FOCUS SU
EFFICIENZA TOTALE
La soluzione più completa per il trattamento dell'aria compressa

FOCUS SU PRODUTTIVITÀ
L'aria compressa è la linfa vitale di qualsiasi fabbrica moderna e la
sala compressori rappresenta il cuore del sistema. Essendo il punto
nevralgico in termini di costi e di consumi energetici, l'efﬁcienza
del sistema ad aria compressa ha una ripercussione signiﬁcativa sui livelli di produttività e redditività complessivi.
L'efﬁcacia della puriﬁcazione è un elemento critico
nel processo di trattamento dell'aria compressa.
Contaminanti quali particolati, olio, acqua e
microrganismi rappresentano una minaccia costante.
E se non vengono sistematicamente rimossi, la qualità
dell'aria erogata viene gravemente compromessa,
indipendentemente dalle prestazioni del compressore.
Parker dispone di una gamma completa di
soluzioni per il trattamento dell'aria, con prodotti
all'avanguardia per ogni fase del processo e per ogni
condizione di pressione, punto di rugiada e portata.
Esperienza di livello mondiale
Attraverso i nostri marchi Parker domnick hunter,
Parker Hiross e Parker Zander, offriamo oltre 140 anni
di esperienza cumulativa nel trattamento dell'aria
compressa. Ciò signiﬁca che siamo in grado di
fornire tecnologie leader nel settore della ﬁltrazione,
refrigerazione ed essiccazione ad adsorbimento.
Possiamo personalizzare qualsiasi sistema di
puriﬁcazione in base alle esigenze più speciﬁche,
ottimizzando le prestazioni indipendentemente dalla
scala o dal tipo di produzione, dal volume dell'aria o
dalla variazione della domanda. Oltre a questo siamo
in grado di speciﬁcare la soluzione economicamente
più efﬁcace per ogni fase del processo di puriﬁcazione.

LA GAMMA DI SOLUZIONI
PARKER PER IL TRATTAMENTO
DELL'ARIA COMPRESSA
INCLUDE:
Raffreddamento e raffrescamento
Separatori d'acqua
Filtrazione
Eliminazione dei vapori d'olio
Essiccazione
Gestione della condensa
Tubazioni di distribuzione

FOCUS SU
SISTEMA AD ARIA
COMPRESSA
Ogni sistema ad aria compressa
funziona in base agli stessi
principi fondamentali, con requisiti
generalmente uniformi in merito a
produzione, stoccaggio, depurazione e
distribuzione. Tutto ciò, nonostante la
capacità e le speciﬁche dettagliate del
sistema varino in base alla scala e alla
complessità della produzione.
Ad esempio, in funzione del livello di domanda, le strutture
possono contenere più di un compressore. In genere, questi
sono collocati all'interno di una sala dedicata, ma in alcuni
sistemi decentralizzati si ricorre a compressori più piccoli
dislocati nel punto di prelievo.
All'interno di qualsiasi sistema ad aria compressa, sono
presenti dieci principali contaminanti da contrastare,
provenienti da quattro diverse fonti. Pertanto, tutte le
tecnologie di puriﬁcazione devono sempre essere presenti e
installate nell'ordine corretto.

- Postrefrigeratore

- Filtri per la rimozione del
vapore d'olio (OVR)

- Serbatoio dell'aria umida

- Essiccatori

- Separatore d'acqua

- Filtri anti-particolato asciutto

- Filtro a coalescenza

- Serbatoio aria secca

- Compressore

SEPARATORI
D'ACQUA

FILTRI

Si tratta di una fase
di ﬁltrazione molto
I separatori d'acqua
importante, necessaria per
svolgono un ruolo
importante nella rimozione proteggere gli essiccatori
e le applicazioni a valle da
di liquidi dispersi (olio e
acqua) dal sistema ad aria sei diversi contaminanti:
aerosol d'acqua, aerosol
compressa.
d'olio, polvere atmosferica,
Solitamente posizionati dopo un
ruggine, calcare e
postrefrigeratore (o talvolta dopo il
microrganismi.
serbatoio di accumulo dell'aria umida),
rimuovono il vapor acqueo condensato
che si crea quando l'aria compressa si
raffredda. I separatori d'acqua sono inoltre
montati sugli essiccatori a refrigerazione,
gestendo ancora i liquidi dispersi, e
a monte dei ﬁltri a coalescenza per
proteggerli dalla contaminazione da liquidi.

I ﬁltri a coalescenza sono installati in
coppia, con il primo ﬁltro che agisce come
protezione generale a tutela del secondo
ﬁltro ad alta efﬁcienza. Nell'essiccazione
ad adsorbimento, entrambi i ﬁltri sono
installati a monte dell'essiccatore.
Nell'essiccazione a refrigerazione, i ﬁltri si
trovano invece prima e dopo l'essiccatore.

Filtri ad
alte prestazioni Serie OIL-X
Risultato di un programma di sviluppo
avanzato, la serie OIL-X di Parker
domnick hunter porta la ﬁltrazione
dell'aria compressa ad un nuovo livello.
Offrendo un livello di efﬁcienza energetica
all'avanguardia sul mercato, con una
pressione differenziale saturata iniziale
di 125 mbar, questi ﬁltri permettono di
ridurre notevolmente il consumo di energia
e i costi.
ä 4
 XDOLW¢GHOO DULDFRVWDQWH/H
prestazioni di ﬁltrazione dei prodotti
della Serie OIL-X sono state convalidate
da terze parti secondo la norma ISO
8573-1:2010, con caratteristiche di
ﬁltraggio a coalescenza e di ﬁltraggio
di particolato asciutto garantite per 12
mesi.
ä /
 DJDUDQ]LDGHOODTXDOLW¢GHOO DULDYLHQH
estesa quando gli elementi ﬁltranti
vengono cambiati annualmente.

Filtri per pressioni ﬁno a 50 barg
OIL-X IP50
Progettati speciﬁcamente per applicazioni
da 21 a 50 bar g (725 psi g). Certiﬁcati da
terze parti e ideali per applicazioni food &
beverage, farmaceutiche e PET - Conformi
al Titolo 21 FDA
ed esenti EC1935-2004.

Filtri per alta pressione Serie GH
Facili da installare, con manutenzione
ridotta e progettati per garantire una
ﬁltrazione afﬁdabile e ad alta efﬁcienza in
applicazioni da 51 bar ﬁno a 350 bar.

RIMOZIONE
DEI VAPORI D'OLIO
In qualsiasi sistema ad aria compressa, la rimozione efﬁcace
dei vapori d'olio è un processo fondamentale. Anche con
compressori non lubriﬁcati, potrebbero essere presenti tracce
d'olio provenienti dall'aspirazione dell'aria. La ﬁltrazione può
essere posizionata a monte o a valle dell'essiccatore, nella
sala compressori o sul punto di utilizzo.
Filtro per vapori d'olio serie OVR
I ﬁltri OVR di Parker domnick hunter per la
rimozione del vapore d'olio sono progettati
per offrire prestazioni eccezionali quando
le applicazioni richiedono aria compressa
conforme alle norme ISO 8573-1 Classe
0 o Classe 1 - sia nella sala compressori
che al punto di utilizzo (per proteggere le
applicazioni critiche).

ä &
 RVWUX]LRQHFRPSDWWDHPRGXODUHLQ
alluminio estruso, i ﬁltri OVR di Parker
domnick hunter sono più piccoli e
leggeri delle torri al carbone equivalenti.
ä /
 HSUHVWD]LRQLVRQRFHUWLĆFDWH
da Lloyds Register (ISO 8573-1:2010
Classe 0 per olio totale) e sono testate
in conformità alle norme ISO 8573-2
& ISO 8573-5.

FOCUS SU
ESSICCAZIONE
L'acqua in forma gassosa passa
attraverso qualsiasi ﬁltrazione e, a
meno che non sia trattata, permane
sotto forma di contaminante dannoso
che può raffreddarsi e condensarsi
all'interno del sistema ad aria
compressa. Un'essiccazione efﬁcace è
quindi una parte essenziale di qualsiasi
sistema di trattamento dell'aria
compressa.
Parker dispone di una gamma completa di essiccatori
ad adsorbimento e a refrigerazione ideali per qualsiasi
applicazione e progettati per piccole, medie e alte portate.
L'offerta prevede dei sistemi modulari che consentono agli
operatori di ottenere la capacità e la qualità richiesta.

Clean Dry Air System - CDAS HL
Combinando la soﬁsticata tecnologia di ﬁltrazione
OIL-X con un metodo di essiccazione avanzato, i
sistemi CDAS di Parker Zander offrono elevate
prestazioni e aria di alta qualità nel lungo periodo.
ä 4
 XDOLW¢GHOO DULDFHUWLĆFDWDGDWHU]HSDUWLVHFRQGR
ISO 7183 e ISO 8573-1.
ä /
 RVSHFLDOHULHPSLPHQWRGHOPDWHULDOHHVVLFFDQWH
ad alte performance assicura un punto di rugiada
costante e permette di raggiungere la minima
pressione differenziale sul mercato.
ä /
 DYDQ]DWDWHFQRORJLDGLULVSDUPLRHQHUJHWLFRH
di gestione del ﬂusso, unitamente ad un setto
ﬁltrante unico nel suo genere consentono di
ridurre il consumo di energia e i costi di esercizio.
ä &
 RUSRĆOWURFRQSURWH]LRQHDQWLFRUURVLRQH
garantito 10 anni: assistenza e manutenzione
ridotti al minimo, massima produttività e durata
operativa prolungata.

Oil Free Air System - OFAS HL
Essiccazione ad adsorbimento ad alta
efﬁcienza per compressori lubriﬁcati e
non.
I sistemi OFAS di Parker Zander sono
certiﬁcati da Lloyds Register secondo
ISO 8573-1 Classe 0 rispetto residuo
totale d'olio sia in presenza di
compressori lubriﬁcati e non lubriﬁcati,
assicurando aria di massima qualità al
punto di utilizzo: il tutto, a una frazione
del costo rispetto a un compressore
non lubriﬁcato.

Essiccatori a basso consumo energetico Serie MXLE
Gli essiccatori MXLE di Parker sono dotati di rigenerazione a vuoto
assistita e di un sistema integrato di gestione energetica che permette di
ridurre i costi e di generare circa il 17% in più di aria compressa (rispetto a
un essiccatore rigenerato a freddo equivalente).
ä &
 HUWLĆFDWL,62HWHVWDWLGDWHU]HSDUWLSHUO HURJD]LRQHGLDULDGL
qualità secondo le norme ISO 8573-1.
ä ,OGHVLJQPRGXODUHHPXOWLEDQNLQJJDUDQWLVFHODćHVVLELOLW¢QHFHVVDULD
per soddisfare l'aumento di richiesta di aria.
ä 5
 LVSDUPLRHQHUJHWLFRPHGLRGHOULVSHWWRDXQHVVLFFDWRUHDIUHGGR
corrispondente e del 39% rispetto a un essiccatore con rigenerazione a
caldo corrispondente.
ä &
 RQIRUPHDO7LWROR)'$HGHVHQWH(&ÚLGHDOHSHU
applicazioni food & beverage e farmaceutiche.

Essiccatori per portate ridotte Serie MiDAS

Essiccatori ad alta pressione Serie HDK-MT

I prodotti MiDAS di Parker PNEUDRI sono essiccatori
ad adsorbimento ad alta efﬁcienza e bassa portata di
GLPHQVLRQLFRPSDWWH4XHVWLSURGRWWLVRQRLQWHJUDELOLLQ
modo semplice e veloce nelle attrezzature e sono ideali
per le applicazioni al punto di utilizzo.

Grazie al design unico, compatto e robusto, gli essiccatori
Parker Zander della Serie HDK-MT sono ideali per fornire
aria compressa di elevata qualità nelle applicazioni ad
alta pressione ﬁno a 350 bar.

ä 3
 XQWLGLUXJLDGDLQSUHVVLRQHGLr&Hr&SHU
eliminare corrosione e inibizione della crescita di
microrganismi.
ä $
 ULDSXOLWDHSULYDG ROLRLQFRQIRUPLW¢DWXWWHOHHGL]LRQL
della norma ISO 8573-1, lo standard internazionale per
la qualità dell'aria compressa.
ä ,QVWDOOD]LRQHVHPSOLFHHćHVVLELOHEDVVLFRVWL
di manutenzione, riduzione dei tempi di fermo e
produttività superiore.

ä '
 HVLJQFRPSDWWRUREXVWRHGXUDWXURSHUODPDVVLPD
resistenza agli impulsi e alle vibrazioni.
ä 3
 UHDVVHPEODWLFRQĆOWULGHOOD6HULH*+GL3DUNHU
dotati di elementi ﬁltranti rigidamente ﬁssati per un
funzionamento afﬁdabile sotto pressione.
ä 0
 DWHULDOLUHVLVWHQWLDOODFRUURVLRQHEORFFKLYDOYROD
in alluminio rivestito, recipienti senza saldature e
raccordi in acciaio inossidabile - ideali per gli ambienti
difﬁcili.
ä ,QJRPEURULGRWWRLGHDOLSHUO LQVWDOOD]LRQHLQVSD]L
limitati quali carrelli per compressori, imbarcazioni,
piattaforme e container.

Essiccatori in tecnologia tandem Serie Antares
Essiccatori in tecnologia tandem compatti, innovativi
ed efﬁcienti che integrano completamente le funzioni di
refrigerazione e adsorbimento per consentire un'efﬁciente
erogazione di aria di alta qualità, anche a bassi livelli di
consumo.
ä (
 OHYDWDHIĆFLHQ]DFRQVXPLGLHQHUJLDULGRWWLĆQRDO
ULVSHWWRDJOLHVVLFFDWRULDGDGVRUELPHQWRDIUHGGR
tradizionali.
ä (
 OHYDWDćHVVLELOLW¢LOSXQWRGLUXJLDGDªIDFLOPHQWH
UHJRODELOHGDr&Dr&
ä 0
 DQXWHQ]LRQHULGRWWDWHPSLGLIHUPRPLQLPLHGHOHYDWD
efﬁcienza energetica per un basso costo di gestione.

Essiccatori refrigerati per portate ridotte
Serie Starlette Plus-E
Essiccazione a refrigerazione ad alta efﬁcienza molto compatto.
I prodotti Starlette Plus di Parker Hiross sono progettati per
ogni tipo di applicazione industriale, offrendo un afﬁdabile
FRQWUROORGHOSXQWRGLUXJLDGDWUDr&Hr&
ä 6
 FDPELDWRULGLFDORUH3OXV3DFNGLXOWLPDJHQHUD]LRQHH
dimensioni più compatte di qualsiasi sistema della stessa
classe.
ä 2
 WWLPRFRQWUROORGHOSXQWRGLUXJLDGDHSHUGLWHGLSUHVVLRQH
ridotte al minimo, per un'efﬁciente erogazione dell'aria.
ä (OHYDWLOLPLWLRSHUDWLYLSRUWDWHĆQRDP3 @ 7 bar g di serie.

Essiccatori a ciclo frigorifero ad alta portata Serie Polestar Smart

Essiccatori a refrigerazione ad espansione diretta a risparmio energetico.
Offrono un'elevata efﬁcienza nelle applicazioni ad alta portata e sono
progettati per fornire bassissime perdite di carico e costi di esercizio ridotti.
ä 7
 HFQRORJLDGLULVSDUPLRHQHUJHWLFR6PDUW6DYHEUHYHWWDWDSHUPRGXODUH
in modo preciso il funzionamento in base alle condizioni operative,
assicurando un preciso controllo del punto di rugiada e un consumo
ottimizzato.
ä 6
 FDPELDWRUHGLFDORUHLQWHJUDWRLQDOOXPLQLR6PDUW3DFN
ﬂusso d'aria libero, per ridurre le perdite di carico ed i costi di esercizio.
ä , GHDOLSHUSRUWDWHĆQRDP3/h @ 7 bar g (PoleStar Smart)
o 7200 m3/h @ 40 bar g (PoleStar Smart HP).

Essiccatori a freddo Serie KE-MT
per elevate portate
Gli essiccatori ad adsorbimento Serie KE-MT di Parker
sono progettati per erogare aria compressa asciutta e
di alta qualità in modo afﬁdabile ed efﬁciente, ﬁno ad
XQSXQWRGLUXJLDGDLQSUHVVLRQHGLr&,GHDOLSHUOH
applicazioni industriali, le unità KE-MT possono essere
fornite anche con un recipiente riempito con carbone
attivo per applicazioni di laboratorio, food & beverage e
farmaceutiche.
ä  3RUWDWHĆQRDPuKLQFRQGL]LRQLRSHUDWLYH
di 7 barg.
ä  'HVLJQHVWUHPDPHQWHUREXVWRFRQIXQ]LRQHGL
autopulizia.
ä  0DWHULDOLHVVLFFDQWLGLDOWDTXDOLW¢SHUJDUDQWLUHXQ
punto di rugiada costante.
ä  9DOYROHGLQRQULWRUQRGLJUDQGHGLDPHWURFKH
garantiscono un funzionamento continuo e un'elevata
afﬁdabilità.
ä  0LFURSURFHVVRUH0XOWLWURQLFSHUULOHYDUHLQPRGR
preciso e continuo lo stato operativo e di carico
dell'essiccante, consentendo un uso ottimale della
capacità di essiccazione residua.
ä  'LVSRQLELOLFRQIXQ]LRQH'HZSRLQW'HSHQGHQW6ZLWFKLQJ
(DDS) per consentire una fase di essiccazione
prolungata senza usare inutilmente l'aria di scarico
per la rigenerazione, garantendo un notevole risparmio
energetico.
ä  ,QFRPELQD]LRQHFRQĆOWULDPRQWHHDYDOOHHURJDQR
aria di qualità secondo ISO 8573-1.

Essiccatori a freddo Serie MX
I prodotti della Serie MX di Parker sono essiccatori a freddo
altamente compatti che assicurano i massimi livelli di
ﬂessibilità e afﬁdabilità, oltre a un'efﬁciente capacità di
essiccazione.
La costruzione modulare permette ai prodotti della Serie MX di offrire ingombri ridotti della metà rispetto agli
essiccatori convenzionali, ma con la possibilità di realizzare
conﬁgurazioni multi-banco per incrementare in modo economico la capacità in caso di aumento della domanda.
ä  3URJHWWDWLSHUHURJDUHDULDSXOLWDDVFLXWWDHSULYDGLROLR
conforme a tutte le edizioni della norma ISO 8573-1.
ä  6SHFLDOHWHFQLFDGLULHPSLPHQWRGHOPDWHULDOHHVVLFFDQWH
6QRZVWRUPSHUSUHVWD]LRQLRWWLPDOLLQWHUPLQLGLSXQWR
di rugiada; permette di utilizzare al 100% il materiale
adsorbente, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione.
ä  /DFRVWUX]LRQHPRGXODUHSHUPHWWHGLDYHUHXQRVWDQGE\
totale della macchina a minori costi rispetto agli essiccatori a doppia colonna, consentendo di isolare i singoli
essiccatori per una manutenzione facile ed efﬁciente.

Essiccatori con assistenza del vuoto
rigenerati a caldo Serie WVM
I prodotti Parker Zander della Serie WVM offrono una
soluzione di essiccazione per aria compressa ad alta
efﬁcienza energetica, ideale per le applicazioni su larga
scala in cui sono necessarie portate elevate e punti di
rugiada a bassa pressione.
ä 1
 HVVXQFRQVXPRGLDULDGLSXUJDGXUDQWHOD
rigenerazione. Nessuno spreco d'aria.
ä 3
 RUWDWHĆQRDPuKHSXQWLGLUXJLDGDLQ
SUHVVLRQHĆQRDr&
ä 6LVWHPDGLJHVWLRQHHQHUJHWLFDGLVHULH
ä 3
 HUODULJHQHUD]LRQHDFDOGRLULVFDOGDWRULHOHWWULFL
possono essere sostituiti con scambiatori di calore
per utilizzare vapore o altre fonti termiche disponibili
nel processo, garantendo un risparmio energetico
ancora maggiore e riducendo i costi di esercizio.

Separatori acqua - olio da
condensa emulsionata
Olio e acqua condensati si miscelano
all'interno del sistema ad aria compressa
per formare un composto liquido acido e
oleoso noto come "condensato". Prima dello
smaltimento, questo condensato deve essere
trattato per portare i livelli dell'olio entro i
limiti legali. I separatori di acqua/olio della
Serie ES2000 di Parker sono progettati per
separare in modo efﬁcace ed economico i due
liquidi, consentendo di smaltire ﬁno al 99,9%
del condensato totale in fognatura senza
alcun costo.
ä 6XSSRUWDO XWHQWHQHOVRGGLVIDUHOH
normative di scarico efﬂuenti e nel
conseguire la certiﬁcazione ISO 14001.
ä 3URGXFHDFTXDUHVLGXDSXOLWD ĆQRDO
del condensato totale) consentendo di
scaricarla in fogna senza alcun costo.
ä ,QVWDOOD]LRQHIXQ]LRQDPHQWRH
manutenzione sempliﬁcati - massimo
tempo di attività e ritorno rapido.

Scaricatori di condensa
Parker offre una gamma completa di
scaricatori a galleggiante e di scaricatori
con rilevamento elettronico di livello,
progettati per garantire una rimozione
della condensa ad alta efﬁcienza
energetica. Progettati per ottenere una
"Perdita di aria zero" permettono di evitare
lo sﬁato dell'aria compressa durante lo
scarico della condensa, con signiﬁcativi
risparmi in termini di energia e costi.

DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
Le tubazioni di distribuzione dell'aria compressa possono essere complesse, costose da manutenere ed soggette continuamente a contaminazioni dovute a degradazione e ruggine. Le soluzioni innovative di Transair
combinano facilità e velocità di installazione realizzati
con materiali e rivestimenti resistenti e non contaminanti per un'erogazione costante di aria di alta qualità.
Sistemi di tubazioni Transair
Parker Transair è un sistema di tubazioni avanzato
sviluppato appositamente per garantire una distribuzione dell'aria compressa afﬁdabile e priva di
perdite. Realizzate in alluminio verniciato a polvere,
le tubazioni Transair sono progettate per essere
leggere, forti e resistenti alla corrosione
, anche in ambienti aggressivi.
ä F RQQHVVLRQHLVWDQWDQHDSHUPH]]RGLSLQ]DGLDJ
gancio: facili e veloci da installare, consentono di
modiﬁcare direttamente la conﬁgurazione della
rete o di sostituire intere sezioni.
ä 7
 XWWHOHWXED]LRQLVRQRHVWUXVHHFDOLEUDWHSHU
rispettare le tolleranze speciﬁcamente richieste
per i raccordi a spinta.
ä /
 DVXSHUĆFLHOLVFLDGHOWXERLQWHUQRªSURJHWWD
ta per una pressione ottimale e per ridurre al
minimo le perdite di carico, erogando in modo
omogeneo aria compressa pulita e contribuendo
a massimizzare la durata delle apparecchiature.
ä ,OVLVWHPD7UDQVDLUSX´DQFKHHVVHUHLQWHJUDWR
senza compromettere le prestazioni in impianti
ad aria compressa esistenti realizzati con tubi
in rame e acciaio, proponendosi come soluzione perfetta per gli aggiornamenti o i progetti di
ampliamento.

SOLUZIONI SU CUI
FARE AFFIDAMENTO
Parker è il leader mondiale nella
puriﬁcazione dell'aria compressa. Abbiamo
inventato una tecnologia di ﬁltrazione che
rimane il punto di riferimento del settore e
siamo stati i primi ad introdurre il concetto
di essiccazione modulare, dando origine
a nuove possibilità in termini di capacità e
ﬂessibilità.
Attraverso i nostri marchi specializzati, Parker
domnick hunter, Parker Zander e Parker Hiross,
offriamo le soluzioni più efﬁcaci per ogni componente
del sistema di puriﬁcazione dell'aria compressa.
4XHVWHVROX]LRQLVRQRSURJHWWDWHSHUFRQVHQWLUH
ai nostri clienti di beneﬁciare di aria della migliore
qualità al minor costo di esercizio possibile.
Come società di ingegneria globale, siamo anche
in grado di offrire dei servizi all'avanguardia di
assistenza e supporto tecnico, aiutando i clienti a
lavorare in modo efﬁciente e a tutelare la produttività,
ovunque operino.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
O PER UN'ANALISI DETTAGLIATA
DELLE ESIGENZE SPECIFICHE,
CONTATTARE PARKER O
UN DISTRIBUTORE PARKER
AUTORIZZATO.

"Parker è in grado di fornire
una soluzione economicamente
vantaggiosa per ogni stadio del
sistema ad aria compressa:
questo mi ha permesso di
mantenere attiva la produzione
in modo efﬁciente".

Direttore di produzione, UK
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SEPARAZIONE
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REFRIGERAZIONE ADSORBIMENTO
E RAFFREDDAMENTO

Parker nel mondo
Europa, Medio Oriente,
Africa
AE – Emirati Arabi Uniti, Dubai
Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com
AT – Austria, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com
AT – Europa Orientale, Wiener
Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

HU – Ungheria, Budaörs
Tel: +36 23 885 470
parker.hungary@parker.com
IE – Irlanda, Dublino
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com
IL – Israele
Tel: +39 02 45 19 21
parker.israel@parker.com
IT – Italia, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

AZ – Azerbaijan, Baku
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty
Tel: +7 7273 561 000
parker.easteurope@parker.com

BE/LU – Belgio, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

NL – Paesi Bassi, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

BG – Bulgaria, Sofia
Tel: +359 2 980 1344
parker.bulgaria@parker.com

NO – Norvegia, Asker
Tel: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

BY – Bielorussia, Minsk
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PL – Polonia, Varsavia
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

CH – Svizzera, Etoy
Tel: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com

PT – Portogallo
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

CZ – Repubblica Ceca, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

RO – Romania, Bucarest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

DE – Germania, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

RU – Russia, Mosca
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

DK – Danimarca, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

SE – Svezia, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

ES – Spagna, Madrid
Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

SK – Slovacchia, Banská Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

FI – Finlandia, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

FR – Francia, Contamine s/Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

TR – Turchia, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

GR – Grecia, Atene
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

UA – Ucraina, Kiev
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com
UK – Gran Bretagna, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com
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ZA – Repubblica del Sudafrica,
Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

America del Nord
CA – Canada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000
US – USA, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000

Asia-Paciﬁco
AU – Australia, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777
CN – Cina, Shanghai
Tel: +86 21 2899 5000
HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008
IN – India, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85
JP – Giappone, Tokyo
Tel: +81 (0)3 6408 3901
KR – Corea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400
MY – Malaysia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800
NZ – Nuova Zelanda, Mt
Wellington
Tel: +64 9 574 1744
SG – Singapore
Tel: +65 6887 6300
TH – Thailandia, Bangkok
Tel: +662 186 7000
TW – Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

Sudamerica
AR – Argentina, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129
BR – Brasile, Sao Jose dos Campos
Tel: +55 800 727 5374
CL – Cile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216
MX – Messico, Toluca
Tel: +52 72 2275 4200

Centro Europeo Informazioni Prodotti
Numero verde: 00 800 27 27 5374
(da AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE,
SK, UK, ZA)
BROFOTOTEFF-00-IT

Parker Hanniﬁn Italy S.r.l
Via Privata Archimede 1
20094 Corsico (Milano)
Tel.: +39 02 45 19 21
Fax: +39 02 4 47 93 40
parker.italy@parker.com
www.parker.com/gsfe

Il tuo rivenditore Parker locale

