
Soluzioni 
Atlas Copco Oil-free 
a bassa pressione 
per il trattamento 
delle acque reflue



Trattamento delle acque reflue
L’aria compressa a bassa pressione è fondamentale per molti processi del trattamento delle acque reflue.
Per questo campo di applicazione, Atlas Copco ha sviluppato una nuova gamma dedicata di soffianti e controller che 
garantiscono prestazioni energetiche efficienti e aria totalmente Oil-free certificata TÜV, riducendo così al minimo i 
costi totali di esercizio.

Negli impianti di trattamento delle acque reflue, l’aria compressa trova diverse applicazioni: la più importante a livello 
economico è quella relativa al processo di aerazione, il cui costo energetico può raggiungere fino al 70% dei costi totali 
di esercizio. Per questo processo, Atlas Copco dispone di diverse soluzioni adatte ad ogni tipologia di cliente:

ZS
Portata: 270 ÷ 9,100 m2/h
Pressione: 0,3 ÷ 1,5 bar(g)

 » Soffianti a vite con accoppiamento 
diretto sviluppate per minimizzare il 
costo totale di esercizio e garantire 
un’ampia regolazione della portata.

 » Disponibili sia in versione senza quadro 
elettrico ed avviatore a bordo che nella 
versione Plug & Play. Entrambe le 
soluzioni sono dotate di sistema di 
controllo MKV.

ZB VSD+
Portata: 1.300 ÷ 12.000 m2/h
Pressione: 0,3 ÷ 1,4 bar(g)

 » Soffianti centrifughe con motore a 
magneti permanenti e cuscinetti 
magnetici per garantire grandi portate e 
ridurre il costo totale di esercizio.

 » Disponibili nella versione Plug & play e 
dotate di tutti i componenti necessari 
per assicurare massima affidabilità e 
start & stop illimitati.

ZL
Portata: 30 ÷ 9.500 m2/h
Pressione: 0,3 ÷ 1,0 bar(g)

 » Soffianti a lobi made in Italy per 
garantire massima affidabilità, sicurezza 
e durata nel tempo.

 » Disponibili sia in versione senza quadro 
elettrico ed avviatore a bordo che nella 
versione Plug & Play con sistema di 
controllo MKV.

DZS Soluzione a camme compatta 
Portata: fino a 300 m2/h
Pressione: fino a 2,3 bar(g)

La parola ai nostri clienti

Tecnologia Lobi Vite Centrifuga
Portata Processo Media Media Ampia

Pressione Processo Bassa Media Media

Investimento Basso Medio Alto

Efficienza Bassa Alta Molto Alta

Manutenzione Media Bassa Molto Bassa

Affidabilità Media Alta Alta

Campo di regolazione portata < 50% VSD Fino a 80% VSD Medio/Alto

La tecnologia giusta per ogni necessità:

Le soffianti sotto controllo

Optimizer 4.0 Low pressure 
Soddisfa la richiesta di aria compressa 
nel modo più efficiente controllando la 
portata e la pressione delle soffianti. 
Il controller è in grado di ottimizzare 
fino a 3 reti a 3 diverse pressioni e fino 
ad un massimo di 30 soffianti sia a vite che centrifughe!
Efficienza, affidabilità e connettività.

 » Adatta per dissabbiatura con airlift
 » Camera di compressione con rivestimento 
anticorrosivo e camme in acciaio inossidabile

Atlas Copco Italia S.r.l. - Divisione Compressori
Via G. Galilei 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
contactcenter.ct@atlascopco.com - atlascopco.it

A La Spezia la depurazione 
delle acque è a basso 
consumo energetico
Le turbo soffianti centrifughe di Atlas 
Copco per l’impianto di depurazione 
cittadino gestito da ACAM ACQUE

Depurazione delle acque 
reflue ad alta efficienza per 
la Cartiera di Bosco Marengo
Riduzione dei consumi energetici, dei 
costi manutentivi e della rumorosità 
con le nuove soffianti a vite Atlas Copco

SMARTLINK 2.0
SMARTLINK raccoglie i dati di 
funzionamento dalle attrezzature 
ad aria compressa e li traduce in 
informazioni dettagliate chiare.
A colpo d’occhio, è possibile controllare 
i tempi di attività, l’efficienza energetica e lo stato della 
macchina.


