I N N O V A Z I O N E

C O S T A N T E

Soluzioni d’aria compressa per PET

Scegliete una nuova strada
La scelta della soluzioni
Inizia l’era delle scelte. Ingersoll-Rand presenta delle nuove soluzioni
per le esigenze produttive delle aziende che utilizzano impianti di
soffiatura delle bottiglie in PET.

Ingersoll-Rand PET Solutions offre ai propri
clienti non solo affidabilità, efficienza e
produttività, ma anche il costo produttivo
vita/ciclo più basso.

Il ragionamento che ha spinto Ingersoll-Rand alla realizzazione di
nuove tecnologie è molto semplice. Per poter essere competitive a
livello di mercato globale, le aziende come la vostra devono far sì che
le linee di produzione operino senza problemi e con meno interruzioni
possibile. Il tempo durante il quale un impianto è inattivo, che sia
programmato o meno, è un costo.
Con questa profonda comprensione delle dinamiche dell’odierno
panorama produttivo, Ingersoll-Rand ha sviluppato tecnologie
innovative di compressione ed è ora in grado di presentare, sia
compressori centrifughi che compressori alternativi a quattro stadi di
compressione che si aggiungono alle già presenti e rinomate soluzioni
con compressori alternativi a 2 o 3 stadi.
Le soluzioni con 4 stadi, entrambe innovative, offrono un’affidabilità e
delle prestazioni mai viste.
Per la prima volta, potete scegliere, da un unico fornitore, fra diverse
tecnologie di compressione d’aria altamente avanzate e sfruttare quella
che meglio si adatta ai particolari requisiti produttivi del vostro
stabilimento.
Queste nuove tecnologie offrono all’industria dei produttori di bottiglie
in PET:
•
•
•
•
•

Costi inferiori durante la vita e il ciclo produttivo
Durata del prodotto senza precedenti
Alte prestazioni anche in ambienti sfavorevoli
Soluzioni economiche ed efficienti per ottimizzare la produttività
Numerose configurazioni per far fronte ad ogni necessità
operativa

Fate il primo, fondamentale passo in direzione della soluzione adatta.
Chiamate Ingersoll-Rand. Il nostro preparatissimo personale è pronto
ad aiutarvi a valutare il vostro sistema d’aria, al fine di determinare le
vostre esigenze in termini di aria compressa.
Ingersoll-Rand ha infranto le regole!
Siamo gli unici produttori ad offrire
ai nostri clienti che si occupano di
PET compressori a tecnologia
centrifuga. Tali modernissimi
compressori offrono un’affidabilità
maggiore di qualunque altro
compressore della stessa categoria.
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Ingersoll-Rand offre una gamma completa
di compressori a quattro stadi a
tecnologia superiore. Cosa significa tutto
questo per l’industria dei compressori?
Una maggior efficienza energetica.

Ingersoll-Rand è consapevole del fatto
che l’aria compressa è legata ad un
sistema e non semplicemente al
compressore. Ecco perché siamo l’unico
produttore per l’industria del PET che
offre soluzioni di assistenza totale.
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C750
Affidabilità avanzata
Diversi anni fa abbiamo dato il via ad un’ambiziosa
avventura: fornire all’industria della soffiatura delle bottiglie
in PET, la soluzione di compressori d’aria più affidabile al
mondo. Abbiamo ottenuto lo scopo con la creazione del
Centac C750. Specificamente concepito per le applicazioni
PBM più complesse, il compressore C750 è dotato di
poche parti mobili e praticamente nessun componente
soggetto ad usura. La sostituzione di valvole, anelli e
guarnizioni è soltanto un ricordo. I compressori Centac
sono concepiti per funzionare per lunghi periodi garantendo
una produzione continua. Grazie ad un ciclo di
compressione privo di contatti, C750 offre un’aria di qualità
ineguagliata, priva d’olio e di particelle. Provate la
leggendaria affidabilità, e la tranquillità che ne deriva, della
nuova soluzione Centac C750.

Centac C750 Modello C60MX4

VANTAGGI
• Semplicità di design – solamente quattro
parti rotanti principali
• Ciclo di compressione totalmente privo di
contatti e di olio; non sono generate
particelle durante il processo di
compressione
• Design a quattro stadi di compressione a
partire dalla pressione atmosferica per la
massima efficienza

• La pompa dell’olio principale, condotta
mediante ingranaggio, garantisce la
lubrificazione durante lo spegnimento
• Trappole per la rimozione della condensa
senza perdite d’aria montate di serie e
collegate su tutti i modelli
• Protezione anti-corrosione di serie per
tutti i passaggi interni

• Impronta a terra ultra-compatta e assenza
di vibrazioni o forze sbilanciate da
contenere

• Il sistema di controllo avanzato con
microprocessore CMC di Ingersoll-Rand
permette di monitorare tutti i parametri
critici di sistema in tempo reale

• Connessioni per aria ed acqua in un
singolo punto a basso costo
d’installazione

• I refrigeranti intermedi ed i refrigeranti
finali sono concepiti per una temperatura
di approccio di 6°C

• Tubature di interconnessione in acciaio
inossidabile con flange di connessione
standard

• L’avviamento on-screen e le istruzioni
generali di manutenzione semplificano le
operazioni

• Sistema di controllo ambientale e logica
di controllo delle valvole in parallelo
• Pressione costante standard o modalità di
controllo auto-dual
• Tutti i componenti sono costruiti in
conformità con gli Standard Internazionali
e recano il marchio apposito se richiesto
• Sistema sottoposto a collaudo completo a
carico in fabbrica
• Componenti scelti con cura per garantire
prestazioni superiori
• Livello di rumorosità pari a 85 dBA
(misurato in campo libero con un motore
standard)

SPECIFICHE
Modello di
Potenza nominale
Capacità
Pressione
compressore
Stadi
kW
m3/h
Bar
C750-C50MX4
4
600
3210
42
C750-C60MX4
4
700
3630
42
*Condizioni di riferimento: Pressione in entrata – 1 Bar, Temperatura 20°C
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L
4390
4390

Dimensioni cm
L
2570
2570

H
1880
1880

Peso
kg
9545
10000
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Compressori a quattro stadi con
aspirazione dall’atmosfera

Disponibile con componenti

EnduraLIFE

Quando sono necessarie prestazioni ineguagliabili, la linea di
compressori alternativi PETStar 4 è la risposta ideale. Progettati con
criteri propri di un design robusto per accrescerne l’affidabilità, hanno
una configurazione orizzontale con cilindri bilanciati contrapposti che
ne elimina le vibrazioni indesiderate. Utilizzando quattro stadi di
compressione, il rapporto di compressione è distribuito equamente su
ciascun cilindro. Ciò contribuisce ad un’ulteriore riduzione delle
temperature operative di ciascuno stadio ed aumenta la vita di valvole,
anelli e guarnizioni. Per rendere l’installazione più semplice, tutti i
compressori PETStar sono installati su un basamento in profilati
d’acciaio saldato.
Dalla linea di stampaggio alle più ampie altre esigenze produttive, c’è un
prodotto PETStar 4 in grado di soddisfare le vostre esigenze.

PETStar-4 Modello 3300

VANTAGGI
• Non lubrificato, aria totalmente priva
d’olio, raffreddato ad acqua.
• La configurazione orizzontale con i quattro
cilindri contrapposti elimina le vibrazioni
indesiderate

elettricamente
• Ampio dimensionamento delle camicie
d’acqua incorporate nei cilindri per una
ottimale stabilità termica durante il
funzionamento

• I cilindri sono tutti in ghisa e a doppio
effetto

• Valvole di lunga durata

• Cuscinetti di banco e delle bielle a
manicotto

• Refrigeranti interstadio e finale
dimensionati per una differenza di
temperatura aria/acqua (CTD) di 10°C

• Tenute Enduralife progettate per 16000 h
• Rivestimento anticorrosione su tutte le
tubazioni dell’aria.
• Pompa principale dell’olio azionata
dall’ albero a gomiti.
• Pompa di pre-lubrificazione azionata

• Motore principale in esecuzione IP55/TEFC
a 6 poli.
• Sistema di controllo con microprocessore
CMC con memoria degli ultimi 1000
eventi.
• Avviatore stella-triangolo del motore
principale

• Basse temperature interstadio

• Tutti i componenti sono costruiti in
conformità con gli Standard Internazionali
e recano, ove richiesto, il marchio
previsto.

• I distanziali hanno due comparti per
garantire il migliore isolamento dei
cilindri dall’olio lubrificante.
• Controllo della portata d’aria resa a tre
tappe, 0% - 50% - 100%

• Gruppi disponibili nella versione “Base” o
“Intermedia”, cioè con la possibilità di
avere essiccatore e serbatoio collegati e
montati

SPECIFICHE
Modello del
Potenza
Capacità
Pressione
compressore
Stadi
kW
m3/h
Bar
PS-4 1500
4
250
1525
40
PS-4 1700
4
315
1724
40
PS-4 1900
4
315
1920
40
PS-4 2100
4
355
2140
40
PS-4 2300
4
400
2353
40
PS-4 2500
4
450
2549
40
PS-4 2800
4
500
2846
40
PS-4 3000
4
500
3042
40
PS-4 3300
4
560
3361
40
*Condizioni di riferimento: Pressione in ingresso – 1 Bar, Temperatura 20°C

L
665
665
665
665
685
685
685
685
685

Dimensioni cm
L
229
229
229
229
229
229
229
229
229

H
292
292
292
292
302
302
302
302
302

Peso
kg
21500
21800
22000
22200
22650
23000
23200
23300
23900
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Stazioni con compressore
primario e booster
Sistema con flessibilità totale
La produzione di bottiglie di grandi dimensioni porta spesso a consumare
grandi quantità di aria ad alta ed a bassa pressione. Per determinati clienti,
che decidono di investire in un sistema modulare, IR può fornire un
compressore primario (che aspira dall’atmosfera) potenziato con un Booster
(che aspira l’aria erogata dal compressore primario). Uno dei vantaggi di
questa configurazione è che consente un aumento di capacità indipendente
per ogni circuito. Il compressore primario può essere scelto entro un’ampia
gamma di compressori rotativi o centrifughi non lubrificati, che richiedono
pochissima manutenzione. Un compressore alternativo a
due stadi di compressione
non lubrificato è usato
come “Booster”.

Centac CV2

Booster alternativo a due stadi

VANTAGGI
• Questa soluzione, a piu’ stadi di
compressione, consente di migliorare
l’efficienza e di aumentare la vita del
compressore mantenendo temperature
operative più basse
• Il compressore primario ed il booster con
cilindri contrappposti non richiedono
fondazioni speciali

aria a bassa pressione e priva d’olio per
altri usi industriali
• I compressori centrifughi, con poche parti
in movimento, richiedono una minima
manutenzione e pochissime parti di
ricambio, riducendo in modo sensibile i
costi di manutenzione

• La capacità del sistema può essere
aumentata in modo indipendente per
ciascun circuito, attraverso un’espansione
di tipo modulare

• Il Booster alternativo è progettato in modo
da richiedere molte valvole in meno
rispetto ad un compressore aspirante dall’
atmosfera, abbassando ulteriormente i
costi di manutenzione

• Sovradimensionare il compressore
primario è un metodo efficace per ottenere

• L’essiccatore dell’aria a bassa pressione
garantisce che aria secca venga erogata

nell’impianto evitando possibili fermate
dovuti alla rimozione di condensa
ghiacciata sul circuito di alta pressione
• Il compressore primario ed il booster
possono essere dimensionati in modo da
ottimizzare il sistema d’aria compressa
dello stabilimento. Quando è necessaria
una maggiorazione dell’impianto d’aria a
bassa o alta pressione, è possibile
immettere altra aria nel circuito
interessato
• Tutti i compressori ed i booster sono
collaudati alla massima pressione
operativa

Aria a bassa pressione
per lo stabilimento

Aria ad alta
pressione

Essiccatore dell’aria
a bassa pressione

Compressore primario
d’aria “OIL FREE”
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Serbatoio a bassa
pressione

Booster alternativo a due
stadi “OIL FREE”

Serbatoio d’aria
ad alta pressione

3 “in linea”
Compressori a tre stadi, con
aspirazione dall’atmosfera
Alla Ingersoll-Rand consideriamo le tradizioni una cosa seria, e le
sviluppiamo nei nostri prodotti attraverso un perfezionamento costante.
I più recenti compressori PETStar-3 sono “in linea” con questo ricco
patrimonio. Riprogettati con materiali e tecnologie all’avanguardia, i
PETStar sono compressori robusti che offrono prestazioni eccezionali ai
nostri clienti grazie alla maggior durata, al basso livello di manutenzione
richiesta e all’alta efficienza. Costruiti per durare a lungo, ciascuno di
essi è venduto su un basamento di supporto in profilati d’acciaio, che
può essere facilmente installato su un normale pavimento in cemento.
Le connessioni in punto singolo per aria, acqua ed elettricità
contribuiscono ulteriormente ad una rapida installazione. Eccezionali fin
dall’inizio e perfezionati con gli anni, fra i prodotti PETStar ne
troverete senz’altro uno che fa al caso vostro.

PETStar-3 In line Modello 630

Refrigerante
finale

Essiccatore d’aria
ad alta pressione

Compressore a tre stadi

Serbatoio d’aria
ad alta pressione

Aria ad alta pressione
verso il sistema

VANTAGGI
• La configurazione a tre stadi con cilindri
contrapposti minimizza la necessità di
fondazioni
• Cilindri a doppio effetto per tutti gli stadi
(mod. 780-1540)
• Incastellatura dal design robusto, con
costruzione da fusione monoblocco in
ghisa
• Non lubrificato, con componenti soggetti
ad usura in materiale autolubrificante di
lunga durata (8.000 ore)

cilindri dall’olio lubrificante.

• Ampio dimensionamento delle camicie
d’acqua incorporate nei cilindri per una
ottimale stabilità termica durante il
funzionamento

• Il sistema avanzato di controllo con
microprocessore permette di monitorare
tutti i parametri critici di sistema in tempo
reale

• Refrigeranti interstadio e finale
dimensionati per una differenza di
temperatura aria/acqua (CTD) di 8°C
• Tutti i componenti interni e le tubazioni
sono protetti dalla corrosione per durare
più a lungo
• I distanziali hanno due comparti per
garantire il migliore isolamento dei

• Tutti i componenti sono costruiti in
conformità con gli Standard Internazionali
e recano, ove richiesto, il marchio
previsto
• Tutti i compressori sono collaudati alla
massima pressione operativa

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Modello del
compressore

Stadi

Potenza
kW

Capacità
m3/h

Pressione
Bar

L

Dimensioni cm
L

H

Peso
kg

PS-3i 420

3

75

425

40

4780

1980

2240

6140

PS-3i 630

3

110

639

40

4780

1980

2240

6140

PS-3i 710

3

132

712

40

4780

1980

2240

6140

PS-3i 780

3

132

778

40

5590

2210

2240

7250

PS-3i 850

3

150

848

40

5590

2210

2240

7250

PS-3i 1020

3

200

1016

40

5590

2210

2240

7250

PS-3i 1280

3

200

1278

40

6600

2590

2390

14910

PS-3i 1540

3

250

1545

40

6600

2590

2390

14910

*Condizioni di riferimento: Pressione in ingresso – 1 Bar, Temperatura 20°C
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3
Compressori a tre stadi, con
aspirazione dall’atmosfera
I compressori alternativi PETStar 3 sono concepiti per far
fronte alle esigenze dei clienti in possesso di piccole
apparecchiature rotative o per la soffiatura in linea. Tali clienti
hanno bisogno di una soluzione economica ed efficiente per
ottimizzare la produttività. PETStar 3 è assemblato in modo
tale da ridurre al massimo lo spazio e, per consentire una
facile installazione, ha le connessioni in punto singolo per aria,
acqua ed elettricità. Inoltre, per facilitarne il trasporto, il
basamento del gruppo ha punti di accesso per il sollevamento
tramite muletti. Grazie alla configurazione a W, è possibile
accedere facilmente a tutte le aree durante le operazioni di
manutenzione. Robusto tanto nel design quanto nella
costruzione, PETStar 3 è una soluzione veramente
conveniente.

PETStar-3 Modello 310

VANTAGGI
• In esecuzione “non lubrificata” per
erogare aria assolutamente priva di tracce
d’olio
• Compressore a tre stadi con cilindri a
doppio effetto configurati a W
• Incastellatura dal design robusto:
costruzione monoblocco in ghisa
• Cuscinetti di banco e delle bielle a boccola
flottante in velo d’olio in pressione
• Tubazioni di interconnessione in acciaio
inossidabile con raccordi O-ring SAE
• Modernissimo materiale composito autolubrificante utilizzato per pistoni, parti
soggette ad usura e fasce elastiche
• Piastra delle valvole in acciaio
inossidabile di lunga durata

• Pompa principale dell’olio azionata
dall’albero a manovella
• I distanziali hanno due comparti per
garantire il migliore isolamento dei cilindri
dall’olio lubrificante

• Valvole termostatiche per il controllo
dell’acqua ed elettrovalvola di blocco
acqua
• Avviatore del motore principale e pannello
di controllo in esecuzione NEMA4 (IP54)
• Controllo della portata d’aria a due livelli,
0% - 100%

• Ampio dimensionamento delle camicie
d’acqua incorporate nei cilindri per una
ottimale stabilità termica durante il
funzionamento

• Tutti i componenti sono costruiti in
conformità con gli Standard Internazionali
e, ove richiesto, recano il marchio previsto

• Refrigeranti interstadio e finale
dimensionati per una differenza di
temperatura aria/acqua (CTD) di 8°C

• Connessioni in punto singolo per aria,
acqua ed elettricità

• Il sistema avanzato di controllo con
microprocessore Intellisys®SG permette di
monitorare tutti i parametri critici di
sistema in tempo reale

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Modello del
compressore

Stadi

Potenza
kW

Capacità
m3/h

Pressione
Bar

L

Dimensioni cm
L

H

Peso
kg

PS-3 170

3

30

170

40

2290

1830

1660

3270

PS-3 210

3

37

216

40

2290

1830

1660

3345

PS-3 260

3

45

245

40

2290

1830

1660

3430

PS-3 310

3

55

287

40

2290

1830

1660

3510

*Condizioni di riferimento: Pressione in ingresso – 1 Bar, Temperatura 20°C
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Compressori Tipo-30
Funzionamento a ciclo
continuo
Il compressore Tipo-30 è una leggenda Ingersoll-Rand. Il
design di base viene utilizzato in tutto il mondo da oltre 75
anni. Recentemente riprogettato e migliorato come unità
idonee per funzionamento continuo, il Tipo-30 si adatta
alla perfezione ad applicazioni di soffiatura non rotative,
come le piccole soffiature intermittenti a singola o a
doppia fase. Il Tipo-30 è disponibile nelle configurazioni
con basamento di supporto singolo o multiplo. Il nostro
personale è pronto ad aiutarvi a scegliere l’apparecchio
adatto alle vostre esigenze.

Tipo-30 Modello 15T2

Tipo-30 Modello 7T2

VANTAGGI
• Costruzione interamente in ghisa

• Refrigerante finale raffreddato ad aria

• Disponibili a 2 o 3 stadi di compressione,
fino a pressione max. d’esercizio di 68 bar

• Pressostato di regolazione totalmente
regolabile

• Avviatore in diretta o stella-triangolo con
contaore, fornibile montato (opzione) o
sciolto per installazione a parete

• Cuscinetti di banco a sfere e della biella
a manicotto lubrificati a sbattimento

• Connessioni in punto singolo per aria,
acqua ed elettricità

• Ciclo di funzionamento continuo
• Filtro d’aspirazione a secco per servizio
pesante

• Scaricatore centrifugo per
l’avviamento a vuoto del
compressore
• Interruttore automatico di blocco
compressore in caso di basso
livello dell'olio nell’incastellatura
• Basamento comune a motore e
compressore

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Modello del
Potenza
Capacità
Pressione
compressore
Stadi
kW
m3/h
Bar
T30 7T2x10
3
7.5
36.5
35
T30 7T4x5
2
3.7
11.2
40
T30 15T2x10
2
7.5
39.1
40
T30 15T2x15
3
15
52.8
40
T30 15T2x15D
3
25
105.7
40
*Condizioni di riferimento: Pressione in ingresso – 1 Bar, Temperatura 20°C

Pressione massima
Dimensioni cm
Bar
L
L
H
35
1250
890
850
70
1250
890
850
70
1420
970
840
70
1420
970
840
70
2860
1960
1700

Peso
kg
295
341
432
432
523
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Essiccatore a ciclo frigorifero Serie HPS
Una soluzione di grande valore
L’essiccatore d’aria ad alta pressione è un elemento di vitale importanza
per la fornitura di aria secca e pulita al processo di soffiatura. Nel corso
del processo di compressione dell’aria, il compressore concentra le
particelle di impurità sotto forma di vapore acqueo trasportato dall’aria.
Tali impurità possono danneggiare i componenti interni
dell’apparecchiatura di stampaggio. I nostri essiccatori a freddo sono stati
progettati specificamente per essere ad un livello superiore rispetto ai
requisiti delle applicazioni PBM più esigenti. Si tratta di apparecchi
compatti, progettati per assicurare un punto di rugiada in pressione in
accordo ai rigidi standard internazionali ISO 8573.1 classe 4. La Serie HPS
vi offrirà molti anni di funzionamento senza problemi.
IR Modello HPS 3000

• Spia di apparecchio in tensione
• Misura della pressione del sistema

• Spia di apparecchio in funzione

• Misura della pressione in ingresso

• Alta temperatura di evaporazione

• Misura della pressione in aspirazione

• Allarme per guasto del compressore frigorifero

• Interruttore marcia/arresto

VANTAGGI
• Scambiatori di calore ultra-compatti a
piastra, in acciaio inossidabile al 100%

• Compressori alternativi o a spirale (tipo
“scroll”) altamente affidabili

• Fluido refrigerante ecologico R134a (HPS
300 – 1000), R-404° (HPS 1250 – 3750)

• Valvola integrata per il by-pass dei gas
caldi

• Punto di rugiada costante a 3°C

• Elettrovalvola per il drenaggio della
condensa programmabile
elettronicamente

• Filtro/separatore integrato ad azione
ciclonica per una miglior rimozione
dell’umidità

• Sincronizzazione ausiliaria
essiccatore/compressore per garantire che
l’essiccatore sia funzionante prima
dell’inizio della fase di carico del
compressore
• Disponibile nelle due configurazioni di
raffreddamento: ad aria o ad acqua

• Certificazioni ASME, CE, CSA, UL e CRN

SPECIFICHE
Modello
Raffreddamento
Raffraddamento
Potenza Pressione massima
Dimensioni cm
Peso
Essiccatore
ad aria Nm3/h
ad acqua Nm3/h
kW
Bar
L
L
H
kg
HPS 300
520
590
1.1
50
810
970
1090
168
HPS 500
860
990
2.0
50
810
970
1090
172
HPS 750
1290
1480
2.4
50
1120
970
1090
211
HPS 1000
1720
1980
3.7
50
1120
970
1090
218
HPS 1250
2150
2470
5.3
50
1120
970
1090
268
HPS 1750
3000
3460
7.7
50
1270
1220
1270
465
HPS 2000
3430
3950
9.8
50
1270
1220
1520
590
HPS 3000
5150
5920
14.1
50
1270
1220
1520
710
HPS 3750
6440
7400
16.5
50
1270
1220
1520
719
Le dimensioni ed i pesi sono puramente indicativi, consultare IR per informazioni dettagliate.
La massima pressione d’esercizio è riferita alla temperatura ambiente e dell’aria in ingresso di 38°C. Il fattore di correzione per il funzionamento a 50 Hz è di 0,83.

10

Filtri 40 Bar e Serbatoi di stoccaggio aria
Accessori per aria ad alta
pressione
Un serbatoio di volume adeguato è fondamentale per ottenere le
massime prestazioni dal proprio investimento sull’aria compressa.
Spesso decisiva per il funzionamento e l’affidabilità di un sistema, l’aria
compressa stoccata fornisce la riserva necessaria affinché il sistema
risponda alle esigenze della vostra unità produttiva. Una sufficiente
riserva aggiuntiva rappresenta un volano che consente di evitare
l’attivazione continua dei controlli marcia/arresto dei vostri
compressori. Ingersoll-Rand ha da lungo tempo compreso la necessità
di un sistema di riserva dell’aria di dimensioni adatte. I nostri esperti vi
aiuteranno ad identificare le vostre esigenze di riserva d’aria da
stoccare nel serbatoio. Sono disponibili serbatoi con volumi fra 500 e
5.000 litri e con pressioni di progetto fra 8 e 50 Bar.
Serbatoio verticale
d’aria compressa
Ingersoll-Rand offre inoltre una
gamma di filtri ad alta pressione
adatti ad ogni esigenza.

VANTAGGI
• Un serbatoio di idoneo volume diminuisce il tempo
di risposta alle richieste dell’impianto ed evita
continui “attacca e stacca” del compressore

• Tutti i componenti sono costruiti in conformità con
gli Standard Internazionali e, ove richiesto, recano
il marchio previsto

• Costituisce un ammortizzatore di pulsazioni fra il
compressore e l’apparecchiatura a valle del
serbatoio

• Protezione anti-corrosione interna per mantenere
prestazioni ottimali per tutta la vita
dell’apparecchiatura

SPECIFICHE
Modello
Modello ad
Massima pressione
Capacità
Dimensioni
Dimensioni cm
multiuso
Micro
alta efficienza
Micro
Bar
m3/h
connessione
L
L
HPGP 800
1
HPHE 800
0.01
61
1,360
1”NPT
380
130
HPGP 2000
1
HPHE 2000
0.01
61
3,400
1”NPT
610
100
HPGP 4000
1
HPHE 4000
0.01
48
6,800
3”NPT
1040
250
*Le dimensioni ed i pesi sono a solo scopo esplicativo. Si prega di richiedere i disegni certificati per l’installazione.

Peso
kg
6
11
67
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Sistemi di controllo
Prevenire le esigenze con il vostro sistema di controllo
Questo vale sia per il controllo di un singolo compressore che per l’intero impianto d’aria compressa.
Ingersoll-Rand ha soluzioni per risparmiare. Risparmiamo in tre modi:

1

Risparmio per affidabilità
I sistemi di controllo IR
miglioreranno il vostro
processo operativo. Un
impianto d’aria affidabile
significa un prodotto affidabile
per i vostri clienti.

2

Risparmio energetico
I sistemi di controllo IR consentono di
individuare e quindi poi di intervenire
per ridurre le perdite d’aria dall’
impianto. Riducendo la pressione
dell’aria in mandata dal compressore
ed utilizzando maggiormente la
portata d’aria resa dallo stesso,
risparmiate energia elettrica.

3

Risparmio sulla
manutenzione
La manutenzione preventiva,
sia del compressore che del
sistema, resa possibile grazie
ai sistemi di controllo IR, ci
consente di intervenire prima
dell’insorgere dei problemi
veri e propri.

IIntellisys SG (Seconda Generazione)

Pannello di controllo Intellisys SG

Intellisys è il microprocessore più usato da IR ed è di serie nella
maggior parte dei modelli PetStar. Il visualizzatore a cristalli
liquidi è di facile lettura ed i pulsanti a tocco di membrana
rendono rapide le correzioni da effettuare in corso d’opera.
Altre caratteristiche di questo sistema di controllo sono:
• Monitoraggio delle temperature e delle pressioni interstadio
• Diagnostica e risoluzione dei problemi del sistema in tempo
reale
• Presentazione completa dei dati
• Possibilità di interfaccia con RS-232
• Gestione degli allarmi e blocchi di protezione
• Possibilità di futuri aggiornamenti

CMC
CMC è ad oggi il microsistema di controllo per compressori
d’aria più evoluto sul mercato. E’ di serie in tutti i prodotti della
linea Centac ed opzionale nei prodotti della linea PetStar 4.
Utilizza un display grafico a cristalli liquidi per visualizzare dati
e condizioni operative.
Altre caratteristiche di questo avanzato sistema di controllo
sono:
•
•
•
•
Pannello di controllo CMC

•
•
•
•
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Display a cristalli liquidi e pulsanti a membrana
Disponibile in diverse lingue
Diagnostica in tempo reale
Registrazione degli eventi, fino ad un massimo di 224 o
1008
Protocollo MODBUS con scheda per la comunicazione
Interfaccia con RS-232 e 422
Protezione di sicurezza attiva
Possibilità di futuri aggiornamenti

Ottimizzatore energetico Intellisys
L'ottimizzatore energetico Intellisys è un sistema di controllo gestito da un
microprocessore concepito per mantenere al minimo consentito la pressione
d’esercizio. Restringendo la banda di controllo dei compressori, la pressione in
eccesso viene eliminata, risparmiando così energia elettrica. L’ottimizzatore è
anche in grado di determinare il numero preciso di compressori necessari per
fornire al sistema la pressione e la portata necessari, eliminando gli spechi di
energia. Quando i compressori non sono attivi, l’ottimizzatore li spegne. Altre
caratteristiche sono:
• Ampio schermo grafico
• Monitoraggio opzionale del punto di rugiada
• Controllo della banda di pressione del sistema
• Sequenziatore integrato per un massimo di otto macchine
• Possibilità di interfaccia RS-232, 422

Controllo del sistema d’aria
ASC, lo strumento di controllo di IR per sistemi d’aria, utilizza un software basato
su logica Browser studiata per ottimizzare il consumo di aria compressa. ASC
integra tutte le vostre esigenze legate all’aria compressa in un unico pacchetto di
controllo. L’obiettivo principale dell’ASC è il monitoraggio ed il controllo del
vostro sistema d’aria compressa, oltre al miglioramento del suo funzionamento.
Le caratteristiche dell’ASC includono:
• Controlla e monitorizza tutti i componenti dell’impianto
• Gestione dell’energia attraverso la suddivisione del carico sui vari compressori
• Raccolta dati in tempo reale di tutti i componenti dell’impianto
• Esegue il monitoraggio costante dell’impianto per individuare lo stato delle
singole apparecchiature
• Raccoglie dati in tempo reale, con registrazione degli eventi completa di
data e ora
• Grafica con icone dinamiche che reagiscono alle condizioni reali
• Capacità di comunicazione Intranet, Internet e LAN

Gestione del sistema d’aria
ASM, strumento per la gestione del sistema ad aria, è il sistema di gestione più
avanzato di IR. ASM integra tutte le apparecchiature ausiliarie della vostra sala
compressori ed inoltre può controllare qualsiasi compressore centrifugo, a vite
od alternativo. Con piattaforma su base Wonderware o Intellutions, può essere
configurato in maniera personalizzata per soddisfare le esigenze dell’ambiente
produttivo. Altre caratteristiche sono:
• Offre la possibilità di integrare sistemi accessori dell’impianto quali
essiccatori, chillers, torri di raffreddamento, ecc.
• Gestione dell’energia attraverso la suddivisione del carico sui vari compressori
• Raccolta dati in tempo reale di tutti i componenti dell’impianto
• Esegue il monitoraggio costante dell’impianto per individuare lo stato delle
singole apparecchiature
• Raccoglie dati in tempo reale, con registrazione degli eventi completa di
data e ora
• Grafica con icone dinamiche che reagiscono alle condizioni reali
• Capacità di comunicazione Intranet, Internet e LAN
• Applicazioni software su misura

Ottimizzatore energetico Intellisys

Controllo del sistema d’aria ASC

Gestione del sistema d’aria ASM
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Servizi di Audit e AirCare
Ingersoll-Rand Audit Solutions
Nel passato il Cliente si rivolgeva a noi
per richiederci i compressori d’aria con
il miglior design, maggiormente
affidabili e con il massimo rendimento
energetico.
Ma nell’odierno clima commerciale
globale gli ottimi macchinari non
bastano a garantire sopravvivenza e
successo. In ogni società, la necessità di
accrescere il valore delle proprie azioni
implica che dobbiamo andare al di là dei
singoli componenti dei sistemi d’aria,

FA

E’ proprio su questo che IR Audit
Solutions può essere d’aiuto. Audit
Solutions si interessa al processo

globale di produzione di aria
compressa e non semplicemente ai
compressori. L’aria compressa viene
considerata stabilmente e
costantemente come la quarta utility

I vantaggi
Non si può gestire nulla senza
misurarlo. Il primo passo per ridurre
i costi ed aumentare la produttività è
capire come il proprio impianto si
comporta

FS

ANA
LI
SI

■ Domande inerenti la
gestione operativa e
finanziaria
■ Identificazione di
eventuali opportunità
tramite analisi dell’offerta
o dell’intero sistema
SA

VERIFICA DELL’OFFERTA:
■ Ottimizzazione dei
parametri funzionali

FS

■ Il controllo e la gestione
della caduta di pressione
nell’impianto porta ad un
notevole risparmio
energetico

AFFIDABILITÀ

A

PUNTO DI PARTENZA

STUDIO DI FATTIBILITA’:
■ Analisi tramite visita

Esigenze
del cliente
PRODUTTIVITÀ

SA
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I problemi legati al funzionamento di
un moderno impianto d’aria compressa
sono piuttosto complicati. Inoltre,
molte aziende hanno operato tagli sulle
risorse interne preposte alla definizione
ed alla risoluzione di tali problemi.

I
IS
AL
N

ANALISI

EFFICIENZA

per trovare soluzioni ai problemi
operativi di ciascun cliente.

■ L’ottimizzazione della
qualità dell’aria porta a
notevoli progressi in
termini di produzione
FA

VERIFICA DELL’INTERO
SISTEMA:
■ Tutti gli elementi di
verifica precedentemente
identificati, più…
■ Un’esatta corrispondenza
fra la richiesta del Cliente
e la miglior efficienza
ottenibile

Il nostro impegno nei vostri confronti
Ridurre i Costi Operativi
• I costi operativi possono essere
ridotti anche del 50% rispetto agli
attuali.
• La riduzione dei costi energetici, di
manutenzione, dell’acqua e delle
eventuali locazioni si ripercuoterà
positivamente sugli utili.

Aumentare la Produttività
• Stabilizzate la pressione dell’aria in
tutte le condizioni ed in ogni punto
di utilizzo. Aggiungere compressori
infatti non è l’unico modo per
aumentare la pressione in un
determinato punto di utilizzo.
• Eliminate i problemi di umidità, di
olio o di inquinamento, siano essi
causati dall’apparecchiatura o
dall’applicazione
• L’aria compressa sarà “invisibile”,
ma ciò non significa che essa non
possa causare problemi se
utilizzata in maniera impropria.

Minimizzate o Eliminate i Futuri
Investimenti
• Un’attenta analisi funzionale del
vostro impianto consentirà di
razionalizzare il funzionamento
delle unità installate evitando
quindi la necessità di utilizzare
compressori in stand-by. Qualora il
proprio sistema stia per essere
ampliato, una verifica può rivelarsi
utile per ottenere ancora di più dal
proprio attuale sistema, ritardando
quindi la necessità di ampliarlo. Se
l’ampliamento è rilevante, una
verifica potrà essere d’aiuto per
trovare la giusta dimensione e
quantità dei componenti,
evitandovi l'acquisto di un eccesso
di apparecchi semplicemente
perché “potrebbero servire”. Ciò
consente di risparmiare molto
sull’apparecchiatura quanto
sull’installazione.

Ingersoll-Rand si è guadagnata una fama mondiale quale fornitore dei migliori
servizi alla clientela nel proprio campo. Sappiamo che i nostri clienti fanno
affidamento sui prodotti che costruiamo e sui servizi che forniamo per poter
mantenere i propri processi produttivi efficienti e privi di interruzioni (requisito
fondamentale per rimanere competitivi nell’ambiente commerciale odierno).
Non prendiamo tale fiducia alla leggera.
Quindi, promettiamo quanto segue:
• Il nostro servizio ricambi e la rete di
assistenza risponderanno alle vostre
esigenze 24 ore al giorno, 365 giorni
all'anno. Non vi abbandoneremo.
• Se nasce un problema, lo risolveremo
in fretta e nel modo giusto.
• Seguiremo il lavoro che svolgiamo.
• Non è importante dove vi troviate; saremo là per voi.

AirCare
AirCare, un’esclusiva Ingersoll-Rand, è
un programma di manutenzione a
contratto ideale e flessibile, studiato
appositamente per fornire ai clienti una
manutenzione in accordo alle specifiche
del costruttore, volta ad una maggior
affidabilità del sistema. AirCare
contribuisce ad eliminare il tempo di
fermo macchina non programmato e
libera i clienti dai costosi investimenti in
apparecchiature di monitoraggio,
formazione permanente e dalla
necessità di conoscere in dettaglio la
tecnologia dei compressori.

Il programma AirCare
Nessun programma di manutenzione a
lungo termine è più completo di
AirCare. Fra i suoi aspetti migliori
troviamo:
• Le ispezioni di routine ed il servizio

di diagnostica sono a cura di tecnici
professionisti qualificati
• Le prestazioni saranno ottimizzate
utilizzando esclusivamente ricambi e
lubrificanti originali IR
• Un programma di analisi completa dei
fluidi, monitorerà in maniera esaustiva
il compressore al fine di individuare i
problemi il prima possibile
• La diagnostica con analisi delle
vibrazioni rileverà la necessità di
rimpiazzare dei componenti mediante
il monitoraggio e l'analisi comparativa
dei valori nel tempo, che predice la
durata dei componenti critici

Monitoraggio remoto
• Un’opzione aggiuntiva di AirCare è
l’applicazione di monitoraggio remoto
di IR, Intelliguard. Si tratta di una
sorveglianza attiva 24 ore su 24, 7
giorni alla settimana sul compressore
d’aria, che consente di identificare
potenziali problemi in modo molto
precoce, evitando riparazioni
inaspettate.
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Soluzioni con risparmio assicurato.
Soluzioni on-line: www.air.irco.com

Member of

www.cagi.org

I compressori Ingersoll-Rand non sono progettati, costruiti o approvati per fornire aria respirabile. La Ingersoll-Rand non approva equipaggiamenti
specializzati per aria respirabile e non si assume alcuna responsabilità per l’uso dei propri compressori come componenti di impianti per la respirazione.
Nulla di quanto è contenuto in queste pagine è da intendersi come garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, riguardo i prodotti descritti. Le garanzie
e gli altri termini e condizioni di vendita dei prodotti rispetteranno i termini e le condizioni di vendita standard Ingersoll-Rand per tali prodotti, disponibili
su richiesta.
Il miglioramento dei prodotti è un obiettivo costante per Ingersoll-Rand. I progetti e le specifiche sono soggetti a cambiamento, senza preavviso o
obblighi di sorta.
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