Compressori rotativi a
vite oil-free a bassa
pressione

ZE 3S 37-90 kW / 50-120 CV

Prestazioni costanti
al minimo costo di
esercizio
Come per molti processi produttivi, l'aria compressa a bassa pressione
è fondamentale per mantenere attiva la produzione. La NUOVA gamma
dedicata di compressori a bassa pressione Atlas Copco offre solide
prestazioni e aria totalmente oil-free certificata per numerose
applicazioni industriali di trasporto pneumatico.
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Protezione della vostra azienda e
della vostra produzione
In tutte le applicazioni, se contaminata con olio, l'aria erogata
causa gravi problemi di produttività e un aumento dei costi. Quale
primo produttore ad aver ottenuto la certificazione ISO 8573-1
CLASSE 0 (2010) per i propri compressori d'aria oil-free, Atlas
Copco ha definito uno standard di purezza dell'aria. Focalizzata
sulla protezione di applicazioni critiche e sulle crescenti esigenze
a livello qualitativo, Atlas Copco offre aria totalmente oil-free
certificata TUV

Continuità del vostro processo
assicurata
Soprattutto in ambienti difficili e polverosi, una fornitura affidabile
di aria compressa è fondamentale per assicurare la continuità del
processo. Ogni compressore è progettato, prodotto e testato in
conformità agli standard ISO9001. La più recente innovazione del
design dell'elemento a vite, la robusta scatola ingranaggi e il
motore IP55 completamente chiuso sono realizzati per garantire
un funzionamento continuo e un'eccezionale affidabilità anche
negli ambienti più polverosi, caldi e umidi.

Facilità di installazione e versatilità
Siamo in grado di consegnare il compressore secondo le vostre
necessità. Vuoi avere il vostro avviatore? Nessun problema. Avete
bisogno di una macchina pronta per l'uso? Certo. Tutto di serie,
progettato e realizzato per una facile integrazione nella vostra
attuale rete di aria compressa o come nuove installazioni.

A garanzia della vostra tranquillità
Grazie al continuo investimento nell'organizzazione di un servizio
di assistenza competente, impegnato ed efficiente, Atlas Copco
assicura ai clienti un valore maggiore, massimizzandone la
produttività. Presente in oltre 170 paesi, Atlas Copco offre
un'assistenza professionale e tempestiva, interagendo con i
clienti e impegnandosi a soddisfare le loro esigenze. La continuità
operativa è garantita da tecnici dedicati e dalla disponibilità 24 ore
su 24, 7 giorni su 7.
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Mercati
Progettati per garantire la massima sicurezza dei prodotti, i compressori ZE 3S assicurano una fornitura continua a lungo
termine di aria completamente oil-free altamente affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico per tutte le
applicazioni ai costi di esercizio più bassi possibili.

Trasporto pneumatico - Fase
densa
• Riduzione al minimo dei costi energetici, che
rappresentano fino all'80% del costo di esercizio di un
compressore.
• Tempi di fermo macchina e costi di manutenzione
minimi grazie alla tecnologia innovativa dei compressori
a vite monostadio.

Trasporto alla rinfusa
• Compressore in loco con una maggiore capacità di
scaricamento rispetto a una soffiante montata su un
veicolo
• Bassa emissione di rumore
• Nessun rischio di contaminazione del prodotto
• Scaricamento facile e veloce rispetto alle installazioni
scaricate da un veicolo
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Vetro
• Rapporto di pressione più alto per il raffreddamento
degli stampi
• Massima qualità dell'aria grazie ad un'aria totalmente
oil-free certificata di Classe 0.
• Consumo energetico ridotto necessario per un
funzionamento continuo

Desolforazione dei gas combusti
• Riduzione al minimo dei costi energetici, che
rappresentano fino all'80% del costo di esercizio di un
compressore
• Controllo continuo dell'inquinamento 24 ore su 24, 7
giorni su 7, grazie a un design di comprovata affidabilità
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Classe 0: lo standard nel settore

Classe 0: aria oil-free
L'aria oil-free viene utilizzata in tutti i tipi di settori industriali dove la
qualità dell'aria è di primaria importanza per il prodotto finale e il
processo di produzione. Queste applicazioni includono la
lavorazione di prodotti alimentari e di bevande, la produzione e il
confezionamento di farmaci, la lavorazione di sostanze chimiche e
petrolchimiche, la produzione di semiconduttori e di componenti
elettronici, il settore medicale, la verniciatura a spruzzo nel settore
automobilistico, la produzione di tessuti e molto altro. In questi
ambienti critici, la contaminazione di piccolissime quantità di olio
può comportare tempi di inattività costosi e il deterioramento dei
prodotti.
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I pionieri della tecnologia dell'aria oilfree
Negli ultimi sessant'anni, Atlas Copco è stata la prima azienda a
sviluppare la tecnologia per aria oil-free, che ha portato alla nascita
di una gamma di compressori d'aria e soffianti che erogano aria
pulita e pura al 100%. Con i nostri prodotti CLASSE 0, nessuna
quantità di olio viene aggiunta durante il processo di compressione
e quindi l'aria fornita è pulita e pura al 100% quando l'atmosfera
non contiene particelle di olio. Grazie alla ricerca e allo sviluppo
continuo, Atlas Copco ha raggiunto un nuovo traguardo, definendo
lo standard per la purezza dell'aria quale primo produttore ad aver
ottenuto la certificazione ISO 8573-1 CLASSE 0.

Eliminazione di ogni rischio
In qualità di azienda leader del settore impegnata a soddisfare le
necessità dei clienti più esigenti, Atlas Copco ha richiesto al
rinomato istituto tedesco TÜV di effettuare una prova di tipo sulla
sua gamma di compressori e soffianti oil-free. Utilizzando le
metodologie di test più rigorose disponibili, sono state misurate
tutte le possibili forme di contaminazione da olio in una gamma di
temperature e pressioni. Il TÜV non ha rilevato alcuna traccia di olio
nel flusso di aria in mandata. Pertanto, Atlas Copco non solo è la
prima azienda produttrice di compressori e soffianti ad aver ottenuto
la certificazione di CLASSE 0, ma ha anche oltrepassato le
specifiche ISO 8573-1 CLASSE 0.
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Affidabilità e robustezza

1. Filtro dell'aria di processo
• Il filtro d'ingresso lavora in combinazione con un silenziatore
per ridurre il livello di rumorosità e proteggere lo stadio di
compressione.
• Pratica indicazione della caduta di pressione sul pannello di
controllo.
• Intervalli di manutenzione più prolungati grazie a una lunga
durata.

3. Sistema di azionamento con
scatola ingranaggi ad alta precisione
• Perdite di trasmissione, rumorosità e vibrazioni ridotte al
minimo
• Durata dell'elemento prolungata grazie agli ingranaggi AGMA
Q13/DIN Classe 5 della trasmissione principale

4. Pompa dell'olio integrata
2. Equipaggiati con il miglior
elemento a vite oil-free Atlas Copco

• Azionamento direttamente dalla scatola ingranaggi
• Gli ugelli di iniezione dell'olio irrorano olio filtrato alla quantità e
alla temperatura ottimali in ciascun cuscinetto/ingranaggio

• Le camicie di raffreddamento consentono una maggiore
affidabilità ed efficienza assicurando che i giochi del rotore
siano mantenuti sempre al minimo
• Una guarnizione dell'albero efficiente elimina il rischio di perdite
di olio, riduce l'usura e garantisce aria totalmente oil-free

5. Silenziatore

• Rotori a vite rivestiti ad alte prestazioni per una maggiore
efficienza, maggiore durata e protezione contro la corrosione

• Lo smorzatore di pulsazioni di scarico riduce al minimo i livelli di
pulsazione dinamici nel flusso d'aria
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• Protezione dalla umidità e dalla polvere IP55 TEFC

9. Unità di controllo avanzata
Elektronikon®

• Motori altamente efficienti secondo lo standard IE3/NEMA
Premium

• Un unico sistema di controllo integrato per il compressore

• Il giunto a secco del motore non richiede lubrificazione e azzera
gli interventi di manutenzione

• Stato complessivo delle prestazioni del sistema con indicazioni
di manutenzione preventiva, allarmi e arresti di sicurezza

6. Motore ad alta efficienza

• Controllo e monitoraggio a distanza possibili con interfaccia
Profibus, Modbus e TCP/IP
• Numerosi algoritmi di risparmio energetico incorporati

7. Radiatore dell'olio

• Multilingue

• Raffreddamento ottimale in un'ampia gamma di temperature di
funzionamento
• Facilità e velocità di pulizia in ambienti difficili

10. Cappottatura insonorizzata
• Deflettore di aspirazione insonorizzato con calo di pressione
minimo ed elevate caratteristiche di insonorizzazione

8. Armadio elettrico

• Pannelli della cappottatura e porte a tenuta

• Disponibile per avviatore YD incorporato e diverse opzioni
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Flessibilità di installazione

Il minimo ingombro
nella gamma di flusso e
di pressione

Installazione all'aperto

nostri compressori ZE 3S, progettati per

Dimenticate le difficoltà legate alla

tubazioni eccessivamente lunga. Il

adattarsi al vostro processo ovunque lo

sostituzione delle vecchie macchine.

compressore ZE 3 può essere installato

desideriate.

Renderemo il vostro lavoro più facile,

ovunque desiderate, grazie al kit per

sostituendo le tecnologie obsolete con le

esterni bolt-on.

Flessibilità di
installazione
Sarà davvero facile installare e utilizzare i

nostre più avanzate e con il minimo
ingombro. Realizzare nuove installazioni
con un ingombro ridotto consente di
risparmiare spazio e quindi di ridurre il
costo dell'investimento.
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Non è necessario avere una sala
compressori dedicata, né una rete di

VSD: riduzione dei costi energetici
Oltre l'80% del costo del ciclo di vita di un compressore è costituito dall'energia che consuma. Inoltre, la produzione di
aria compressa può rappresentare oltre il 40% dei costi totali di un impianto. Per ridurli, Atlas Copco è stata una delle
prime aziende a sviluppare la tecnologia con convertitore di frequenza a velocità variabile (VSD) nel settore dell'aria
compressa. La tecnologia VSD assicura un notevole risparmio energetico, proteggendo l'ambiente per le generazioni
future. Grazie ai costanti investimenti in questo settore, Atlas Copco offre la gamma più completa di compressori con
VSD integrato oggi presente sul mercato.

Risparmi energetici fino al 35%
La tecnologia VSD di Atlas Copco soddisfa il fabbisogno di aria
regolando automaticamente la velocità del motore. In questo modo
si ottengono risparmi energetici fino al 35%. In media, il costo di
esercizio di un compressore può essere ridotto del 22%. Inoltre, la
pressione ridotta del sistema con tecnologia VSD riduce al minimo il
dispendio energetico del processo di produzione.
Quali sono gli aspetti esclusivi della tecnologia integrata VSD
di Atlas Copco?
• L'Elektronikon® controlla il compressore e il convertitore
integrato, garantendo in tal modo la massima sicurezza della
macchina entro i parametri stabiliti.
• La massima flessibilità nella scelta della pressione grazie alla
tecnologia VSD riduce i costi energetici.
• Il design speciale del motore e del convertitore (con cuscinetti
protetti) assicura l'efficienza più elevata nell'intera gamma di
velocità.
• Il motore elettrico è stato inoltre progettato specificamente per il
funzionamento a bassa velocità, con particolare attenzione alle
esigenze di raffreddamento del motore e del compressore.
• Tutti i compressori Atlas Copco VSD sono testati e certificati
EMC. Il funzionamento del compressore non influenza e non
viene a sua volta influenzato da sorgenti esterne.
• I miglioramenti meccanici apportati garantiscono che tutti i
componenti funzionino al di sotto dei livelli critici di vibrazione su
tutto l'intervallo di velocità del compressore.
• Un convertitore di frequenza ad alta efficienza installato
all'interno del quadro elettrico raffreddato garantisce un
funzionamento stabile alle temperature ambiente elevate, fino a
50 °C/122 °F
• Nessuna \"finestra di velocità\" che potrebbe compromettere il
risparmio energetico e la stabilità della pressione di rete. La
capacità di modulazione del compressore è massimizzata fino
all'70-75%.
• Il valore della fascia di pressione di rete viene mantenuto fra 0,10
bar e 1,5 psi.
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Diagrammi di flusso ZE 3S
Flusso di processo, flusso d'olio e flusso di raffreddamento - fase per fase.

Flusso di processo
• Aspirazione dell'aria con sistema deflettore per smorzamento del
rumore.
• L'aria viene filtrata prima di entrare nell'elemento compressore a
vite oil-free.
• Compressione interna nell'elemento a vite oil-free.
• Il silenziatore dello scarico riduce al minimo i livelli di pulsazione
della pressione.
• Valvola di sicurezza per proteggere l'unità da una pressione
eccessiva.
• Valvola di non ritorno che impedisce il riflusso dalla rete di aria
compressa.
• Fornitura di aria al sistema.
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Flusso d'olio
• Pompa dell'olio integrata, montata sulla scatola ingranaggi e
quindi azionata direttamente.
• Aspirazione dell'olio dal carter, integrato nella scatola ingranaggi.
• La valvola di bypass stabilisce l'esatta quantità del flusso d'olio
necessaria per la lubrificazione e il raffreddamento di cuscinetti e
ingranaggi.
• Quindi l'olio viene prima pompato attraverso il radiatore dell'olio.
• L'olio freddo filtrato viene distribuito ad appositi ugelli regolati
individualmente per i cuscinetti e/o gli ingranaggi nell'elemento
compressore a vite oil-free e nella scatola ingranaggi nonché
nella camicia d'acqua dell'elemento.
• Gli scarichi interni recuperano tutto l'olio nel carter (all'interno
della scatola ingranaggi).

Flusso di raffreddamento
• Una ventola di raffreddamento ugelli aspira aria pulita dal lato
posteriore dell'unità.
• La suddetta aria pulita è spinta attraverso il radiatore dell'olio,
eliminando il calore dell'olio.
• Parallelamente, la ventola di raffreddamento del motore aspira
inoltre l'aria pulita dal lato posteriore dell'unità. La carenatura
della ventola del motore garantisce che l'aria fluisca nelle alette di
raffreddamento del motore.
• L'armadio viene raffreddato con aria pulita aspirata dall'atmosfera
attraverso i filtri posti nella porta anteriore.
• Le ventole dell'armadio spingono l'aria calda all'esterno dello
stesso, nella cappottatura.
• L'aria calda della cappottattura (il calore di raffreddamento
dell'olio e il calore dell'armadio) possono fuoriuscire dalla
cappottatura attraverso una griglia superiore del tetto. È presente
un deflettore di smorzamento del rumore.
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Monitoraggio e controllo
Come ottenere le massime prestazioni con costi minimi.

Elektronikon® MK5 Touch
L'unità di controllo Elektronikon® è progettata appositamente per massimizzare le prestazioni dei
compressori e/o delle apparecchiature di trattamento dell'aria in diverse condizioni. Le nostre soluzioni
offrono vantaggi essenziali, quali una migliore efficienza energetica, una riduzione dei consumi, una
riduzione dei tempi di manutenzione e meno stress, per voi e per l'intero sistema dell'aria.

La tecnologia è parte del pacchetto
Il display a sfioramento a colori consente una lettura semplice delle
condizioni di funzionamento dell'apparecchiatura.
• Icone chiare e navigazione intuitiva consentono un rapido
accesso a tutte le impostazioni e ai dati principali.
• Monitoraggio delle condizioni di funzionamento
dell'apparecchiatura e dello stato di manutenzione; informazioni
sempre a disposizione quando necessario.
• Funzionamento delle apparecchiature studiato per fornire aria
compressa affidabile in base alle vostre esigenze.
• Comando a distanza incorporato e funzioni di notifica disponibili
di serie, inclusa una pagina web integrata di facile utilizzo.
• SMARTLINK integrato
• Comando a distanza incorporato e funzioni di notifica disponibili
di serie, inclusa una pagina web integrata di facile utilizzo.
• Supporto di 31 lingue diverse, incluse le lingue basate su
ideogrammi.

Monitoraggio online e tramite telefono
cellulare
È possibile monitorare le macchine tramite Ethernet grazie all'unità
di controllo Elektronikon® e al servizio SMARTLINK. Le funzioni di
monitoraggio comprendono indicazioni di avvertimento, arresto del
compressore e pianificazione delle attività di manutenzione.
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Doppio punto di regolazione e arresto automatico
La maggior parte dei processi di produzione crea livelli di fluttuazione della richiesta che possono portare a
uno spreco di energia nei periodi di scarso utilizzo. Mediante l'unità di controllo Elektronikon® è possibile
scegliere manualmente o automaticamente due differenti punti di regolazione per ottimizzare l'uso
dell'energia e ridurre i costi nei periodi di scarso utilizzo. Inoltre, il sofisticato algoritmo attiva il motore di
azionamento solo quando è necessario. Poiché il punto di regolazione viene mantenuto al valore
desiderato e il tempo di funzionamento del motore viene ridotto al minimo, il consumo di energia è ridotto
al livello minimo.

SMARTLINK
Monitoraggio del sistema di aria compressa con SMARTLINK
Conoscere in qualunque momento lo stato delle attrezzature per aria compressa è il modo più sicuro per
ottenere il rendimento ottimale e la massima disponibilità dell'impianto.
Efficienza energetica
Report personalizzati sull'efficienza energetica della sala compressori.
Aumento della disponibilità
Tutti i componenti sono sostituiti puntualmente, assicurando così la massima disponibilità.
Risparmio economico
Gli avvisi tempestivi consentono di evitare guasti e perdite di produzione.
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Verso la gestione evoluta dell'aria compressa
SMARTLINK Service
Basta un semplice clic per collegarsi all'assistenza online e richiedere preventivi per i ricambi e altri
interventi di assistenza con la massima semplicità e rapidità.
SMARTLINK Uptime
SMARTLINK Uptime invia in aggiunta un'e-mail o un sms quando un avviso richiede la vostra attenzione.
SMARTLINK Energy
SMARTLINK Energy produce report personalizzati sull'efficienza energetica della sala compressori, in
conformità alla norma ISO 50001.
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Massimizzate le vostre risorse con
un Piano di manutenzione
Avere cura del proprio compressore consente di contenere i costi d'esercizio e ridurre al minimo i rischi di guasti
imprevisti o arresti della produzione. Atlas Copco offre verifica dell'efficienza energetica, assistenza, riparazioni, ricambi e
piani di manutenzione per tutti i compressori.

Affidatevi ai nostri esperti per assicurare che le vostre attività continuino con la massima efficienza. I nostri piani coprono
riparazioni, manutenzione preventiva, ricambi e molto altro ancora.

Riducete i vostri costi totali di proprietà e avvantaggiatevi di
prestazioni ottimali
• Risparmio sui costi - La manutenzione ottimizzata riduce i costi operativi del sistema di compressori.
• Aumento dell'efficienza operativa - La nostra competenza in fatto di manutenzione facilita la gestione
delle risorse da parte del cliente.
• Disponibilità e prestazioni elevate - L'assistenza da parte di specialisti mantiene l'apparecchiatura alla
massima efficienza e protegge il vostro investimento.

Componenti di compressori alla vostra
porta: il nostro Piano per parti di
ricambio
Ricambi originali, progettati e prodotti secondo le specifiche esatte
de vostro compressore, consegnati esattamente dove e quando ne
avete bisogno.
• Tutti i componenti, un unico pacchetto - Il componente
necessario per il vostro intervento di assistenza sempre a portata
di mano.
• Risparmio di denaro - Un kit di assistenza completo costa meno
rispetto alla somma dei componenti ordinati separatamente.
• Amministrazione semplificata - Ogni kit di assistenza ha un unico
numero di matricola, che consente di creare un ordine di acquisto
facile da monitorare.
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Assistenze a prezzo fisso: i migliori
ricambi per compressori e la migliore
manutenzione
Nessuna sorpresa finanziaria. I nostri servizi a prezzo fisso
combinano l'esperienza di tecnici addestrati in fabbrica con la
qualità dei nostri ricambi originali per compressori.
• I componenti migliori - La qualità impareggiabile delle nostre parti
originali si traduce in un'ottimizzazione di tempo di attività,
consumo energetico e affidabilità.
• Un piano di manutenzione esperto - Affidatevi alle competenze
dei tecnici Atlas Copco formati in fabbrica.
• Chiaro e semplice - Un'assistenza tagliata su misura per la vostra
installazione, le condizioni del sito e la pianificazione della
produzione; ogni servizio a prezzo fisso ha una portata e un
prezzo trasparenti.

Piano di manutenzione preventiva per
la disponibilità ottimale del
compressore
Affidatevi a tecnici Atlas Copco qualificati e alla qualità
impareggiabile dei nostri ricambi originali.
• Report di assistenza - Vi aiutiamo a raggiungere la massima
efficienza energetica tenendovi aggiornati sullo stato del vostro
sistema.
• Prevenzione dei guasti - Se i nostri tecnici individuano
l'insorgenza di un ulteriore problema, vi proporranno
immediatamente una soluzione.
• Sistema di chiamata di emergenza prioritaria - Se è necessaria
una riparazione urgente, vi garantiamo l'assistenza prioritaria.

Assistenza completa per il
compressore con il nostro programma
di responsabilità totale
Con un prezzo tutto compreso, ci impegniamo a prenderci cura di
ogni aspetto del vostro compressore, dalla manutenzione agli
aggiornamenti, alle riparazioni e ai guasti.
• Assistenza compressore completa - Manutenzione tempestiva
effettuata da tecnici esperti, parti originali, aggiornamenti proattivi
e revisioni del compressore.
• Copertura completa contro i rischi - Questo significa che ci
faremo carico di tutte le riparazioni del compressore, anche in
caso di guasti, senza costi aggiuntivi.
• Efficienza insuperabile - L'installazione dei componenti della
trasmissione più aggiornati elevati livelli di efficienza e affidabilità
di un compressore.
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Specifiche tecniche ZE 3S

ZE 3S VSD (No-Starter)

TYPE

ZE 3S VSD 37 kW NoStarter

ZE 3S VSD 45 kW NoStarter

ZE 3S VSD 55 kW NoStarter

ZE 3S VSD 75 kW NoStarter

ZE 3S VSD 90 kW NoStarter

Working
pressure

Max Capacity

Min Capacity

Noise

FAD(1)

FAD(1)

level(2)

Installed motor
power

bar(g)

psig

m3/hr

cfm

m3/hr

cfm

dB(A)

kW

hp

1.5

21.8

995

585

470

275

77

37

50

1.75

25.4

915

540

470

275

77

37

50

2

29

845

495

470

275

77

37

50

2.25

32.6

780

460

470

275

77

37

50

2.5

36.3

720

425

465

275

77

37

50

1.5

21.8

1180

695

470

275

77

45

60

1.75

25.4

1090

645

470

275

77

45

60

2

29

1010

595

470

275

77

45

60

2.25

32.6

940

555

470

275

77

45

60

2.5

36.3

875

515

465

275

77

45

60

1.5

21.8

1385

815

470

275

78

55

75

1.75

25.4

1295

765

470

275

78

55

75

2

29

1205

710

470

275

78

55

75

2.25

32.6

1130

665

470

275

78

55

75

2.5

36.3

1055

620

465

275

78

55

75

1.75

25.4

1650

970

470

275

78

75

100

2

29

1560

920

470

275

78

75

100

2.25

32.6

1475

865

470

275

78

75

100

2.5

36.3

1370

805

465

275

78

75

100

1.5

21.8

1640

965

465

275

78

90

120

1.75

25.4

1640

965

465

275

78

90

120

2

29

1640

965

465

275

78

90

120

2.25

32.6

1640

965

465

275

78

90

120

2.5

36.3

1640

965

465

275

78

90

120

Weight
kg

lb

Dimensions L/L'(3) x W x H
mm

in

1350 3000

1500/1850 x 1250 x 59/73 x 49
1720
x 68

1600 3525
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Specifiche tecniche ZE 3S

ZE 3S Fixed Speed (50 Hz)

TYPE

Working
pressure
1,5
1,75
2
2

ZE 3S 37
kW

2
2.25
2.25
2.25
2.5
2.5
1.5
1.75

ZE 3S 45
kW

2
2.25
2.5
1.5
1.75

ZE 3S 55
kW

2
2.25
2.5

ZE 3S 37-90 kW / 50-120 CV

Max Capacity

Min Capacity

Noise

FAD(1)

FAD(1)

level(2)

Installed motor
power

Weight

Dimensions L/L'(3) x W x
H

Fornitura
ZE 3
Filtro di aspirazione aria
Elemento a vite rivestito con camicia d'acqua
Valvola di non ritorno
Smorzatore di pulsazioni di scarico
Circuito dell'aria

Flangia di uscita aria DN125 DIN e ANSI
Fornito pieno di olio
Circuito olio con tubazioni premontate
Pompa dell'olio integrata
Radiatore dell'olio
Filtro dell'olio

Circuito olio
Motore

Sistema di sfiato olio incorporato
Motore a induzione IE3/NEMA3, TEFC IP55
Avviatore non incluso
Unità di controllo Elektronikon® Touch con SMARTLINK
Sensori aria, pressione dell'olio e temperatura

Armadio

Monitoraggio/controllo LAN o Internet
Cappottatura insonorizzata

Carrozzeria
Certificazione meccanica

Telaio con guide per carrello elevatore/transpallet
Certificazione ASME o CE

Opzioni
ZE 3
Valvola di scarico
Motore abilitato per VSD
Avvio YD
Certificato prestazionale
Prova prestazioni presenziata
Imballaggio con cassa in legno
Motore full option (riscaldatori anticondensa e PT1000)
Motore sovradimensionato
Possibilità di unità senza motore
Cappotta per esterno
Aspirazione aria separata
Filtro di aspirazione per impieghi gravosi
Monitoraggio SPM
Opzioni selezionabili

Opzione per climi freddi

Gli appunti
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IMPEGNO PER UNA PRODUTTIVITÀ
SOSTENIBILE
Teniamo fede alle nostre responsabilità nei confronti dei clienti,
dell’ambiente e delle persone intorno a noi. Facciamo in modo che le
nostre performance resistano alla prova del tempo. Questo è ciò che
definiamo produttività sostenibile.

www.atlascopco.com

2935 0706 01 © 2018, Atlas Copco Airpower NV, Belgio. Tutti i diritti riservati. Progetti e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Prima dell'utilizzo, leggere
attentamente tutte le istruzioni di sicurezza contenute nel manuale.

