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01|02  Introduzione

Parker domnick hunter è specializzata 
nelle tecnologie di purificazione e 
separazione in tutti i settori in cui fattori 
come purezza dell’aria compressa e dei 
gas, qualità del prodotto finale, eccellenza 
tecnologica e qualità del supporto su 
scala globale rivestono un ruolo chiave. 
L’azienda si occupa della progettazione e 
della realizzazione di prodotti per il 
trattamento dell’aria compressa, generatori 
di gas e impianti correlati per numerose 
aziende leader, per le quali semplicità di 
integrazione, bassi costi di esercizio e 
risparmio energetico fanno realmente la 
differenza.

Aria compressa - La 4a utility
L’aria compressa è una fonte di energia sicura ed 
affidabile, ampiamente utilizzata nell’industria 
alimentare. Nota anche col nome di 4a utility, circa il 
90% delle aziende utilizza l’aria compressa in alcuni dei 
loro processi produttivi.  A differenza di gas, acqua ed 
elettricità, normalmente fornite dal fornitore di servizi 
specifici in base a rigidi standard di tolleranza e 
specifiche di qualità, l’aria compressa viene generata in 
loco dagli stessi utilizzatori finali. E dato che l’aria 
compressa viene generata in loco, il suo livello 
qualitativo e i costi di produzione di tale importante 
utility sono interamente a carico e sotto la diretta 
responsabilità del produttore.

Filtrazione, purificazione e 
separazione sono i nostri settori di 
esperienza
Parker domnick hunter è un’azienda leader nei settori della 
filtrazione, della purificazione e della separazione dell’aria 
compressa e dei gas.
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La contaminazione dell’aria 
compressa rappresenta un problema 
reale per l’industria alimentare
Nei moderni impianti produttivi, l’impiego di aria compressa 
riveste spesso un ruolo fondamentale nei processi di produzione. 
Indipendentemente dal fatto che venga o meno a contatto con il 
prodotto, o che venga utilizzata semplicemente come metodo per 
consentire l’automazione di un processo, fornire forza motrice, 
imballare prodotti, oppure per la generazione di gas in loco, 
l’aria compressa generata deve essere sempre pulita, asciutta 
e affidabile, al fine di garantire il mantenimento di un processo 
produttivo efficiente e con un rapporto costo-efficacia ottimale.

Visitando un qualunque impianto di produzione 
alimentare moderno emerge immediatamente l’uso 
esteso di aria compressa nei processi produttivi, benché i 
responsabili della produzione e della qualità siano spesso 
inconsapevoli dei potenziali rischi associati all’impiego di 
questa potente utility.

L’aria compressa non trattata, contiene numerose 
sostanze potenzialmente dannose o pericolose, che 
devono essere rimosse, o almeno ridotte a livelli 
accettabili, per tutelare il consumatore finale e garantire 
la sicurezza, l’efficienza e il contenimento dei costi degli 
impianti di produzione.  I contaminanti che rappresentano 
un potenziale rischio durante il consumo di prodotti 
alimentari da parte degli esseri umani devono essere 
tenuti sotto controllo, in quanto la mancanza di controlli 
potrebbe dare luogo a potenziali procedimenti legali a 
danno del produttore.

Standard Mondiali dell’Aria Compressa  
per Usi Alimentari
Al fine di tutelare il consumatore da eventuali problemi di 
salute (o peggio), è necessario prevenire la contaminazione 
degli impianti di produzione, degli ingredienti, dei materiali 
da imballaggio e, naturalmente, è necessario evitare a 
qualunque costo la contaminazione del prodotto finale.

La maggior parte dei paesi in tutto il mondo ha stabilito 
rigidi standard e normative specifiche in materia di igiene, 
a cui fare riferimento durante la produzione, la lavorazione, 
la movimentazione, l’imballaggio e il trasporto dei prodotti 
alimentari. Tuttavia, contrariamente a quanto accade con 
l’aria compressa utilizzata in ambito sanitario, utilizzata 
per apparati di respirazione o per altri impieghi medici, 
nell’industria alimentare NON ESISTE alcuno standard di 
settore che stabilisca un livello minimo di purezza (qualità) 
dell’aria utilizzata durante i processi di produzione dei 
prodotti alimentari.

Doveri e responsabilità dei produttori  
del settore alimentare
La normativa vigente in materia di igiene nel settore 
alimentare demanda al produttore alimentare la 
responsabilità di controlli e verifiche volte a garantire 
la sicurezza del consumatore; ed è per questo motivo 
che spesso, molte aziende definiscono i loro standard 
qualitativi interni in base a quelle che sono state suggerite, 
o che loro definiscono come “pratiche raccomandate” (o 
best practice). Questo approccio ha condotto a enormi 
differenze di qualità dell’aria compressa utilizzata in questo 
specifico settore industriale, differenze riscontrabili anche 
confrontando impianti di uno stesso produttore.
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Introduzione al Codice di Condotta 
per l’Impiego di Aria Compressa per 
Usi Alimentari
Nel Regno Unito, l’assenza di standard e legislazioni specifici in materia 
di qualità dell’aria compressa nel settore dell’industria alimentare e in 
quella delle bevande, ha condotto la British Compressed Air Society 
(BCAS), l’ente incaricato della gestione delle materie correlate all’aria 
compressa, e il British Retail Consortium (BRC), che rappresenta 
l’industria al dettaglio, a sviluppare congiuntamente un Codice di 
Condotta per l’Impiego di Aria Compressa per Usi Alimentari (Code of 
Practice for Food Grade Compressed Air).

Il codice definisce gli standard di purezza minimi (qualità) per l’aria 
compressa e stabilisce i livelli consentiti di contaminanti, acqua e olio, 
in base ai parametri stabiliti dallo standard ISO8573-1, lo standard 
internazionale in materia di qualità dell’aria compressa.

•	 Il	codice	di	condotta	si	ispira	ai	migliori	standard	
internazionali	in	materia	di	purezza	dell’aria,	fornendo	
raccomandazioni	specifiche	su	installazione,	collaudo	e	
manutenzione	degli	impianti	ad	aria	compressa	e,		
molto	più	importante,	esso	definisce	un	livello	minimo	di	
purezza	(qualità)	dell’aria	compressa	utilizzata	
nell’industria	alimentare	e	in	quella	delle	bevande.

•	 Il	codice	di	condotta	può	essere	applicato	a	qualunque	
tipo	di	utilizzo	dell’aria	compressa	nell’industria	
alimentare	e	in	quella	di	produzione	delle	bevande,	
inclusi	gli	impianti	di	imbottigliamento,	anche	se	il	
codice	non	prevede	alcuna	norma	specifica	sulla	qualità	
degli	altri	gas	utilizzati,	come	CO2	o	Azoto,	in	quanto	le	
norme	di	utilizzo	di	tali	sostanze	sono	regolate	da	altri	
standard	specifici.

•	 L’osservanza	del	Codice	di	Condotta	nel	Regno	Unito	
non	è	obbligatoria,	e	neppure	prevista	dalle	vigenti	
normative;	tuttavia,	l’osservanza	del	codice	di	condotta	
consente	alle	aziende	che	lo	adottano	di	poter	
dimostrare	di	aver	seguito	le	procedure	dovute	in	caso	
di	incidenti	correlati	alla	“qualità”,	che	prevedono	anche	
il	coinvolgimento	in	cause	legali.

•	 L’osservanza	del	codice	di	condotta	sta	diventando	
gradualmente	uno	dei	requisiti	fondamentali	richiesti	ai	
produttori	dalle	principali	catene	di	vendita	alimentare	al	
dettaglio	nel	Regno	Unito,	che	chiedono	ai	produttori	il	
rispetto	degli	standard	stabiliti	nel	codice	di	condotta,	
per	poter	continuare	il	rapporto	di	fornitura,	o	per	
essere	accettati	come	nuovi	fornitori.

•		Il	codice	di	condotta	può	essere	applicato	anche	ai	
fornitori	di	ingredienti	che	utilizzano	aria	compressa	nei	
loro	processi	di	produzione,	trasporto	e	imballaggio.

•		La	conformità	al	codice	di	condotta	può	essere	richiesta	
anche	ai	produttori	e	ai	fornitori	che	si	trovano	fuori	dal	
Regno	Unito,	se	desiderano	vendere	il	loro	prodotti	nel	
Regno	Unito.

•		Il	codice	di	condotta	può	essere	adottato	anche	in	altri	
paesi,	in	assenza	di	standard	locali	o	normative	
specifiche	in	materia.	Ciò	consente	ai	produttori	del	
settore	di	“dimostrare	il	proprio	senso	di	responsabilità”	
in	caso	di	incidenti.	

Codice	di	Condotta	per	l’Impiego	di	Aria	Compressa	per	Usi	
Alimentari	-	Campi di	applicazione
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Fonti e tipologie di contaminazione 
negli impianti ad aria compressa
Comprendere quali sono le principali fonti di contaminazione 
dell’aria compressa e la natura dei contaminanti da ridurre o 
eliminare del tutto costituisce un fattore chiave nella progettazione 
di un impianto efficiente . In un tipico 
impianto ad aria compressa esistono principalmente dieci tipi di 
contaminanti che devono essere rimossi o minimizzati per tutelare 
il consumatore finale e garantire la massima sicurezza ed efficacia 
produttiva dell’impianto. I succitati contaminanti provengono da 
quattro fonti differenti.

Fonte	1	 
Aria	atmosferica		
I compressori aspirano una grande 
quantità di aria atmosferica che 
satura continuamente l’impianto 
con sostanze contaminanti invisibili, 
come:

•		Vapore	acqueo

•		Pulviscolo	atmosferico

•		Vapori	d’olio

•		Microrganismi

Fonte	2	 
Il	compressore	d’aria	
Oltre ai contaminanti assorbiti 
dall’atmosfera, i compressori 
lubrificati a olio tendono a lasciar 
penetrare microinfiltrazioni d’olio 
durante il processo di compressione. 
L’olio rilasciato nell’impianto può 
assumere le seguenti forme:

•		Olio	liquido

•		Aerosol	d’olio

•		Vapori	d’olio

Una volta passata attraverso la fase 
di compressione, il postrefrigeratore 
raffredda l’aria, generando condensa 
che penetra all’interno dell’impianto 
di circolazione dell’aria compressa 
sottoforma di: 

•		Acqua	allo	stato	liquido

•		Aerosol	acqueo

Fonti	3	&	4		 
Impianti	di	
immagazzinamento	dell’aria	
compressa	e	linee	di	
distribuzione	
I compressori aspirano una grande 
quantità di aria atmosferica che satura 
continuamente gli impianti con 
contaminanti invisibili quali:

•		Vapore	acqueo

•		Pulviscolo	atmosferico

•		Vapori	d’olio

•		Microrganismi





Vapore acqueo
L’acqua penetra nel sistema dell’aria 
compressa attraverso la bocca di aspirazione 
del compressore, sottoforma di vapore (o gas). 
La capacità dell’aria di trattenere il vapore 
acqueo dipende dalla sua pressione e dalla 
temperatura. Tanto maggiore è la temperatura, 
quanto maggiore sarà la quantità di vapore 
acqueo trattenuta dall’aria, tanto maggiore è la 

pressione, quanto maggiore sarà la quantità 
d’acqua espulsa. Quando nel compressore 
vengono immessi, e compressi, grandi volumi 
d’aria, la temperatura dell’aria subisce un 
incremento significativo. Tale incremento di 
temperatura facilita la ritenzione del vapore 
acqueo presente nell’aria atmosferica da parte 
dell’aria riscaldata-

Acqua liquida condensata e aerosol d’acqua
Dopo la compressione, l’aria compressa 
normalmente viene raffreddata mediante un 
apposito postrefrigeratore, fino a raggiungere 
una temperatura utilizzabile. Il raffreddamento 
riduce la capacità dell’aria di trattenere il 
vapore acqueo, con il risultato che una parte di 
vapore acqueo si trasforma in condensa, e 
quindi in acqua liquida. Successivamente, 
l’acqua liquida viene rimossa dal sistema 
mediante un apposito spurgo installato sul 
separatore d’acqua del postrefrigeratore.
L’aria che fuoriesce dal postrefrigeratore e 
penetra nel sistema dell’aria compressa è satura 
di vapore acqueo al 100%. A questo punto, 
qualunque ulteriore raffreddamento dell’aria 
compressa causerà la condensazione del 
vapore acqueo in acqua allo stato liquido. La 
formazione della condensa avviene in 
numerose fasi all’interno del sistema, mentre 

Vapori d’olio
L’aria atmosferica contiene anche olio in 
forma gassosa (vapore d’olio), proveniente da 
processi industriali non efficienti e scarichi dei 
veicoli. Come accade con gli altri 
contaminanti, anche il vapore d’olio viene 
immesso nel sistema attraverso l’aspirazione 
del compressore, dopo aver attraversato il 
filtro di aspirazione. Le concentrazioni tipiche 
di questo contaminante sono comprese tra 
0,05 e 0,5mg per metro cubo; tuttavia, tali 
concentrazioni possono aumentare 
significativamente, se il compressore è 
installato in prossimità di strade ad elevata 

concentrazione di traffico. Inoltre, i
lubrificanti utilizzati durante i processi di 
compressione all’interno del compressore 
possono essere anch’essi soggetti a fenomeni 
di vaporizzazione, con conseguente 
penetrazione all’interno dell’impianto ad aria 
compressa. Una volta penetrati all’interno 
dell’impianto ad aria compressa, i vapori 
d’olio si raffreddano, generando condensa 
d’olio in forma liquida. I vapori d’olio possono 
anche contaminare prodotti e imballaggi con 
odori sgradevoli e/o causare malori al 
personale.
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Contaminazione atmosferica 
in ingresso nel compressore
• Vapore acqueo
• Microrganismi
• Pulviscolo atmosferico
• Vapori d’olio 

Fonte contaminante
N. 1

Aria ambientale

Fonte contaminante
N. 2

Il compressore d’aria

Fonte contaminante
N. 3

Il serbatoio dell’aria compressa

Origine e tipologie dei 
contaminanti presenti negli 
impianti ad aria compressa

Sala compressori

l’aria viene raffreddata ulteriormente passando 
attraverso il serbatoio dell’aria, nella linea di 
distribuzione e quindi espandendosi nelle 
valvole, nei cilindri nelle attrezzature e nei 
macchinari alimentati ad aria compressa.
Aria saturata, aerosol d’acqua e acqua liquida 
causano i seguenti problemi:

•	Corrosione	dei	sistemi	di	
immagazzinamento	e	distribuzione	
dell’aria	compressa

•	Danneggiamento	di	valvole,	cilindri,	
attrezzi	e	macchinari	di	produzione	

•	Danneggiamento	di	prodotti	e	imballaggi	 
a	contatto	diretto	con	l’aria

•	Elevata	concentrazione	di	 
contaminazione	microbiologica

•	Riduzione	dell’efficienza	produttiva

•	Maggiori	costi	di	manutenzione



Olio liquido e aerosol d’olio
La maggior parte dei compressori d’aria 
attualmente in uso, utilizzano l’olio durante la 
fase di compressione, per garantire la massima 
tenuta, elevata lubrificazione e raffreddamento 
ottimale. Durante la fase di compressione, 
l’olio entra in contatto diretto con l’aria; 
tuttavia, a causa dei moderni separatori aria/
olio installati nei compressori, solo una piccola 
parte dell’olio riesce effettivamente a penetrare 
nel sistema ad aria compressa, in forma 
liquida, di aerosol (normalmente con 
concentrazioni 

non superiori a 5mg/m3 , nel caso di 
compressori a vite  in buono stato di 
manutenzione) e di vapore. L’olio liquido e in 
aerosol si miscela all’acqua presente nel 
sistema, formando una condensa densa e a 
base acida. La condensa presente all’interno 
del compressore causa il danneggiamento 
degli impianti di immagazzinamento e 
distribuzione dell’aria compressa, dei 
macchinari di produzione, nonché il 
danneggiamento e la contaminazione di 
prodotti e imballaggi.

Pulviscolo atmosferico
L’aria presente nell’atmosfera degli ambienti 
industriali e urbani normalmente contiene 
una concentrazione di 140 - 150 milioni di 
particelle contaminanti per metro cubo. 
Dato  che l’80% di tali particelle misura 
meno di 2 micron, tali particelle sono 

Microrganismi
L’aria atmosferica può contenere fino a 100 
milioni di microrganismi per metro cubo. 
Batteri, virus, funghi e spore vengono aspirati 
all’interno del compressore d’aria e, a causa 
delle loro dimensioni, riescono a passare 
facilmente attraverso i filtri di aspirazione del 
compressore, penetrando all’interno 
dell’impianto di generazione dell’aria 
compressa. Una volta penetrati, l’aria 
compressa calda e umida fornisce un 
ambiente ideale per la loro proliferazione 
all’interno del sistema.
Numerose applicazioni chiave richiedono 

Ruggine e incrostazioni
La presenza di ruggine e incrostazioni può 
essere attribuita direttamente alla presenza 
d’aria nell’impianto di generazione dell’aria 
compressa. Tali fenomeni si verificano 
normalmente all’interno dei serbatoi e nelle 
linee di distribuzione. Con il passare del 
tempo, ruggine e incrostazioni si staccano 
dalle superfici, causando danni o ostruzioni 
all’interno degli impianti di produzione, con 

il potenziale rischio di contaminazioni del 
prodotto finale e dei processi produttivi nel 
loro insieme. Spesso la frequenza con cui si 
verificano problemi di ruggine e incrostazioni 
subisce un incremento dopo l’installazione 
di essiccatori su vecchie linee di distribuzione 
pre-esistenti, e precedentemente utilizzate 
con sistemi di purificazione non adeguati o 
del tutto inesistenti.

Contaminanti introdotti dal 
compressore 
• Aerosol acqueo
• Acqua liquida condensata
• Olio liquido
• Aerosol d’olio

Contaminanti introdotti da serbatoio  
e linea di distribuzione dell’aria
• Ruggine
• Incrostazioni delle tubazioni

Elenco totale contaminanti soggetti a 
penetrazione nel sistema di distribuzione 
dell’aria compressa
• Vapore acqueo
• Microrganismi
• Pulviscolo atmosferico
• Vapori d’olio 
• Aerosol acqueo 
• Acqua liquida condensata
• Olio liquido
• Aerosol d’olio
• Ruggine
• Incrostazioni delle tubazioni

Fonte contaminante
N. 4

Linea di distribuzione

Sala compressori

condizioni di massima sterilità; pertanto, un’eventuale 
contaminazione diretta o indiretta di prodotti, 
imballaggi o impianti produttivi da parte dell’aria 
compressa contaminata comprometterà le necessarie 
condizioni di sterilità richieste dagli standard di 
produzione. 
L’assenza di condizioni sterili può causare enormi 
danni economici alle aziende, in quanto i 
i microrganismi  possono:
•	Potenzialmente	danneggiare	il	consumatore
•	Influenzare	negativamente	la	qualità	del	prodotto
•	Rendere	un	determinato	prodotto	del	tutto	
inutilizzabile
•	Causare	reclami	e	insoddisfazione	sul	prodotto
•	Causare	azioni	legali	contro	l’azienda	produttrice

normalmente troppo piccole per poter essere 
intrappolate dal filtro dell’aria di aspirazione 
del compressore e riescono quindi a 
penetrare senza incontrare alcuna resistenza 
all’interno del sistema di generazione dell’aria 
compressa.
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Rimozione dei contaminanti
Per un funzionamento sicuro, efficace ed economico degli 
impianti ad aria compressa, è necessario eliminare, o 
quantomeno ridurre la contaminazione a livelli accettabili.

•		Contaminazione	microbiologica
•		Corrosione	dei	serbatoi	di	
immagazzinamento	e	delle	linee	di	
distribuzione

•		Danneggiamento	degli	impianti	di	
produzione

•		Ostruzione	o	grippaggio	di	valvole,	cilindri	
dei	motori	pneumatici	e	delle	attrezzature

•		Precoce	sostituzione	non	programmata	
degli	essiccanti	per	gli	essiccatori	ad	
assorbimento

Oltre ai problemi tipici associati agli impianti ad aria compressa 
come unità a se stanti, la penetrazione di contaminanti 
come acqua, particolato, olio e microrganismi negli scarichi 
delle valvole, nei cilindri, nei motori e nelle attrezzature ad 
azionamento pneumatico può dare luogo a problemi di salute 
nell’ambiente di lavoro, con il potenziale rischio di infortuni, 
giornate di lavoro perse e richieste di risarcimento per gli 

eventuali danni subiti.

La contaminazione dell’aria compressa può 
portare a:
•	Perdita	di	efficienza	dei	processi	produttivi

•	Deterioramento,	danneggiamento	o	necessità	
di	rilavorazione	dei	prodotti	finiti

•	Riduzione	dell’efficienza	produttiva

•	Incremento	dei	costi	di	manutenzione

La mancata rimozione dei contaminanti può essere causa di numerosi problemi all’interno dell’impianto 
di produzione dell’aria compressa, tra cui:

È estremamente importante analizzare ciascun contaminante in dettaglio, in quanto, a causa delle differenze tra le 
varie forme di contaminazione, è necessario utilizzare diverse tecnologie di purificazione per garantire la rimozione di 
ciascun contaminante.

Contaminanti dell’aria compressa
Per molti utilizzatori abituali di aria compressa, venire a conoscenza 
del fatto che un impianto ad aria compressa può contenere fino a 
dieci tipi di contaminanti principali può rappresentare una vera 
e propria sorpresa. Spesso, si è portati a credere che esistano solo 
tre contaminanti (Sporco / Acqua / Olio); tuttavia, ad un esame 
più attento, è possibile suddividere ulteriormente queste tre classi 

principali di contaminanti nelle seguenti sottoclassi: 

Sporco
•	Microrganismi

•	Contaminazione	atmosferica	e	particolato	allo 
	 stato	solido

•	Ruggine

•	Incrostazioni	delle	tubazioni

Acqua
•	Vapore	acqueo

•	Acqua	liquida	condensata

•	Aerosol	acqueo

Olio
•	Vapori d'olio

•	Olio liquido
•	Aerosol d'olio

Rimozione	contaminante

Tecnologie	
dei	sistemi	di	
purificazione

Acqua	
condensata	

	
Vapore

acqueo
Aerosol

d’olio

Contaminazione	 
atmosferica	 
e	particolato	 

allo	stato	solido

Microrganismi
Vapori
d’olio

Olio	liquido
e	aerosol

d’olio

Ruggine	e	
incrostazioni	

delle	 
tubazioni

Separatori 
ciclonici                                              •

Filtri 
coalescenti                                                                                         • • • • •

Assorbitori
a  carbone attivo                                                                                                                                                                                   •

Essiccatori 
a ciclo frigorifero                                                       •

Essiccatori 
ad adsorbimento                                                       •

Filtri	di	separazione 
impurità • • •

Filtri 
microbiologici • •





Separatori di condensa
I separatori di condensa consentono la 
rimozione dell’acqua condensata 
e dell’olio liquido; tali dispositivi 
vengono utilizzati per proteggere i filtri 
a coalescenza dalla contaminazione 
del grosso dei contaminanti liquidi  
(per esempio nei casi in cui nei serbatoi 
dell’aria e nelle linee di distribuzione 
pre-esistenti prima dell’installazione del 
sistema di purificazione si sono verificati 
fenomeni di eccessivo raffreddamento).
I separatori d’acqua rimuovono 
esclusivamente le sostanze liquide e 
pertanto non sono in grado di bloccare 
vapori e aerosol d'acqua e olio.

Gli impianti che utilizzano la forza 
centrifuga rappresentano la soluzione 
più efficiente per la rimozione della maggior
parte della condensa, in quanto tali impianti 
sfruttano una combinazione di cambi 
direzionali e azioni centrifughe per 
ottimizzare l’efficienza del processo di 
separazione e per contenere i costi energetici.

Filtri a coalescenza
Per quanto riguarda gli impianti di 
purificazione, i filtri a coalescenza 
rappresentano un elemento vitale per il 
funzionamento ottimale ed economico 
degli impianti ad aria compressa di 
qualunque tipo,
indipendentemente dal tipo di 
compressore installato.
Normalmente, un tipico impianto 
di separazione si compone di due 
filtri a coalescenza installati in serie, 
per consentire la rimozione ottimale 
di aerosol d’acqua, aerosol d’olio, 

contaminanti atmosferici, microrganismi, 
ruggine e incrostazioni.
 Spesso, i rivenditori di compressori 
oiil free affermano che uno dei filtri a 
coalescenza è un filtro antiparticolato, 
mentre l’altro è un filtro di separazione 
dell’olio, e che nei compressori 
oil free  non è necessario alcun filtro di 
separazione dell’olio.
In realtà, entrambi i filtri a coalescenza 
installati nei compressori a olio hanno 
la funzione di rimuovere gli 
stessi contaminanti. Il primo filtro è un 
“filtro universale”, che ha la funzione di 
proteggere dal grosso dei contaminanti 
il secondo filtro, che è un “filtro ad alta 
efficienza.
Eliminare uno dei due filtri nella 
convinzione che uno dei due sia 
semplicemente un filtro di separazione 
dell’olio influenzerà negativamente 
la qualità dell’aria, in quanto parte 
dei contaminanti (residui) riuscirà a 
superare la barriera del filtro, causando 
elevati costi di esercizio dovuti alle 
cadute di pressione e alla 
maggiore frequenza di sostituzione degli 
elementi filtranti . Ma ciò che più conta 
è che eliminando uno dei filtri vengono 
invalidate tutte le forme di garanzia 
relative alle prestazioni del sistema.
Il doppio filtro a coalescenza garantisce 
un apporto continuo di aria compressa 
di alta qualità, con il vantaggio 
aggiuntivo di consentire costi di esercizio 
ridotti e minimizzare gli interventi di 
manutenzione, in rapporto ai sistemi 
dotati di un singolo filtro ad alta 
efficienza.

Essiccatori ad aria compressa
Il vapore acqueo non è altro che acqua 
in forma gassosa, che riesce a passare 
attraverso i separatori d’acqua e i filtri 
a coalescenza esattamente come l’aria 
compressa. Pertanto, una volta penetrato 
all’interno dell’impianto, il vapore acqueo 
deve essere separato dall’aria compressa 
mediante un essiccatore. L’efficienza di 
rimozione dell’essiccatore (ossia le sue 
prestazioni), viene espressa in termini 
di Punto di Riguada in Pressione (detto 
anche PDP).
•  Il Punto di Rugiada indica la temperatura 
alla quale avviene il fenomeno della 
condensazione.
•  Il Punto di Rugiada in Pressione (PDP), 
indica il punto di rugiada dell’aria quando 
questo è superiore alla pressione atmosferica.
•  Il Punto di Rugiada viene espresso 
sottoforma di temperatura (ma non 
rappresenta la temperatura dell’aria).
•  L’aria compressa avente un PDP di -20° C 
richiede un abbassamento della temperatura 
a valori inferiori 
a -20°C, affinché il vapore acqueo si condensi 
in forma liquida.
•  Per tutte le applicazioni utilizzate 
nell’industria alimentare in cui l’aria 
compressa viene a contatto diretto o indiretto 
con 
impianti produttivi, ingredienti, imballaggi 
o prodotti finiti è raccomandabile un PDP 
di -40° C, perché qualunque PDP migliore di 
-26° C (In termini di temperature negative)  
non solo consente di arrestare qualunque 
fenomeno di corrosione, ma impedisce 
anche la formazione e la proliferazione di 
microrganismi.
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Compressore Serbatoio aria 
e spurgo

Separatore
d’acqua

Filtri
a coalescenza

Una soluzione mirata 
per ogni tipo di contaminante

Sala Compressori



Essiccatori ad adsorbimento
Il vapore acqueo deve essere separato 
dall’aria compressa mediante un 
essiccatore ad adsorbimento. Gli 
essiccatori ad adsorbimento rimuovono 
l’umidità convogliando l’aria verso un 
materiale essiccante autorigenerante, che 
rimuove l’umidità dall’aria. Gli essiccatori 
di questo tipo sono estremamente 
efficienti. Il punto di rugiada in pressione 
tipico per gli essiccatori ad adsorbimento

è di -40°C, in quanto tale valore non solo 
previene la corrosione ma impedisce 
anche la crescita e la proliferazione 
dei microrganismi. Spesso, nel caso di 
applicazioni critiche viene specificato un 
punto di rugiada in pressione di -70°C.

Essiccatori a ciclo frigorifero (non illustrati)
Gli essiccatori a ciclo frigorifero operano 
raffreddando l’aria che li attraversa, e 
pertanto il loro funzionamento è limitato 
ai punti di rugiada in pressione positivi, 
per evitare il congelamento del liquido 
condensato. Normalmente utilizzati 
in applicazioni di tipo generico, questi 
essiccatori sono in grado di garantire 
punti di rugiada in pressione di +3°C, 
+7°C o +10°C. Gli essiccatori a ciclo frigorifero
non sono indicati per l’impiego negli 
impianti attraversati da tubazioni 
installate in ambienti con temperature 
ambientali inferiori al punto di rugiada 
dell’essiccatore, per esempio in tubazioni 
esterne, oppure su tubazioni per 
applicazioni particolarmente delicate 
come quelle tipiche delle industrie 
alimentari, delle bevande e farmaceutiche, dato che non inibiscono la crescita dei batteri.

Essiccatore
ad adsorbimento

Filtro di  
separazione

polveri

Assorbitore
a carbone attivo

Filtro di separazione
polveri

Filtri ad assorbimento  
(carboni attivi)
Il vapore d’olio non è altro che olio in 
forma gassosa, che riesce a passare 
attraverso i filtri a coalescenza 
esattamente come l’aria compressa. 
Pertanto, la rimozione del vapore d’olio 
richiede l’impiego di filtri separatori 
caratterizzati da un ampio 
strato di carbone attivo assorbente, 
che consente di ottenere un’efficace 
rimozione dei vapori d’olio, garantendo 
la massima protezione contro 
questo tipo di contaminazione.

Filtri di separazione polveri
I filtri di separazione polveri sono 
utilizzati per la rimozione dei residui 
secchi di particolato. Questa tipologia di 
filtro garantisce prestazioni di rimozione 
del particolato analoghe a quelle dei 
filtri a coalescenza, utilizzando le stesse 
tecniche di filtrazione meccanica,

con un’efficienza di filtraggio del 
particolato pari al 99,9999%.

Filtri Sterili (non illustrati)
La rimozione totale dei particolati solidi 
e dei microrganismi viene ottenuta 
mediante filtri a setaccio o

filtri a membrana. Tali tipologie di filtri 
vengono comunemente definite come 
filtri aria sterili, in quanto capaci di 
fornire aria compressa perfettamente 
sterile. Gli alloggiamenti dei filtri sono 
prodotti in acciaio inossidabile, per 
consentire la sterilizzazione a vapore 
di filtri e alloggiamenti direttamente in 
loco. Quando vengono utilizzati questi 
tipi filtri è importante sottolineare 
che è necessario pulire e sterilizzare 
periodicamente anche le tubazioni 
che collegano l’area filtri alle varie 
applicazioni.

Nota Importante:
Dato che gli essiccatori ad adsorbimento e quelli a cic lo frigorifero sono 
progettati esclusivamente per la rimozione di vapore acqueo e non acqua in forma liquida, essi 
richiedono l’uso di filtri a coalescenza per poter funzionare in modo corretto ed 
efficiente.

Sala Compressori
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Requisiti di Qualità dell’Aria 
(Purezza) del Codice di Condotta
Per conformarsi alle normative sull’igiene dell’industria alimentare, le 
aziende alimentari devono seguire le norme previste dallo standard 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), eseguendo anche 
un’analisi dei rischi presenti nell’intero ciclo produttivo. 
Dato che l’aria compressa viene spesso considerata come un 
semplice servizio (utility), essa spesso non viene considerata 
come una potenziale fonte di contaminazione. Per garantire la 
piena conformità è dunque necessario includere anche l’aria 
compressa nell’analisi dei rischi, classificando qualunque punto 
in cui tale utility viene utilizzata come un Punto di Controllo 
Critico, che in quanto tale deve essere soggetto alle 
raccomandazioni sulla purezza (qualità) dell’aria riportate nella 
sezione 6 del Codice di Condotta.

La	sezione	6	riporta:

Tutte	le	fonti	di	aria	compressa	devono	essere	
designate	secondo	la	classificazione	seguente:

•		Aria	soggetta	a	contatto	diretto	con	gli	alimenti	(A	
contatto).

•		Aria	potenzialmente	soggetta	a	contatto	diretto	con	gli	
alimenti	(Non	a	contatto).

•		Qualora	l’Analisi	di	Rischio	HACCP	metta	in	evidenza	
un	potenziale	rischio	che	le	fonti	di	aria	non	a	contatto	
vengano	a	contatto,	anche	in	forma	indiretta,	con	l’area	
di	produzione	degli	alimenti,	allora	a	tale	aria	deve	essere	
assegnata	la	denominazione	di	“Non	a	contatto	ma	ad	Alto	
Rischio”

Definizioni

A contatto
Aria a diretto  contatto con gli 
ingredienti, prodotti alimentari o bevande finiti, 
imballaggi, recipienti di conservazione o macchinari 
produttivi.

Aria non a contatto
Aria che normalmente non dovrebbe mai essere in 
contatto diretto con gli ingredienti, prodotti alimentari o 
bevande finiti, imballaggi, recipienti di conservazione o 
macchinari produttivi.

Aria non a contatto ma ad Alto Rischio
Aria che, in condizioni normali non dovrebbe mai 
entrare a contatto diretto con gli ingredienti, prodotti 
alimentari o bevande finiti, imballaggi, recipienti di 
conservazione o macchinari produttivi, ma che potrebbe 
comunque entrare inavvertitamente in contatto con tali 
elementi. 

Qualità	dell’aria
raccomandata

Sporco	(Particolato	allo	stato	solido)
Numero	massimo	di	particelle	per	m3 Umidità

(Vapore	acqueo)
Olio   totale 

(Aerosol	+	Vapori)
ISO8573.1	:	2001

Equivalente
0.1	-	0.5	micron 0.5	-	1	micron 1	-	5	micron

A	contatto 100,000 1000 10 -40°C PDP  <0.01 mg/m3 Classe 2.2.1

Aria	non	a	contatto 100,000 1000 10 +3°C PDP <0.01 mg/m3 Classe 2.4.1

Aria	non	a	contatto ma ad alto rischio100,000 1000 10 -40°C PDP <0.01 mg/m3 Classe 2.2.1

I valori delle concentrazioni dei contaminanti per sporco e olio sono quelli riportati in sezione “Condizioni di Riferimento” dello standard ISO8573-1, ad 
una temperatura di 20°C, con una pressione atmosferica assoluta di 1 bar e pressione relativa del vapore acqueo pari a zero. L’umidità deve essere 
misurata ai valori di pressione della linea.

Sporco
I requisiti di purezza per lo sporco sono gli stessi per le classi 
“A contatto”, “Non a contatto”, e “Non a contatto ma ad alto 
rischio”. Pertanto, per ciascuna di queste categorie, sarà 
necessario utilizzare un sistema di purificazione del medesimo 
livello.

Acqua
I requisiti di purezza  per l’acqua sono gli stessi per le 
categorie “A contatto”, e “Non a contatto 
ma ad alto rischio”. Ciò richiede l’installazione di essiccatori 
ad asdorbimento in grado di garantire un Punto di Rugiada 
in Pressione (PDP) superiore a -40°C. Tale requisito è 
stato introdotto al fine di contrastare la proliferazione di 
microrganismi, in quanto l’aria compressa con un punto 
di rugiada di -26°C o superiore è in grado di inibire la 
proliferazione microbiologica. La classe di purezza

+3°C per la classe “Non a Contatto”, non è in grado di inibire la 
proliferazione microbiologica.

Olio
I requisiti di purezza per l’olio sono sostanzialmente gli stessi 
per le classi “A contatto”, “ Non a Contatto” e “Non a Contatto 
ma ad Alto Rischio”, e pertanto sono richiesti gli stessi tipi di 
sistemi di purificazione per tutte le succitate categorie.

Contaminanti microbiologici
Il Codice di Condotta riporta quanto segue: La valutazione 
del rischio di contaminazione microbiologica è demandata 
all’HACCP.

Il livello accettabile di contaminanti microbiologici presenti  
nell’aria compressa non deve essere rilevabile mediante il 
metodo di test indicato nello standard ISO8573-7.





Progettazione di impianti con 
rapporto costo-efficacia ottimale

Qualità	dell’aria
raccomandata

Sporco 	 
(Particelle solide )

Umidità
(Vapore acqueo)

Olio totale
(Aerosol	+	Vapori )

A	contatto
OIL-X EVOLUTION Grado AO + AA 

or 
OIL-X EVOLUTION Grado AR + AAR 

(per particolato secco*)

PNEUDRI -40°C PDP

OIL-X EVOLUTION  
Gradi AO + AA + OVR

Aria	non	a	contatto +3°C PDP

Aria	non	a	contatto	ma	ad	alto	
rischio

PNEUDRI -40°C PDP

Il raggiungimento dei livelli di qualità dell’aria richiesti nei moderni 
impianti di produzione alimentare, richiede pianificazione, 
installazione, messa in esercizio e funzionamento degli impianti 
estremamente accurati. Il trattamento dell’aria in un singolo punto 
non è sufficiente; inoltre, è raccomandabile eseguire il trattamento 
di purificazione dell’aria compressa prima che questa arrivi
all’interno del sistema di distribuzione (normalmente la sezione 
di purificazione viene installata nella sala compressori, oppure nel 
punto di generazione dell’aria), al fine di ottenere una qualità dell’aria 
realmente esente da contaminanti

 per applicazioni di tipo generico, e per proteggere i serbatoi dell’aria 
e le linee di distribuzione da danni e corrosione. La purificazione 
dell’aria deve essere effettuata anche in corrispondenza del punto 
di utilizzo, concentrandosi in particolare sul livello di qualità 
dell’aria richiesto da ogni singola applicazione. Questo approccio 
alla progettazione degli impianti offre la massima sicurezza contro 
eventuali fenomeni di “eccessivo trattamento” dell’aria, e rappresenta la 
soluzione più efficace ed economica per ottenere aria compressa di 
elevata qualità. 

In caso di applicazioni sterili o applicazioni che richiedono una qualità di filtraggio del 100% si raccomanda vivamente l’uso di un 
filtro HIGH FLOW TETPOR II aggiuntivo. I filtri TETPOR II possono essere sterilizzati mediante vapore, se necessario.

Esempio di impianto - 1

Impianti di purificazione raccomandati per ottenere la conformità al Codice di Condotta per l’Impiego di Aria 
Compressa per Usi Alimentari

Esempio di impianto - 2

Compressore Serbatoio
Aria

Essiccatore ad 
adsorbimento 

PNEUDRI
-40°C PDP

WS  AO AA

AR

OVR

AR

AAR

AAR

AAR

Filtro High 
Flow TETPOR - 

Opzionale

Filtro High 
Flow TETPOR - 

Opzionale

Non a contatto

A contatto

Non a contatto
ma ad alto rischio

SALA     COMPRESSORI APPLICAZIONI

SALA COMPRESSORI  APPLICAZIONI

Compressore Serbatoio
Aria

Essiccatore 
a ciclo frigorifero

+3°C PDP

OVR

AR

AA

AOWS

AA

AA

AAR

AAR

AAR

Filtro High 
Flow TETPOR - 

Opzionale

Filtro High 
Flow TETPOR - 

Opzionale

Essiccatore ad 
adsorbimento 
PNEUDRI 
-40°C PDP

Essiccatore ad 
adsorbimento 
PNEUDRI 
-40°C PDP
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Non a contatto

A contatto

Non a contatto
ma ad alto rischio
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Compressori per l’industria alimentare
Il Codice di Condotta non contiene alcuna raccomandazione 
specifica sui tipi di compressori da utilizzare, e pertanto si 
assume che sia i compressori lubrificati che quelli oil free 
rappresentino soluzioni accettabili.

Lubrificanti	per	compressori
Compressori lubrificati a olio
Il Codice di Condotta riporta quanto segue: “Quando vengono 
utilizzati compressori con lubrificazione o iniezione d’olio lubrificati 
con olio non certificato per usi alimentari, e se le norme HACCP 
identificano un potenziale rischio, l’olio di lubrificazione corrente 
deve essere sostituito con un olio lubrificante di tipo compatibile con 
gli impieghi alimentari, in conformità alla procedura riportata nel 

Documento 23 dell’EHEDG (European Hyigienic & Design Group).

Compressori oil free
Il Codice di Condotta riporta quanto segue: “Quando vengono 
utilizzati compressori oil free, che non impiegano alcun tipo di 
lubrificante durante i processi di compressione, non è necessario 
applicare le procedure definite nel Documento 23 dell’EHEDG.” 

Il Codice di Condotta riporta inoltre quanto segue: “I compressori 
che utilizzano lubrificanti per la lubrificazione dei componenti 

non direttamente coinvolti nel processo di compressione devono 
essere sottoposti all’analisi di rischio HACCP, al fine di determinare 
gli effettivi rischi di contaminazione dei processi di produzione 
alimentare. Pertanto, se il compressore oil free   utilizza oli di 
qualunque tipo per la lubrificazione di cuscinetti, gruppi di 
trasmissione, ecc., allora sarà necessario effettuare l’analisi di 
rischio HACCP. Se l’analisi di rischio evidenzia potenziali rischi di 
contaminazione da olio sottoforma di vapori, aerosol  o in forma 
liquida, allora sarà necessario applicare le procedure riportate nel 
Documento 23 dell’EHEDG.

Nota Importante:
Indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati compressori lubrificati a olio o oil free, il tipo di impianto di purificazione richiesto per ottenere 
la conformità ai livelli di qualità dell’aria compressa (purezza) specificati nel Codice di Condotta per l’Impiego dell’Aria Compressa per Usi 
Alimentari è identico.

Compressore
Lubrificato ad olio

Serbatoio aria e spurgo

Separatore
di condensa

Filtri a 
coalescenza

Essiccatori
ad adsorbimento

Filtri di 
separazione

polveri

Filtro di 
separazione 

polveri

Assorbitore  
a carbone attivo

Schema impianto compressori lubrificati a olio

Schema impianto compressori oil free

Compressore oil free Serbatoio aria e spurgo

Separatore
di condensa

Filtri a
coalescenza

Essiccatori
ad adsorbimento

Filtri di 
separazione

polveri

Filtro di 
separazione 

polveri
Assorbitore

a carbone attivo
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I filtri e gli essiccatori per gli impianti 
ad aria compressa sono tutti uguali?
Qualunque moderno impianto produttivo necessita di un 
sistema di purificazione dell’aria compressa. Gli impianti di 
purificazione devono garantire performance elevatissime e 
massima affidabilità, assicurando il giusto equilibrio tra qualità 
dell’aria e costi di esercizio. Numerosi produttori offrono 
prodotti per la filtrazione e la purificazione dell’aria compressa 
contaminata, e spesso molti clienti effettuano le loro scelte in 
base alla convenienza 

 del costo di acquisto iniziale, senza preoccuparsi troppo 
dell’effettivo livello di qualità garantito da tali sistemi, né dei 
costi di esercizio o dell’impatto ambientale di tali impianti 
durante il loro ciclo di vita. In realtà, al momento di scegliere 
l’impianto di purificazione pià adatto alle proprie esigenze, è 
sempre necessario prendere in considerazione i costi di esercizio 
complessivi e l’impatto ambientale dell’impianto.

Qualità dell’aria
Parker Domnick Hunter ha svolto un ruolo 
attivo nella definizione degli standard 
internazionali ISO8573 e ISO12500, sui 
test di controllo della qualità dell’aria 
compressa,

Efficienza energetica
In questi tempi di crescenti costi energetici, 
il rapporto costi-efficacia degli impianti di 
produzione rappresenta un fattore chiave 
per garantire elevati margini di redditività 
e assicurare la crescita dell’azienda. Tutti i 
prodotti Parker Domnick Hunter sono

progettati per minimizzare l’uso di 
aria compressa ed elettricità durante il 
funzionamento, garantendo al contempo 
una significativa riduzione

dei costi di esercizio dei compressori, 
grazie alla mimizzazione delle cadute di 
pressione.

Bassi costi di esercizio 
Gli impianti di purificazione a basso costo 
iniziale possono rivelarsi un investimento 
errato a lungo termine. Garantendo

la massima qualità dell’aria e 
minimizzando i consumi energetici, i 
prodotti per la purificazione Parker 

  
Domnick Hunter consentono di ridurre i 
costi di esercizio totali

contribuendo a migliorare la redditività 
aziendale mediante l’ottimizzazione 
dell’efficienza dei processi.

La filosofia progettuale di Parker 
domnick hunter

Fin dal 1963 Parker Domnick Hunter 
fornisce prodotti per la filtrazione e la 
purificazione ad alta efficienza a numerose 
industrie leader in tutto il mondo. La 
nostra filosofia, riassunta  dal motto 
“Progettato per massimizzare qualità 
dell’aria ed efficienza energetica”,

consente di offrire ai nostri clienti 
una gamma di prodotti che non solo 
consentono di ottenere aria compressa 
pulita e di alta qualità, ma garantiscono 
anche bassi costi di esercizio e ridotte 
emissioni di anidride carbonica (CO2).

Riduzione delle emissioni di CO2 
Molti paesi in tutto il mondo

stanno attualmente monitorando con 
attenzione i loro impianti produttivi, nel 
tentativo di ridurre il volume di gas serra 
dannosi rilasciati in atmosfera. L’impiego 
dell’energia elettrica ha un impatto 
diretto sulla generazione e sull’emissione 

di gas CO2. Grazie al ridotto consumo 
energetico che caratterizza i suoi prodotti, 
Parker Domnick Hunter può contribuire 
concretamente a ridurre l’impatto 
ambientale degli impianti produttivi, 
a tutto vantaggio della protezione 
dell’ambiente.

 
e dei filtri dell’aria. Tutti i prodotti Parker 
Domnick Hunter sono progettati per offrire 
la massima qualità dell’aria, in conformità 
allo standard ISO8573-1:2001, la versione 
più recente di questo standard di qualità.



Certificazione di conformità delle  
prestazioni del sistema OIL-X EVOLUTION
I filtri OIL-X EVOLUTION di Parker Domnick Hunter sono stati 
progettati per fornire aria compressa di qualità conforme o 
superiore agli standard riportati nell’ultima revisione della norma 
ISO8573.1:2001 “Standard Internazionale sulla Qualità dell’Aria”, 
e agli standard del Codice di Condotta per l’Impiego dell’Aria 
Compressa per Usi Alimentari BCAS.

I filtri OIL-X EVOLUTION non sono testati solamente da Parker 
Domnick Hunter; le loro prestazioni vengono testate anche da enti 
indipendenti e quindi certificate dal Lloyd Register.

Filtri a coalescenza
Le prestazioni dei filtri a coalescenza sono state testate 
in conformità agli standard ISO12500-1, ISO8573-2 e 
ISO8573-4.

Filtri per particolato secco
Le prestazioni dei filtri per particolato secco sono state 
testate in conformità allo standard ISO8573-4.

Filtri per vapori d’olio
Le prestazioni dei filtri per i vapori d’olio sono state testate 
in conformità allo standard ISO8573-5.

Materiali utilizzati per la produzione
I materiali utilizzati nella produzione dei filtri della linea 
OIL-X EVOLUTION sono conformi all’uso nell’industria 
alimentare, e sono stati testati da enti indipendenti, in 
conformità al Titolo 21 del Codice di Regolamentazione 
Federale dell’FDA. (Alimenti e Farmaci) 
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Assistenza postvendita
Gli utilizzatori di impianti ad aria compressa necessitano molto 
di più della semplice fornitura di prodotti di alta qualità per poter 
mantenere il proprio margine di competitività.
Le moderne tecnologie di produzione sono sempre più orientate 
verso la richiesta di aria compressa pura e affidabile. I prodotti e 
le soluzioni prodotte da Parker Domnick Hunter sono progettati 
per fornire un’aria il cui livello qualitativo è conforme o 
addirittura superiore agli standard internazionali vigenti.

Oltre ai semplici requisiti in materia di sicurezza e purezza 
dell’aria, esistono altri fattori da prendere in considerazione, 
al momento di scegliere il fornitore di servizi di assistenza e 
manutenzione per i propri impianti di purificazione di aria e gas.

Per esempio, è necessaria una profonda conoscenza dei numerosi 
regolamenti riguardanti la gestione dei rifiuti industriali, dei 
programmi di ottimizzazione dell’efficienza energetica, nonché 
tutti gli aspetti legati all’impatto ambientale. Già oggi è possibile 
affermare che il rispetto delle normative future richiederà servizi 
di assistenza basati su esperienza e approfondita conoscenza 
tecnica.

 Il nostro impegno per l’industria non termina con la semplice 
fornitura di prodotti di alta qualità. Parker Domnick Hunter pone 
anche il massimo impegno nell’assicurarsi che i suoi impianti di 
purificazione funzionino sempre al massimo delle prestazioni, 

garantendo un funzionamento senza problemi, grazie ai suoi 
programmi di manutenzione e controllo personalizzati, concepiti 
appositamente per le specifiche esigenze dei singoli clienti.

Siamo in grado di offrire un’ampia gamma di importanti servizi, 
che possono fornire un positivo contributo ai vostri sforzi nel 
campo dell’ottimizzazione dell’efficienza energetica e nel 
miglioramento della qualità dei prodotti, con minori scarti 
di lavorazione e con una conseguente riduzione dei costi di 
esercizio.

Grazie all’ampia gamma di servizi di supporto e assistenza, che 
accompagnano il cliente dal momento della selezione iniziale, 
passando a quello dell’installazione, della messa in esercizio, 
fino all’esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva 
e di altri servizi estesi, Parker Domnick Hunter sta realmente 
ridefinendo gli standard nel settore dei servizi di assistenza ai 
clienti.



INDUSTRIA	
AEROSPAZIALE
Mercati Chiave
•   Motori aeronautici
•   Aviazione commerciale e generale
•   Trasporti commerciali
•   Sistemi d’arma terrestri
•   Velivoli militari
•   Missili e piattaforme di lancio 

su veicoli
•   Trasporti regionali
•  Velivoli senza pilota teleguidati

Prodotti chiave
•   Sistemi di controllo per velivoli e 

relativa componentistica
•   Sistemi di convogliamento fluidi
•   Dispositivi di misurazione e 

atomizzazione dei fluidi
•   Componenti e impianti di 

alimentazione carburante
•   Componenti e impianti idraulici
•   Impianti di generazione azoto 

inerte
•   Componenti e impianti pneumatici
•   Cerchi ruota e pneumatici

CONTROLLO	CLIMATICO
Mercati Chiave
•   Agricoltura
•   Climatizzazione
•   Industrie alimentari, bevande e 

lattiero-caseario
•   Scienze naturali e settore medico
•   Raffreddamento di precisione
•   Elaborazione
•   Trasporto

Prodotti chiave
•   Sistemi di controllo CO2 
•   Unità di controllo elettroniche
•   Essiccatori per filtri
•   Valvole a rubinetto manuali
•   Manicotti e raccordi
•   Valvole di regolazione pressione
•   Distributori di refrigerante
•   Valvole di sicurezza
•   Elettrovalvole
•   Valvole di espansione termostatica

FILTRAZIONE
Mercati Chiave
•   Alimentari e bevande
•   Macchinari industriali
•   Scienze naturali
•   Nautica
•   Dispositivi mobili
•   Gas e lubrificanti
•   Produzione di energia
•   Lavorazione e processi
•   Trasporto

Prodotti chiave
•   Generatori analitici di gas
•   Filtri per aria e gas compressi
•   Sistemi di monitoraggio di stato
•   Filtraggio e impianti di 

alimentazione aria, carburante e 
olio per motori

•   Filtri per impianti idraulici, di 
lubrificazione e per impianti di 
raffreddamento

•   Filtri per trattamento e 
microfiltrazione acque e sostanze 
chimiche

•   Generatori d’aria zero, azoto e 
idrogeno

SETTORE	
ELETTROMECCANICO
Mercati Chiave
•   Industria aerospaziale
•   Automazione industriale
•   Scienze naturali e settore medico
•   Macchine utensili
•   Macchinari da imballaggio
•   Macchinari per l’industria cartaria
•   Macchinari per produzione e 

conversione plastica
•   Metalli primari
•   Elettronica e semiconduttori
•   Tessile
•   Fili e cavi

Prodotti chiave
•   Motori e impianti elettrici CC/CA
•   Attuatori elettrici, robot a portale 

e guide
•   Impianti di attuazione elettroidrostatici
•   Impianti di attuazione 

elettromeccanici
•   Interfacce uomo-macchina (HMI)
•   Motori lineari
•   Motori passo-passo, servomotori, 

motori elettrici e controlli
•   Estrusi strutturali

SETTORE	PNEUMATICO
Mercati Chiave
•   Industria aerospaziale
•   Sistemi di trasporto e 

movimentazione materiali
•   Automazione industriale
•   Scienze naturali e settore medico
•   Macchine utensili
•   Macchinari da imballaggio
•   Trasporti e automotive

Prodotti chiave
•   Preparazione aria
•   Raccordi e valvole in ottone
•   Collettori
•   Accessori pneumatici
•   Attuatori e pinze pneumatiche
•   Valvole e sistemi di controllo 

pneumatici
•   Giunti a sgancio rapido
•   Attuatori rotanti
•   Tubi flessibili e accoppiamenti
 termoplastici e in gomma
•   Estrusi strutturali
•   Tubi e raccordi termoplastici
•   Generatori, coppe e sensori di 

vuoto

TRATTAMENTO	FLUIDI	
E	GAS
Mercati Chiave
•   Industria aerospaziale
•   Agricoltura
•   Movimentazione prodotti chimici 

sfusi
•   Macchinari da costruzione
•   Alimentari e bevande
•   Impianti distribuzione gas e 

carburanti
•   Macchinari industriali
•   Impianti mobili
•   Gas e lubrificanti
•   Trasporto
•   Saldatura

Prodotti chiave
•   Raccordi e valvole in ottone
•   Attrezzature diagnostiche
•   Sistemi di convogliamento fluidi
•   Tubi flessibili per usi industriali
•   Tubi e manicotti in PTFE e PFA e 

raccordi in plastica
•   Tubi flessibili e accoppiamenti 
 termoplastici e in gomma
•   Raccordi e adattatori per tubazioni
•   Giunti a sgancio rapido

IDRAULICA
Mercati Chiave
•   Industria aerospaziale
•   Sollevamento aereo
•   Agricoltura
•   Macchinari da costruzione
•   Scienze forestali
•   Macchinari industriali
•   Settore minerario
•   Gas e lubrificanti
•   Produzione energetica ed energia
•   Impianti idraulici per mezzi pesanti

Prodotti chiave
•   Attrezzature diagnostiche
•   Cilindri idraulici e 
 accumulatori
•   Motori e pompe idrauliche
•   Impianti idraulici
•   Valvole e sistemi di controllo 

idraulici
•   Prese di forza
•   Tubi flessibili e accoppiamenti
 termoplastici e in gomma
•   Raccordi e adattatori per tubazioni
•   Giunti a sgancio rapido

CONTROLLO	DI	
PROCESSO
Mercati Chiave
•   Chimica e raffinazione
•   Industrie alimentari, bevande e 

lattiero-caseario
•   Settore medico e odontoiatrico
•   Microelettronica
•   Gas e lubrificanti
•   Produzione di energia

Prodotti chiave
•   Prodotti e impianti di 

condizionamento per 
campionamento analitico

•   Pompe, valvole e accessori per 
la distribuzione di fluoropolimeri 
chimici

•   Regolatori, valvole e accessori per 
impianti di distribuzione di gas ad 
alto coefficiente di purezza

•   Accessori per strumenti, valvole 
e regolatori

•   Accessori e valvole per medie 
pressioni

•   Collettori per sistemi di controllo 
processo

ISOLAMENTO	E	
SCHERMATURA
Mercati Chiave
•   Industria aerospaziale
•   Trattamento sostanze chimiche
•   Settore consumer
•   Energia, gas e lubrificanti
•   Energia fluida
•   Industria generale
•   Tecnologie informatiche (IT)
•   Scienze naturali
•   Settore militare
•   Semiconduttori
•   Telecomunicazioni
•   Trasporto

Prodotti chiave
•   Tenute dinamiche
•   O-ring a elastomeri
•   Schermature EMI
•   Guarnizioni elastomeriche estruse 

ad alta precisione
•   Profilati omogenei e inserti 

elastomerici
•   Guarnizioni metalliche per alte 

temperature
•   Guarnizioni composite a tenuta in 

plastica e metallo
•   Gestione termica

Tecnologie di movimentazione e controllo Parker
Parker si contraddistingue 
per l’incessante impegno 
nella ricerca di soluzioni in 
grado di aiutare i suoi clienti 
ad incrementare i margini di 
produttività, accrescendo la 
redditività, mediante prodotti 
e soluzioni ottimizzati per le 
loro specifiche esigenze. Ciò 
comporta eseguire un’analisi 
approfondita delle 
applicazioni dei clienti, 
valutandone tutti gli aspetti, 
per cercare nuove soluzioni 
in grado di generare valore.

Non importa quale sia il  
tipo di tecnologia di 
movimentazione e controllo 
di cui avete bisogno; Noi della 
Parker disponiamo 
dell’esperienza, della 
conoscenza dei prodotti e 
della presenza globale 
necessari a fornire e 
supportare qualunque tipo di 
esigenza. Nessuna azienda 
può vantare maggiore 
esperienza di Parker nelle 
tecnologie di movimentazione 
e controllo 

Per ulteriori informazioni, 
chiamate il numero  
00800 27 27 5374
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Tel: +39 02 45 19 21  
parker.italy@parker.com

JP	–	Giappone, Tokyo
Tel: +(81) 3 6408 3901
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Tel: +82 2 559 0400

KZ	–	Kazakstan, Almaty 
Tel: +7 7272 505 800  
parker.easteurope@parker.com

LV	–	Lettonia, Riga
Tel: +371 6 745 2601  
parker.latvia@parker.com
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parker.poland@parker.com

PT	–	Portogallo, Leca da Palmeira 
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TH	–	Tailandia, Bangkok
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TW	–	Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

UA	–	Ukraine, Kiev 
Tel +380 44 494 2731  
parker.ukraine@parker.com
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Tel: +44 (0)1926 317 878  
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US	–	USA, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000

VE	–	Venezuela, Caracas
Tel: +58 212 238 5422
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