
Hai bisogno di aiuto per conoscere la classe 
di purezza necessaria per i tuoi compressori?

Ricevi assistenza tramite e-mail: info.ct@it.atlascopco.com 
Visita il nostro sito: https://www.atlascopco.com/it-it/compressors/compressor-
products/trattamento-aria-compressa
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Stai cercando un nuovo 
compressore?

Scopriamolo insieme
Ecco cosa dovresti sapere:

Come vengono influenzate le classi di 
purezza ISO 8573-1 dai sistemi di 
trattamento dell'aria compressa?

Qual è la sequenza corretta con cui 
installare i componenti?

Come ridurre al minimo l'ingombro 
della sala compressori?

Sì!

Ma quale livello 
di purezza 
mi serve?

Consigli per 
l'installazione?

es. ISO 8573-1 [ 1 : 4 : 1 ]

Come vengono influenzate le classi di purezza 
ISO 8573-1 dai sistemi di trattamento dell'aria 
compressa?

La classe di purezza è 
influenzata dall'essiccatore 

utilizzato

La classe di purezza è 
influenzata dal tipo di 

compressore e dai filtri utilizzati

62Filtri 
disoleatori
rimuovono 
acqua e olio 
allo stato 
liquido.

Torre con 
carboni attivi
rimuove i vapori 
dell'olio.
Installare dopo un 
essiccatore.

Qual è la sequenza corretta con cui 
installare i componenti?

Serbatoio

Essiccatore 
rimuove il vapore 
acqueo.
Installare dopo un 
filtro disoleatore.

1Compressore a 
iniezione d'olio
con separatore 
d'acqua integrato.

5
Filtro polveri
rimuove le polveri 
secche.
Installare dopo 
un essiccatore ad 
adsorbimento o un 
filtro con carboni 



3Numero 3
A seconda dei requisiti, la 
torre con carboni attivi  
può essere installata 
vicino al processo per 
massimizzare la vita utile
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Trattamento dell'aria compressa: 
suggerimenti per l'installazione

Sono 
pronto!

Come ridurre al minimo l'ingombro 
della sala compressori?

Numero 1
Installa un filtro 
disoleatore 
grossolano prima 
del filtro fine per 
estenderne la 
durata

Utilizza un filtro a 
coalescenza 2 in 1 
per abbattere la 
caduta di pressione 
attraverso i filtri e 
diminuire  
l'ingombro.

Applicazione sensibile?
Elimina l'elemento di 
rischio utilizzando un 
compressore oil-free 
invece di fare 
affidamento sulla 
filtrazione.

Molti compressori 
sono dotati di 
serbatoio 
orizzontale

Consigli

Le condense prodotte da un compressore lubrificato contengono 
residui di olio e devono essere trattate prima di poter essere 
scaricate nel rispetto delle vigenti normative Italiane 

I separatori acqua-olio trattano la condensa 
prodotta dalla centrale dell'aria compressa 
riducendo le concentrazioni allo scarico tra 
10ppm e 15ppm

Minimizza l'ingombro a terra  installando 
un compressore "full-feature" che integra 
l'essiccatore frigorifero.
N.B. In questo caso il filtro disoleatore 
dev'essere installato dopo il compressore.

Numero 2

2
Gli essiccatori 
frigoriferi sono 
solitamente 
sufficienti per la 
maggior parte delle 
applicazioni 4

Hai bisogno di consigli specifici per la tua 
applicazione?
Ricevi assistenza tramite e-mail: info.ct@it.atlascopco.com

Numero 4

 

Installa uno 
scaricatore  elettronico 
sul serbatoio per 
prevenire che la 
condensa possa 
raggiungere il processo




