
Generatori di azoto 
con tecnologia PSA
NGP+ 160-360

Purezza dell'azoto garantita al costo 
dell'energia più basso possibile 
Quando la produzione richiede azoto di alta 
qualità e a portata elevata, non esiste una 
soluzione migliore del modello NGP+ 160-360 
di Atlas Copco. Il nostro generatore PSA 
all'avanguardia consente di autoprodurre 
azoto in modo affidabile con una purezza 
fino al 99,999%. Per garantire l'integrità 
e la continuità della produzione, 
NGP+ monitora la qualità dell'aria di 
alimentazione e dell'uscita di gas 24 
ore su 24, 7 giorni su 7. Ciò assicura 
un'efficienza superiore per offrire una 
combinazione di tranquillità e costi di 
gestione più bassi possibile.  

Risparmio economico 
•  L'autoproduzione di gas PSA con il 

costo totale di gestione più basso 
possibile.

•  Consumo energetico minimo per 
unità di N2.

•  L'utilizzo del materiale adsorbente 
migliore della categoria per la 
massima efficienza dell'aria di 
alimentazione, anche in condizioni 
di basso carico.

Le massime prestazioni 
con la massima semplicità 
•  Facile selezione della purezza 

dell'azoto tramite controller per il 
massimo risparmio sui costi di gestione. 

•  La misurazione continua della 
purezza del gas protegge le 
applicazioni e i prodotti che 
impiegano N2.

•  Il monitoraggio e l'indirizzamento 
automatizzati dell'aria di 
alimentazione proteggono 
l'integrità del materiale adsorbente.

Affidabilità
•  Erogazione continua di N2 a purezza 

garantita.
•  Il design e il funzionamento 

autoprotettivi garantiscono una 
lunga durata.

•  Valvole per impieghi gravosi con una 
lunga durata utile per la massima 
operatività.

•  Può essere combinato con un 
sistema di alimentazione a bombole 
o gas liquido.

Con tecnologia 
PSA

Efficienza  
migliore della 

categoria

Ulteriore risparmio 
energetico  

del 40%



www.atlascopco.it

Generatore di azoto completo a portata elevata
•	 Sensore	di	purezza	del	gas	in	zirconio,	flussometro	

e regolatore di pressione digitali inclusi di serie.

• Il controller avanzato Elektronikon® Touch con 
ampio	touchscreen	HD	a	colori	offre	una	facile	
selezione	della	purezza	del	gas,	allarme	sulla	
purezza,	monitoraggio	e	chiusura	dell'aria	di	
alimentazione	e	opzioni	di	connettività.

•	 L'avviamento	automatico	e	la	modalità	di	 
stand-by	facilitano	il	funzionamento	ed	 
evitano sprechi di energia.

•	 Il	sistema	di	protezione	delle	applicazioni	
garantisce	che	solo	il	gas	che	soddisfa	i	requisiti	
minimi	di	purezza	sia	in	grado	di	raggiungere	
l'applicazione.	

•	 Il	generatore	e	il	relativo	software	sono	progettati	
per	utilizzare	l'adsorbente	con	setacci	molecolari	
al	carbonio	di	alta	qualità	con	la	massima	
efficienza.		

Opzioni
-	 Configurazione	per	temperatura	ambiente	bassa	(-10	°C/14	°F)
-	 Monitoraggio	della	qualità	dell'azoto	(PDP)	
-	 Configurazione	per	PDP	azoto	ultra	basso	(-70	°C/-94	°F)
-	 Armadio	elettrico	conforme	a	IP65/NEMA	4X	
-	 Allarme	ossigeno	per	la	stanza	(montaggio	a	parete)

Specifiche tecniche

Tipo
Capacità di azoto Dimensioni  

(L x P x A) Peso

95% 96% 97% 98% 99% 99,5% 99,9% 99,95% 99,99% 99,995% 99,999% mm pollici kg lb

NGP	160+
Nm³/hr 313 284 255 225 184 157 116 88 69 60 46 1830	x	1700	

x	2055
72	x	67	
x	81 2350 5181

Scfm 184 167 150 132 108 93 68 52 40 35 27

NGP	200+
Nm³/hr 393 356 320 283 231 198 146 111 86 75 58 1830	x	1700	

x	2370
72	x	67	
x	93 2580 5688

Scfm 231 210 189 166 136 116 86 65 51 44 34

NGP	240+
Nm³/hr 518 468 420 363 298 252 180 138 105 94 68 2296	x	1846	

x	2620
90	x	73	
x	103 3317 7313

Scfm 305 276 247 214 175 148 106 81 62 55 40

NGP	300+
Nm³/hr 669 605 543 470 385 325 232 178 136 121 87 2380	x	1846	

x	2633
94	x	73	
x	104 3905 8609

Scfm 394 356 320 276 226 191 137 105 80 72 51

NGP	360+
Nm³/hr 820 741 665 575 471 398 284 218 167 149 107 2496	x	1846	

x	2620
98	x	73	
x	103 4870 10737

Scfm 482 436 391 338 277 234 167 128 98 88 63

Condizioni di riferimento delle prestazioni:
-	 Pressione	di	ingresso	dell'aria	compressa	efficace:	7	bar(g)/102	psi(g)
-	 Temperatura	dell'aria	in	ingresso/ambiente:	20	°C/68	°F
-	Qualità	dell'aria	in	ingresso	richiesta	[2:4:1]	secondo	la	norma	ISO	8573-
1:2010

Condizioni di riferimento dell'unità di flusso:
-	Nm³/h:	20	°C	-	1	bar(a)	-	0%	RH
-	 Scfm:	68	°F	-	14,5	psi(a)	-	0%	RH

Note generali:
-	 Purezza	dell'azoto	espressa	come	100%	meno	il	contenuto	di	ossigeno	
-		La	capacità	di	azoto	può	variare	fino	a	+/-	5%
-		Qualità	dell'azoto	in	uscita	[1:2:1]	secondo	la	norma	ISO	8573-1:2010
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Variable Cycle  
Saver
La maggior parte degli utenti 
non deve sempre utilizzare la 
capacità massima del proprio 
generatore di azoto. Il nostro 
sistema VCS (Variable Cycle 
Saver) sviluppato 
internamente elimina gli 
sprechi di energia quando il 
fabbisogno è ridotto e a 
temperature più basse, 
offrendo fino al 40% di 
risparmio energetico in più.

Ulteriore 
risparmio 

energetico  
del 40% 

1 2 3

Aria di alimentazione e risparmio energetico

Capacità del generatore

Capacità del generatore ottimizzata con VCS

Fabbisogno di azoto

1	 Basso	carico:	Quando	il	fabbisogno	di	azoto	è	ridotto,	il	VCS	ottimizza	il	ciclo	PSA	
per	ridurre	la	portata	del	generatore	e	quindi	il	consumo	di	aria	di	alimentazione	a	
quanto	necessario	per	generare	il	volume	inferiore.

2	 Pieno	carico:	Il	generatore	è	dimensionato	per	garantire	una	produzione	affidabile	
a	pieno	carico	a	temperature	elevate	(se	applicabile).	In	queste	condizioni,	il	sistema	
VCS	non	è	necessario.	

3	 Efficienza	stagionale:	A	pieno	carico	a	basse	temperature,	un	generatore	di	azoto	
funziona	in	modo	più	efficiente,	aumentando	la	sua	capacità.	In	questo	caso,	il	
sistema	VCS	dell'NGP+	si	attiverà	per	ridurre	i	costi	dell'aria	di	alimentazione	e	
dell'energia.

Le valvole di un generatore PSA si 
alternano in media ogni minuto. 
A causa del loro uso intensivo, 
queste valvole svolgono un ruolo 
importante nel funzionamento 
affidabile del generatore e nella 
continuità della produzione. Ecco 
perché il modello NGP+ è dotato 
di valvole qualificate per impieghi 
gravosi e caratterizzate da una 
lunga durata utile.

soluzione 
sostenibile


