoraggio: semplice, 
centralizzato e multiplo (Energon), fino a quattro compressori. 

Per aumentarne la facilità d’uso, è possibile selezionare una 
delle 27 lingue del display. Per un’efficienza energetica ottimale, 
Elektronikon controlla il motore di azionamento principale e 
regola la pressione del sistema in una fascia di pressione ristretta 
e predefinita. Premendo semplicemente un pulsante, è possibile 
comandare a distanza il compressore ed eseguire le operazioni di 
avvio, arresto, carico e scarico.

SecoNDo ARReSTo RITARDATo
Il sofisticato sistema del secondo arresto ritardato 
o DSS (Delayed Second Stop) attiva il motore di 
azionamento solo quando è necessario. Poiché  

 
il sistema Elektronikon mantiene la pressione del sistema 
desiderata riducendo al minimo il tempo di funzionamento del 
motore, il consumo di energia è minimo.

DoppIo puNTo DI ReGoLAzIoNe DeLLA pReSSIoNe
Il processo di produzione crea livelli di fluttuazione della 
domanda che possono portare a uno spreco di energia 
nei periodi di scarso utilizzo. Grazie a Elektronikon è  

 
possibile creare manualmente o automaticamente due differenti 
fasce di pressione del sistema per ottimizzare l’uso dell’energia e 
ridurre i costi nei periodi di scarso utilizzo.

Il sistema elektronikon esegue il monitoraggio continuo dei 
parametri critici. Le funzioni di monitoraggio comprendono 
indicazioni di manutenzione e di avvertimento, il rilevamento di 
errori, l’arresto del compressore e la pianificazione delle attività 
di manutenzione.

air14642
Energon vervangen door ES



Con GA, Atlas Copco non offre solo i compressori più affidabili ed 
efficienti. Dai kit di filtri all’installazione completa delle tubazioni, 
Atlas Copco può gestire l’intero sistema di aria compressa per 
fornire aria di ottima qualità. È infatti possibile scegliere tra una 
vasta gamma di prodotti e servizi post-vendita Atlas Copco in 
grado di garantire un funzionamento ottimale dei compressori 
GA per diversi anni. Il qualificato servizio di assistenza di Atlas 
Copco è disponibile in più di 150 Paesi.

pARTI DI RIcAmBIo oRIGINALI e LuBRIFIcANTI
Non compromettete il vostro investimento nella qualità 
acquistando parti di ricambio non conformi agli standard di 
eccellenza di Atlas Copco. Solo le parti di ricambio originali Atlas 
Copco garantiscono le caratteristiche di qualità, durata e basso 
consumo di olio ed energia che contraddistinguono questo 
marchio. Inoltre, i lubrificanti Atlas Copco assicurano il 
funzionamento regolare del vostro compressore GA. 

SeRvIcepLAN
Scegliete un Total Responsibility, Preventive Maintenance o 
Inspection Plan per ottenere un servizio di manutenzione 
programmata che garantisce un funzionamento senza 
inconvenienti del compressore. Atlas Copco è in grado di offrirvi 
assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 affinché non si produca 
un’interruzione della produzione.

AIRmoNIToR
Controllate le prestazioni del compressore GA in qualsiasi 
momento dalla vostra postazione o lasciate che il centro Atlas 
Copco lo faccia per voi. Con AIRmonitor™, è possibile controllare 
online il sistema di aria compressa, ricevere immediatamente le 
indicazioni di allarme e persino agire a distanza per evitare tempi 
di inattività.

AIRNeT
l sistema GA WorkPlace Air System e le relative tubazioni 
garantiscono la massima efficienza. AIRnet™ distribuisce, in 
maniera sicura, aria compressa di qualità elevata dal punto in cui 
viene generata al punto in cui viene utilizzata. I diversi ambienti 
di funzionamento si collegano facilmente. Fissati alle pareti o al 
soffitto, gli accessori della gamma AIRnet consentono di realizzare 
un sistema di aria compressa personalizzato, specifico per le 
vostre esigenze. 

Affidabilità

Poiché fornisce un facile accesso a tutti i componenti, la gamma  
GA di Atlas Copco è stata realizzata per agevolare le operazioni  
di manutenzione. 



G G

Ottimizzazione del sistema

Il GA può essere installato per soddisfare le vostre esigenze. 
Dall’essiccatore e filtro integrati alla protezione dalla pioggia, tutti 
i componenti opzionali sono disponibili su richiesta per consentirvi 
di ottimizzare ulteriormente le prestazioni di GA o per adattarlo al 
vostro specifico ambiente di produzione.

* Solo unità ff - ** necessario per caratteri cinesi, coreani e giapponesi

GA 11+ - GA 15+ - GA 
18+ - GA 22+ - GA 30

GA 15 - GA 18 - GA 22
GA 18 vSD - GA 22 vSD 

GA 30 vSD

TRATTAmeNTo 
DeLL’ARIA

Kit di filtri integrati di classe 1* • • •

Kit di filtri integrati di classe 2* • • •

Bypass dell’essiccatore* • • •

TRATTAmeNTo  
DeLLA 

coNDeNSA

Separatore olio/acqua integrato (OSD) • N/D •

Scaricatore elettronico (EWD) su versioni FF • • •

Scaricatore su serbatoio dell’aria (EWD) N/D • N/D

pRoTezIoNe

Telaio raccolta olio • N/D •

Scaldiglia termostatica • • •

Termistori + scaldiglia termostatica • N/D •

Relè di sequenza di fase Standard • Standard

Termostato tropicale • • •

Protezione dal congelamento • • N/D

Filtro di aspirazione aria Heavy Duty • N/D •

Prefiltri di ingresso del compressore • N/D •

opeRe puBBLIche

Protezione dalla pioggia • N/D •

Sezionatore elettrico principale • • •

Dispositivo di sollevamento • N/D •

comuNIcAzIoNe

Relè per selettore di sequenza ES 100 • N/D N/D

AIRmonitor • N/D •

Display ad alta risoluzione grafica per  
Elektronikon** • N/D •

oLI
Olio di tipo alimentare • • •

Roto – olio per uso prolungato • • •

opzIoNI GeNeRALI

Recuperatore di energia: • N/D •

Colore speciale • • •

Targa “GOST” • • •

Regolazione modulata • N/D N/D

Approvazione secondo le classificazioni nautiche • N/D N/D

Versione per applicazioni a temperature  
ambiente elevate (HAV 50 °C, 122 °F) • N/D N/D

Attrezzature ausiliarie IT N/D N/D •

Serbatoio dell’aria SQL N/D • N/D
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*	 Prestazioni	dell’unità	misurate	in	conformità	alla	norma	ISO	1217,	Ed.	3,	Allegato	C-1996.	

Condizioni di riferimento:
•	 pressione	assoluta	di	ingresso	1	bar	(14,5	psi)
•	 Temperatura	dell’aria	aspirata	20	°C,	68	°F	

**	Livello	di	rumore	misurato	secondo	il	codice	di	prova	ISO	2151/Pneurop/Cagi	PN8NTC2;		
tolleranza	2	dB(A)

	 Punto	di	rugiada	in	pressione	dell’essiccatore	a	refrigerante	integrato	nelle	condizioni		
di	riferimento:	da	2	°C	a	3	°C,	36	°F	a	37	°F.

	 Pressione	massima	di	esercizio	per	macchine	VSD:	13	bar(e)	(188	psig)

650 mm
26”

1400 mm
55”

1680 mm
66”

GA 18 vSd - GA 22 vSd - GA 30 vSd

Specifiche tecniche GA 18 - 22 - 30 VSD

TIpo DI
compReS-

SoRe

pressione di esercizio 
Workplace

capacità FAD* min.-max.
potenza del motore 

installato

Livello di 
rumore** 

(50/60 hz)
peso (kg/lb)

bar(e) psig l/s m3/min cfm kW hp dB(A) Workplace
Workplace Full 

Feature

veRSIoNe A 50/60 hz           

GA 18 VSD 4 58 19-56 1,2-3,4 42-119 18 25 67/67 509/1122 574/1265
7 102 19-54 1,1-3,2 40-114 18 25 67/67 509/1122 574/1265
10 145 18-47 1,1-2,8 38-100 18 25 67/67 509/1122 574/1265
13 188 16-38 1,0-2,3 34-81 18 25 67/67 509/1122 574/1265

GA 22 VSD 4 58 19-65 1,2-3,9 42-138 22 30 68/68 519/1144 584/1287
7 102 19-64 1,1-3,8 40-135 22 30 68/68 519/1144 584/1287
10 145 18-55 1,1-3,3 38-117 22 30 68/68 519/1144 584/1287
13 188 19-47 1,0-2,82 34-100 22 30 68/68 519/1144 584/1287

GA 30 VSD 4 58 19-76 1,2-4,6 42-161 30 40 70/70 519/1144 584/1287
7 102 19-75 1,1-4,5 40-159 30 40 70/70 519/1144 584/1287
10 145 18-69 1,1-4,1 38-146 30 40 70/70 519/1144 584/1287
13 188 16-61 1,0-3,7 34-129 30 40 70/70 519/1144 584/1287

Aria aspirata

miscela aria/olio

Olio

Aria compressa senza condensa

Aria compressa umida

Aria compressa secca

Acqua

miscela liquido/gas refrigerante

Gas refrigerante caldo, ad alta pressione

Gas refrigerante freddo, a bassa pressione

Liquido refrigerante ad alta pressione

Liquido refrigerante a bassa pressione

FLuSSo D’ARIA
1. Filtro di aspirazione aria
2. Valvola di aspirazione aria
3. Elemento di compressione
4. Valvola di non ritorno
5. Serbatoio separatore aria/olio
6. Valvola di pressione minima 
7. Refrigeratore finale
8. Scambiatore di calore  
 aria-aria
9. Separatore di condensa con  
 scarico
10. Filtri DD/PD (su richiesta)

FLuSSo DeLL’oLIo
11. Olio
12. Radiatore olio
13. Valvola di bypass termostatica
14. Filtro olio
15. Valvola di arresto dell’olio

FLuSSo DeL ReFRIGeRANTe
16. Compressore refrigerante
17. Condensatore
18. Essiccatore/filtro a  
 refrigerante liquido
19. Valvola di espansione  
 termostatica
20. Evaporatore
21. Valvola di bypass del  
 gas caldo
22. Accumulatore

DIAGRAmmA DI FLuSSo

Standard versione full feature (ff)



Specifiche tecniche, versioni da 50 Hz

Aria aspirata

miscela aria/olio

Olio

Aria compressa umida

Trattamento della

Aria asciutta

refrigerante gassoso

refrigerante liquido

compReSSoRe
TIpo

pressione di lavoro max capacità FAD* potenza del motore 
installato

Livello di 
rumore** peso (kg)

Workplace Workplace FF
Workplace

Workplace
Full Featurebar(e) psig bar(e) psig l/s m3/h cfm kW hp dB(A)

veRSIoNe 
50 hz 

GA 11+ 7,5 7,5 109 7,3 105 33,5 120,6 71 11 15 63 410 475
8 8,5 116 8,3 120 31,4 113 66,5 11 15 63 410 475

10 10 145 9,8 141 26 93,6 55,1 11 15 63 410 475
13 13 189 12,8 185 20,4 73,4 43,2 11 15 63 410 475

GA 15 7,5 7,5 109 7,3 105 43 154,8 91,1 15 20 72 375 440
8 8,5 116 8,3 120 39,4 141,8 83,5 15 20 72 375 440

10 10 145 9,8 141 36,3 130,7 76,9 15 20 72 375 440
13 13 189 12,8 185 30,1 108,4 63,8 15 20 72 375 440

GA 15+ 7,5 7,5 109 7,3 105 44,9 161,6 95,1 15 20 64 410 475
8 8,5 116 8,3 120 41,2 148,3 87,3 15 20 64 410 475

10 10 145 9,8 141 37,8 136,1 80,1 15 20 64 410 475
13 13 189 12,8 185 31,6 113,8 67 15 20 64 410 475

GA 18 7,5 7,5 109 7,3 105 52,5 189 111,2 18,5 25 73 395 470
8 8,5 116 8,3 120 50,2 180,7 106,4 18,5 25 73 395 470

10 10 145 9,8 141 43,5 156,6 92,2 18,5 25 73 395 470
13 13 189 12,8 185 37,2 133,9 78,8 18,5 25 73 395 470

GA 18+ 7,5 7,5 109 7,3 105 54,8 197,3 116,1 18,5 25 66 430 495
8 8,5 116 8,3 120 52,7 189,7 111,7 18,5 25 66 430 495

10 10 145 9,8 141 45,3 163,1 96 18,5 25 66 430 495
13 13 189 12,8 185 39,1 140,8 82,8 18,5 25 66 430 495

GA 22 7,5 7,5 109 7,3 105 60,2 216,7 127,6 22 30 74 410 485
8 8,5 116 8,3 120 58,3 209,9 123,5 22 30 74 410 485

10 10 145 9,8 141 51,7 186,1 109,5 22 30 74 410 485
13 13 189 12,8 185 45 162 95,3 22 30 74 410 485

GA 22+ 7,5 7,5 109 7,3 105 63,1 226,8 133,5 22 30 67 435 500
8 8,5 116 8,3 120 61,1 220 129,5 22 30 67 435 500

10 10 145 9,8 141 54,2 195,1 114,8 22 30 67 435 500
13 13 189 12,8 185 47,3 170,3 100,2 22 30 67 435 500

GA 30 7,5 7,5 109 7,3 105 76,7 276,1 162,5 30 40 69 495 560
8 8,5 116 8,3 120 75,7 272,5 160,4 30 40 69 495 560

10 10 145 9,8 141 71 255,6 150,4 30 40 69 495 560
13 13 189 12,8 185 61,3 221,4 130,3 30 40 69 495 560
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680 mm
27”

1558 mm
61”

1853 mm
73”

GA 15 - GA 18 - GA 22 full feature

680 mm
27”

1558 mm
61”

1853 mm
73”

GA 15 - GA 18 - GA 22 Pack

932 mm*
37”*

1770 mm, 70”

932 mm*
37”*

1285 mm, 51”

* Per le versioni montate sul suolo.



*	 Prestazioni	dell’unità	misurate	in	conformità	alla	norma	ISO	1217,	Ed.	3,	Allegato	C-1996

Condizioni di riferimento:
•	 Pressione	assoluta	di	ingresso	1	bar	(14,5	psi)
•	 Temperatura	dell’aria	aspirata	20°C,	68°F

Il valore di fAd viene misurato alle seguenti pressioni di esercizio:
•	 versioni	a	7,5	bar	a	7	bar	
•	 versioni	a	10	bar	a	9,5	bar	
•	 versioni	a	13	bar	a	12,5	bar	

**	Livello	di	rumore	medio	misurato	secondo	il	codice	di	prova	Pneuro/Cagi	PN8NTC2;	tolleranza		
2	dB(A).

Punto	di	rugiada	in	pressione	dell’essiccatore	a	refrigerante	integrato	di	GA	11+	-	GA	15+	-	GA	18+	-	GA	22+	
-	GA	30	nelle	condizioni	di	riferimento:	da	2	a	3	°C,	da	36	a	37	°F	e	di	GA	15	-	GA	18	-	GA	22	nelle	condizioni	
di	riferimento	5	°C,	37	°F.

Capacità	del	serbatoio	dell’aria	dei	modelli	di	GA	15-22	montati	sul	serbatoio:	500	l.	
Tara:	125	kg.

Pressione	massima	di	esercizio	per	macchine	VSD:	13	bar(e)	(188	psig).

Specifiche tecniche, versioni da 60 Hz 

compReSSoRe
TIpo

pressione di lavoro max capacità FAD* potenza del motore 
installato

Livello di 
rumore** peso (kg)

Workplace Workplace FF
Workplace

Workplace
Full Featurebar(e) psig bar(e) psig l/s m3/h cfm kW hp dB(A)

veRSIoNe 
60 hz

GA 11+ 100 7,4 107 7,2 104 32,4 116,6 68,7 11 15 63 410 475
125 9,1 132 8,9 128 30,2 108,7 64 11 15 63 410 475
150 10,8 157 10,3 149 26 93,6 55,1 11 15 63 410 475
175 12,5 181 12,3 178 20,7 74,5 43,9 11 15 63 410 475

GA 15 100 7,4 107 7,2 104 42,5 153 90,1 15 20 72 375 440
125 9,1 132 8,9 128 39,6 142,6 83,9 15 20 72 375 440
150 10,8 157 10,3 149 35,8 128,9 75,9 15 20 72 375 440
175 12,5 181 12,3 178 29,3 105,5 62,1 15 20 72 375 440

GA 15+ 100 7,4 107 7,2 104 44,6 160,6 94,5 15 20 64 410 475
125 9,1 132 8,9 128 41,6 149,8 88,1 15 20 64 410 475
150 10,8 157 10,3 149 37,6 135,4 79,7 15 20 64 410 475
175 12,5 181 12,3 178 30,8 110,9 65,3 15 20 64 410 475

GA 18 100 7,4 107 7,2 104 51,3 184,7 108,7 18,5 25 73 395 470
125 9,1 132 8,9 128 47,7 171,7 101,1 18,5 25 73 395 470
150 10,8 157 10,3 149 43,3 155,9 91,7 18,5 25 73 395 470
175 12,5 181 12,3 178 37,8 136,1 80,1 18,5 25 73 395 470

GA 18+ 100 7,4 107 7,2 104 53,9 194 114,2 18,5 25 66 430 495
125 9,1 132 8,9 128 49,8 179,3 105,5 18,5 25 66 430 495
150 10,8 157 10,3 149 45,1 162,4 95,6 18,5 25 66 430 495
175 12,5 181 12,3 178 39,7 142,9 84,1 18,5 25 66 430 495

GA 22 100 7,4 107 7,2 104 60,6 218,2 128,4 22 30 74 410 485
125 9,1 132 8,9 128 56 201,6 118,7 22 30 74 410 485
150 10,8 157 10,3 149 50,7 182,5 107,4 22 30 74 410 485
175 12,5 181 12,3 178 46,5 167,4 98,5 22 30 74 410 485

GA 22+ 100 7,4 107 7,2 104 63,6 229 134,8 22 30 67 435 500
125 9,1 132 8,9 128 58,8 211,7 124,6 22 30 67 435 500
150 10,8 157 10,3 149 53,2 191,5 112,7 22 30 67 435 500
175 12,5 181 12,3 178 48,8 175,7 103,4 22 30 67 435 500

GA 30 100 7,4 107 7,2 104 77,8 280,1 164,8 30 40 69 495 560
125 9,1 132 8,9 128 72,3 260,3 153,2 30 40 69 495 560
150 10,8 157 10,3 149 69,3 249,5 146,8 30 40 69 495 560
175 12,5 181 12,3 178 63,9 230 135,4 30 40 69 495 560

Aria aspirata

miscela aria/olio

Olio

Aria compressa umida

Trattamento della

Aria asciutta

refrigerante gassoso

refrigerante liquido

650 mm
26”

1400 mm
55”

1225 mm
48”

GA 11+ - GA 15+ - GA 18+ - GA 22+ - GA 30 
Pack e full feature

Consultare il diagramma di flusso vSd a pagina 13 per visualizzare le descrizioni dei componenti.



First in Mind—First in Choice™: essere i primi a soddisfare 

le vostre esigenze in materia di sistemi di aria compressa in 

Atlas Copco vuol dire offrire prodotti e servizi che consentono 

di migliorare l’efficienza e la redditività della vostra azienda. 

La ricerca costante di innovazioni da parte di Atlas Copco 

non conosce limiti e risponde alle esigenze dei clienti in 

termini di affidabilità ed efficienza. In collaborazione con la 

vostra azienda, ci impegniamo a fornire soluzioni per aria 

compressa personalizzate che rappresentano il motore 

trainante della vostra attività.
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www.atlascopco.com

evitare di respirare l’aria compressa se quest’ultima non è stata prima sottoposta 
alle procedure di purificazione previste dalle normative e dalle leggi locali. 


