AL SERVIZIO
DELL'INDUSTRIA
DEL VETRO
Una gamma completa
di soluzioni per gas e aria
compressa a sostegno della
vostra crescita sostenibile

IL VANTAGGIO
TRASPARENTE

Che si tratti di proteggere la purezza di
un buon vino o di garantire la sicurezza
e l'integrità di un parabrezza di autovettura,
il vetro è considerato universalmente un
materiale unico dalle proprietà eccellenti.
Come produttori di articoli in vetro è
vostra responsabilità soddisfare queste
notevoli aspettative.
Atlas Copco sa che per salvaguardare la bontà
del vostro marchio avete bisogno di soluzioni
che garantiscano aria di qualità. Sa cosa serve
per fornire aria pura ed essiccata che consenta
ai vostri prodotti di raggiungere i massimi
standard di qualità, purezza e sicurezza.
Atlas Copco ha i prodotti, l'organizzazione
di assistenza e l'impegno per l'innovazione
necessari per soddisfare le vostre esigenze
di produzione, oggi e nel futuro.
Le vostre esigenze aziendali sono il fattore
più importante nella progettazione e nella
realizzazione dei nostri compressori.
Prendiamo in considerazione ogni dettaglio:
feedback dei clienti, dati dell'assistenza e
delle prestazioni, effetti ambientali e tendenze
dell'industria del vetro. Perché prendiamo sul
serio il nostro impegno per una produttività
sostenibile: la vostra produttività.

ARIA OIL-FREE
I contenitori di vetro sono il modo più puro e sicuro per
confezionare alimenti e bevande, poiché mantengono
gusto, aroma e consistenza. Ma quando si soffia aria
compressa nei semilavorati cavi per formare una bottiglia
o un vasetto di vetro, solo un'aria compressa certificata
oil-free proveniente da un compressore Classe 0
garantisce di evitare la contaminazione dei prodotti finali.

Qualità collaudata
e certificata
I nostri compressori per
aria oil‑free sono stati testati
dall'istituto TÜV Rheinland e
hanno ottenuto la certificazione di
Classe 0 per il loro contenuto di olio residuo
nell'aria compressa prodotta, in base allo
standard ISO 8573-1, 2010. I risultati sono
stati chiari: anche in ambienti con livelli di
temperatura elevati e
a varie pressioni, i
nostri compressori
Classe 0 erogano
aria priva di
tracce d'olio.
L'istituto TÜV (Technische
ÜberwachungsVerein,
Associazione per la
sorveglianza tecnica) è un ente
internazionale indipendente
specializzato nella valutazione
della sicurezza e della
qualità tecnologica. Il TÜV è
riconosciuto in tutto il mondo
per la sua indipendenza,
neutralità, esperienza
professionale e per gli
standard rigorosi.

Classe Zero certificata
Nei nostri compressori
Classe 0 non vi è presenza
di olio nell'elemento
compressore, evitando
così la necessità di
eliminarlo tramite
successivo, opportuno
filtraggio. Essi
forniscono il massimo livello di purezza dell'aria
certificata, garantendovi che l'aria compressa non possa
contaminare i vostri prodotti. L'aria Classe 0 è la scelta
migliore per la sicurezza e la purezza della produzione.
AFFIDABILITÀ
Atlas Copco sa che il processo di formazione non
può essere interrotto. Per questo l'affidabilità delle
macchine che produciamo è uno dei nostri criteri
chiave. Progettiamo ogni singolo componente dei nostri
compressori per fornire prestazioni uniformi, offrendo
intervalli di manutenzione tra i più ampi sul mercato.
Materiali soggetti ad usura di lunga durata
Neppure i nostri compressori sono esenti dall'usura.
Tuttavia, sviluppiamo i nostri materiali di consumo
per massimizzare i tempi di funzionamento e offrire
le prestazioni migliori per il vostro investimento.
Inoltre, i nostri compressori sono progettati in modo
da garantire un facile accesso ai componenti soggetti a
usura per ridurre al minimo il tempo necessario per la
manutenzione programmata.

EFFICIENZA ENERGETICA
Utilizzata per modellare il vetro, trasportare materie
prime, come aria strumenti o di processo nelle
autoclavi, l'aria compressa rappresenta una parte
significativa della vostra bolletta energetica. In realtà, il
consumo energetico costituisce più della metà del costo
totale del ciclo di vita di un compressore.
Nel quadro del nostro impegno per una produttività
sostenibile, i nostri compressori offrono un'efficienza
energetica leader nel settore. Ottimizziamo
continuamente ogni aspetto dei nostri compressori per
ridurre ulteriormente il consumo energetico. Inoltre
sviluppiamo tecnologie sostenibili e innovative come
l'azionamento a velocità variabile (VSD), che consente
ai compressori di gestire le variazioni del fabbisogno di
rete senza sprecare l'aria in eccesso.
COSTI DI GESTIONE OTTIMIZZATI
Scegliere un compressore Atlas Copco significa
scegliere il massimo valore per i vostri investimenti,
con vantaggi molto chiari.
Protezione della qualità e dell'integrità
dei prodotti
 Maggiore affidabilità
 Massima efficienza energetica
 Costi di produzione ridotti


Efficienza energetica leader nel settore unita ai
più lunghi intervalli di manutenzione sul mercato.

COMPRESSORI E
SOFFIANTI PER TUTTE
LE VOSTRE APPLICAZIONI

Da quando abbiamo sviluppato il primo compressore a vite oil-free quasi 60 anni fa, siamo
rimasti all'avanguardia del settore nelle tecnologie a vite oil-free. Atlas Copco è stato il primo
produttore a ricevere la certificazione ISO 8573-1 (2010) Classe 0 per i compressori 100% oil-free.
Oggi aiutiamo produttori di vetro in tutto il mondo a realizzare prodotti in vetro sicuri e di alta
qualità, fornendo soluzioni per aria compressa affidabili e ad alta efficienza energetica create su
misura per le esigenze specifiche dell'industria del vetro.
GAMMA ZS/ZE/ZA
Soffianti e compressori a vite oil-free per
bassa pressione
[0,5 bar (7 psig) - 4 bar (60 psig)]



Applicazioni
Trasporto pneumatico.

Per le applicazioni a bassa pressione offriamo una
gamma di soffianti a vite oil-free a bassa pressione
e con un'efficienza energetica sino al 30% superiore
rispetto alle tradizionali soffianti a lobi.

GAMMA ZR/ZT
Compressori a vite oil-free per
media pressione
[da 4 bar (60 psig) a 13 bar (190 psig)]



Applicazioni
Macchine formatrici, aria strumenti, aria servizi.

Disponibili con VSD integrato ed essiccatore con
rigenerazione a caldo (HOC), i nostri compressori
a vite oil-free ZR (raffreddato ad acqua) e ZT
(raffreddato ad aria) offrono il massimo livello
di efficienza energetica.

GAMMA ZH
Compressori centrifughi oil-free per bassa e media pressione
[da 2,0 bar (30 psig) a 13 bar (190 psig)]


Applicazioni
Macchine formatrici, aria per strumenti,
aria per servizi.

Sviluppata con una tecnologia esclusiva, la nostra
gamma ZH Turbo offre una linea completa e avanzata
di compressori centrifughi affidabili e ad alta efficienza
energetica. Questi robusti compressori sono adatti agli
ambienti più difficili.
GAMMA ZH
ZH350+ TDD
Il nostro compressore Classe 0 ZH350+ Turbo Direct Drive è il
turbocompressore oil-free più efficiente dal punto di vista energetico
attualmente sul mercato. Progettato per risparmiare energia, questo
compressore centrifugo è dotato di azionamento diretto ad alta velocità
e funzioni di controllo e monitoraggio avanzate.
Motori ad alta velocità
con cuscinetti magnetici e
VSD integrato riducono il
consumo energetico
 L'assenza di lubrificazione
riduce la manutenzione,
aumenta i tempi di attività e
riduce il consumo energetico


LA SOLUZIONE PER ARIA
COMPRESSA PIÙ EFFICIENTE
DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO
Una configurazione "ibrida" può ottimizzare ulteriormente il vostro
sistema per aria compressa e ridurre i costi energetici. Combinando un
turbocompressore ZH+ con uno dei nostri compressori a vite ZR VSD
(azionamento a velocità variabile) potrete ottimizzare il vostro fabbisogno
di aria compressa con la soluzione per aria compressa più efficiente dal
punto di vista energetico nell'industria del vetro.

+
=

LA SOLUZIONE PER ARIA COMPRESSA PIÙ
EFFICIENTE DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO

COMPRESSORI A VITE
AD INIEZIONE DI OLIO
Per le applicazioni che non richiedono aria compressa oil-free, offriamo
una linea completa di compressori a vite a iniezione di olio.

GAMMA GA
Compressori a vite a iniezione di olio



Applicazioni
Aria servizi.

I nostri compressori a iniezione di olio GA garantiscono un'erogazione affidabile di aria
compressa di alta qualità negli ambienti più difficili. Grazie al nostro elemento a vite a
iniezione di olio brevettato, un compressore GA assicura una lunga vita operativa priva di
problemi al minor costo operativo possibile, anche con temperature ambiente di 55 °C (131 °F).
Un compressore GA FF è un'unità di compressione compatta con essiccatore a refrigerazione
integrato. Questa unità pronta all'uso semplifica l'installazione, riduce i costi di installazione
di tubazioni e collegamenti elettrici e riduce l'ingombro dell'impianto del compressore.
Per sostituire apparecchiature esistenti, è sufficiente collegarlo al resto di impianto ed
è pronto all'uso.
Un GA con azionamento a velocità variabile (VSD) segue da vicino il fabbisogno d'aria
regolando automaticamente la velocità del motore. Grazie allo specifico progetto del
convertitore e del motore, il VSD GA garantisce il massimo tempo di utilizzo e consente
di risparmiare fino al 35% dei costi energetici.

SOLUZIONI PER
L'ARIA DI QUALITÀ PER
PROTEGGERE LA QUALITÀ
DEI VOSTRI PRODOTTI
Offriamo un'ampia gamma di essiccatori e filtri ad alta efficienza energetica per
garantire l'integrità e la continuità della vostra linea di produzione e la qualità dei vostri
prodotti. Perfettamente integrabili con i nostri compressori d'aria, le nostre opzioni di
trattamento dell'aria combinano la qualità ottimale dell'aria con prestazioni eccezionali.

ESSICCATORI
Tutti i nostri essiccatori sono durevoli e facili da
installare e possono essere dotati di funzioni di controllo
e monitoraggio avanzate, come il sistema Elektronikon®.
MD/ND/XD+
I nostri essiccatori MD,
ND e XD+ vantano il
minor consumo energetico
sul mercato. Utilizzando
il calore generato dalla
compressione dell'aria
per rigenerare la sostanza
igroscopica, questi essiccatori
richiedono una quantità
minima di energia esterna.

FD
L'essiccatore FD utilizza
un circuito refrigeratore per
raffreddare direttamente
l'aria compressa ed
eliminare l'umidità. Nelle
applicazioni che richiedono
un punto di rugiada di
+3 °C (37,4 °F) o superiore,
questa è una soluzione efficiente dal punto di vista
energetico. Provvisto di cappottatura insonorizzante,
l'essiccatore FD è tra i più silenziosi della categoria.

BD+
Il modello BD+ è un essiccatore con rigenerazione
mediante elettroventilatore che utilizza un riscaldatore
elettrico esterno per rigenerare la sostanza igroscopica.
L'essiccatore BD+ offre elevata affidabilità ed efficienza
energetica, richiede una manutenzione minima ed è
facile da installare.

FILTRI
La nostra ampia gamma di filtri
rimuove in modo efficiente la
contaminazione nel flusso di aria
compressa per proteggere i vostri
investimenti, apparecchi e processi
e fornire il livello di purezza
richiesto dai vostri prodotti.

VANTAGGI PER I CLIENTI
 Costi energetici ridotti: progettati per la
rimozione completa dei contaminanti, i filtri
della nostra gamma offrono significativi risparmi
energetici grazie al precorso ottimale del flusso
d'aria con resistenza minima.
 Efficienza elevata: il materiale filtrante di
altissima qualità garantisce un’efficienza di
filtraggio estremamente elevata, una bassa caduta
di pressione e una lunga durata delle cartucce.

OPZIONI
DI RECUPERO DI ENERGIA
RECUPERARE ENERGIA E
RISPARMIARE DENARO
Sappiamo che gran parte
dell'energia consumata da un
compressore d'aria si disperde
sotto forma di calore. Le nostre
opzioni di recupero di energia
consentono di recuperare sino
all'80% dell'energia consumata
dal vostro compressore o più,
utilizzando il calore dissipato per il
riscaldamento di ambienti o acqua.

Elettricità

Aria compressa

Acqua calda

Acqua fredda

In alternativa, il calore dissipato
può essere anche utilizzato
con chiller per applicazioni di
raffreddamento ambientale.

Unità di controllo
per il recupero
di energia
Acqua calda da 70 °C (158 °F) a 90 °C (194 °F)

Caldaie
a vapore

Riscaldamento
degli ambienti

Doccia

Chiller di tipo
"heat driven"

Processo

Scambiatori
di calore

SOLUZIONI ADATTE
A TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE
Per garantire la qualità dei vostri prodotti in vetro, tenete sotto controllo ogni aspetto del
processo di produzione. Perché allora lasciare al caso le prestazioni della sala compressori?
Le nostre tecnologie di controllo e monitoraggio riducono i costi energetici, riducono la
manutenzione e ottimizzano le prestazioni della vostra sala compressori.

CONTROLLORE ELEKTRONIKON
Elektronikon è la nostra versatile unità di controllo per sale compressori,
in grado di controllare fino a 30 compressori. Semplifica la struttura di
comando nel vostro impianto e consente di programmare varie modalità
operative per rispondere a profili di fabbisogno diversi. L'Elektronikon
spesso consente una significativa riduzione della pressione operativa
complessiva dell'impianto, oltre a migliorarne la stabilità.

SMARTLINK
SMARTLINK è il nostro sistema di monitoraggio a distanza 24/7 che
collega la vostra sala compressori ai responsabili di manutenzione di
Atlas Copco per offrirvi informazioni complete sulla vostra rete dell'aria
compressa. SMARTLINK vi segnala immediatamente i potenziali
problemi per prevenire interruzioni della produzione, e vi aiuta a
risparmiare energia ed evitare costi imprevisti. Inoltre, SMARTLINK
può fornirvi i dati necessari per valutare l'utilizzo di aria compressa di più
impianti in relazione alla rispettiva produttività.

GENERAZIONE DI AZOTO E OSSIGENO
Per i processi di produzione che richiedono azoto o
ossigeno, possiamo progettare e realizzare generatori
affidabili e convenienti che utilizzano la tecnologia
PSA (Pressure Swing Adsorbtion). I nostri generatori
di azoto possono garantire livelli di purezza superiori
al 99,9% e una purezza dell'ossigeno oltre il 95%.

SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA GLOBALI
Il nostro obiettivo finale è fornire un'assistenza clienti a 360 gradi. Con
tecnici esperti dedicati all'assistenza sul campo in 160 Paesi, possiamo
offrire in tutto il mondo un servizio tempestivo e professionale. Dalle
parti di ricambio al monitoraggio e controllo proattivi, fino all'auditing
e all'ottimizzazione, disponiamo del servizio di post-vendita in grado di
rispondere alle vostre esigenze.

LA GAMMA COMPLETA
Atlas Copco vi offre una soluzione completa, che include compressori, soffianti, impianti di
trattamento dell'aria e sistemi di controllo e monitoraggio. Basato su tecnologie progettate
e sviluppate direttamente da Atlas Copco, il nostro pacchetto completo vi offre i vantaggi
di una maggiore efficienza del compressore, un minor consumo di energia, ridotti tempi di
manutenzione e cicli di vita più lunghi.
COMPRESSORI E SOFFIANTI PER L'INDUSTRIA DEL VETRO
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Ci facciamo carico delle nostre responsabilità nei confronti dei clienti,
dell'ambiente e delle persone attorno a noi. Facciamo in modo che
le prestazioni durino nel tempo. Questo è ciò che noi chiamiamo
"produttività sostenibile".

www.atlascopco.com
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IMPEGNO PER UNA
PRODUTTIVITÀ SOSTENIBILE

