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ISO
L’organizzazione internazionale per la normazione (ISO) è la più
grande istituzione a livello mondiale per lo sviluppo e la
pubblicazione di norme internazionali.
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L’organizzazione internazionale per la normazione (ISO) è una rete che raggruppa gli organismi nazionali di
standardizzazione di 159 paesi, un membro per ogni paese, con una segreteria generale a Ginevra, in Svizzera, che coordina
l’intero sistema. Si tratta di un’organizzazione non governativa che funge da ponte tra il settore pubblico e quello privato. Da
un lato, molti degli istituti che ne fanno parte sono enti governativi dei diversi paesi o agiscono su incarico dei propri governi.
Altri membri, invece, provengono unicamente dal settore privato e sono costituiti da associazioni industriali nazionali.

Per mostrare le differenze tra le due tabelle e mettere in risalto i nuovi e

più severi requisiti di qualità dell’aria, i livelli di concentrazione dell’edizione

1991 devono essere convertiti in quantità di particelle.

Applicando questo metodo emerge che la classe 1 dell’edizione 1991

ammetteva un massimo di 191 miliardi di particelle per metro cubo,

mentre l’edizione 2001 ne ammette solo 101.

La tabella seguente quantifica esattamente l’aumento di purezza per

l’edizione 2001.

Scegliere apparecchiature di depurazione
conformi alla norma ISO 8573 in materia di
qualità dell’aria compressa
La ISO 8573 raggruppa le norme internazionali relative alla
qualità (o purezza) dell’aria compressa. La norma è suddivisa
in nove parti, di cui la parte 1 specifica i requisiti di qualità
per l’aria compressa e le parti 2-9 i metodi di prova per i
diversi contaminanti.

La ISO 8573-1 è il documento principale della serie ISO 8573,
poiché specifica il livello di contaminazione ammesso in ogni
metro cubo di aria compressa.

La ISO 8573-1 elenca i contaminanti principali come
particolato solido, acqua e olio. I livelli di purezza per ogni
contaminante vengono riportati separatamente sotto forma
di tabelle, ma per agevolare la consultazione il documento
combina tutti e tre i contaminanti in un’unica tabella.

Modifiche alla norma ISO 8573-1
Nel 2001 la norma ISO 8573-1 è stata modificata allo scopo di
rendere più rigorose le specifiche per l’aria compressa
destinata ad applicazioni critiche, con cambiamenti che
riguardano i livelli di purezza relativi al particolato solido e
l’introduzione di una Classe 0 che permette all’utilizzatore di
definire una purezza maggiore rispetto a quella specificata
nella Classe 1.

L’ultima versione della norma è denominata 
ISO 8573-1:2001.

Confronto tra le due versioni della norma
Le due edizioni della norma presentano i requisiti in materia
di contaminazione da particolato in modo diverso.

La tabella dell’edizione 1991 riporta un valore dimensionale
massimo per il particolato solido e una concentrazione,
mentre l’edizione 2001 riporta sia un valore dimensionale per
il particolato che il numero massimo di particelle ammesse
per metro cubo.

Estratto da ISO 8573:1991 Parte 1 per particolato (norma precedente)

Estratto da ISO 8573:2001 Parte 1 per particolato (norma più recente)

Classe
Particolato solido 

Dimensioni particelle in micron

Concentrazione 

mg/m3

1 0,1 0,1

2 1 1

3 5 5

4 15 NON SPECIFICATA

Classe

Particolato solido

Numero massimo di particelle per m3

0,1-0,5 micron 0,5-1 micron 1,0-5 micron

1 100 1 0

2 100.000 1.000 10

3 - 10.000 500

4 - - 1.000

5 - - 20.000

6 - - -

Classe di qualità
Confronto tra l’edizione del 2001

e quella del 1991

1
1,9 miliardi di volte più pulita della Classe 1

nell’edizione del 1991

2
19 mila volte più pulita della Classe 2 nell’edizione

del 1991

3
7 mila volte più pulita della Classe 3 nell’edizione

del 1991

4 -

Parker domnick hunter è membro di organi direttivi quali BCAS (Regno Unito), CAGI (USA) e VDME (Germania), che
contribuiscono direttamente allo sviluppo di norme internazionali in materia di qualità e analisi dell’aria compressa.

Le norme attualmente in vigore e riguardanti direttamente la qualità (purezza) e l’analisi dell’aria compressa sono tre, ovvero:

Serie ISO 8573 / Serie ISO 12500 / Serie ISO 7183

La più utilizzata è la serie ISO 8573, in particolare la ISO 8573-1:2001.
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Scelta di apparecchiature di depurazione

Parker domnick hunter conformi a 

ISO 8573-1:2001

ISO 8573-1:2001 Classe 0

La tabella ISO 8573-1:2001 comprende anche una classe 0 per ogni
tipo di contaminante. Se un’applicazione richiede aria compressa di
purezza superiore ai livelli indicati per la classe 1, la classe 0 permette
all’utilizzatore e al produttore o fornitore dell’apparecchiatura di
definire livelli personalizzati conformi alle seguenti linee guida:

• I livelli di purezza scelti devono essere più restrittivi di quelli

della classe 1

• I livelli di purezza scelti devono essere misurabili con le

apparecchiature e i metodi di prova previsti dalla ISO 8573

parti 2-9

• I livelli concordati devono essere parte integrante delle

specifiche sulla qualità dell’aria 

Nota bene:

• Classe 0 non significa che non sono ammessi contaminanti

nell’aria compressa

• I produttori devono indicare la conformità alla Classe 0 solo

se i livelli di purezza sono stati definiti e concordati con

l’utilizzatore

• Non scegliere livelli di purezza che superino la capacità di

accuratezza di misura indicata nella ISO 8573 parti 2-9

poiché non esistono metodi sufficientemente accurati per

verificare le prestazioni dei prodotti 

• Per contenere i costi di esercizio dell’impianto di aria

compressa, la Classe 0 va specificata unicamente nel punto di

utilizzo e per le applicazioni più critiche.

Purezza dell’aria a norma 

ISO 8573-1:2001

Per specificare la purezza dell’aria occorre sempre indicare  la norma, seguita
dalla classe di purezza scelta per ogni contaminante (eventualmente è possibile
scegliere una classe di purezza diversa per ogni contaminante). 

Indicazione della qualità dell’aria (esempio):

ISO 8573-1:2001 Classe 1.2.1 
ISO 8573-1:2001 si riferisce al documento e alla relativa versione, le tre cifre
indicano le classi di purezza scelte per particolato solido, acqua e olio totale.
Se la classe di purezza dell’aria è 1.2.1, alle condizioni di esercizio previste
dalla norma l’aria presenta la qualità qui descritta:

Classe 1: particolato
In ogni metro cubo di aria compressa è ammesso un massimo di
100 particelle di dimensione compresa tra 0,1 e 0,5 micron 

In ogni metro cubo di aria compressa è ammessa al massimo una particella 
di dimensione compresa tra 0,5 e 1 micron

In ogni metro cubo di aria compressa non sono ammesse particelle di
dimensione compresa tra 1 e 5 micron

Classe 2: acqua
È richiesto un punto di rugiada in pressione pari a -40°C o superiore e non è
ammessa acqua allo stato liquido.

Classe 1: olio
Ogni metro cubo di aria compressa può contenere al massimo 0,01 mg di
olio. Si tratta di un limite combinato relativo ad aerosol d’olio e vapore d’olio.

CLASSE ISO

8573-1:2001

Particolato solido Acqua Olio

Particolato umido Particolato secco Vapore Olio totale (aerosol, liquido e vapore)

1
OIL-X EVOLUTION grado AO + AA +

TETPOR
OIL-X EVOLUTION grado AR + AAR

+ TETPOR
PNEUDRI -70°C PDP

WVM -70°C PDP

OIL-X EVOLUTION grado AO + AA + OVR
OIL-X EVOLUTION grado AO + AA +ACS

OIL-X EVOLUTION grado AO + AC

2 OIL-X EVOLUTION grado AO + AA OIL-X EVOLUTION grado AR + AAR
PNEUDRI -40°C PDP

WVM -40°C PDP
OIL-X EVOLUTION grado AO + AA

3 OIL-X EVOLUTION grado AO OIL-X EVOLUTION grado AR
PNEUDRI -20°C PDP

WVM -20°C PDP
OIL-X EVOLUTION grado AO

4 OIL-X EVOLUTION grado AO OIL-X EVOLUTION grado AR PSD +3°C PDP OIL-X EVOLUTION grado AO

5 OIL-X EVOLUTION grado AO OIL-X EVOLUTION grado AR PSD +7°C PDP -

6 - - PSD +10°C PDP -

CLASSE ISO

8573-1:2001

Particolato solido Acqua Olio

Numero massimo di particelle per m3 Dimensioni

particelle

micron 

Concentra-

zione

mg/m3

Punto di

rugiada in

pressione

di vapore

Liquido 

g/m3

Olio totale (aerosol, liquido e vapore)

0,1-0,5

micron
0,5-1 micron 1-5 micron mg/m3

0
In base alle specifiche dell’utilizzatore o del fornitore

dell’apparecchiatura
In base alle specifiche dell’utilizzatore

o del fornitore dell’apparecchiatura
In base alle specifiche dell’utilizzatore o

del fornitore dell’apparecchiatura

1 100 1 0 - - -70°C - 0,01

2 100.000 1.000 10 - - -40°C - 0,1

3 - 10.000 500 - - -20°C - 1

4 - - 1.000 - - +3°C - 5

5 - - 20.000 - - +7°C - -

6 - - - 5 5 +10°C - -

7 - - - 40 10 0.5 -

8 - - - - - 5 -

9 - - - - - 10 -
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Per aggiungere nuove apparecchiature di depurazione a un impianto conforme

all’edizione 1991 della norma occorre consultare la tabella seguente.

Scelta di apparecchiature di depurazione Parker domnick hunter conformi a ISO 8573-1:1991 

Prova e certificazione
Delle nove parti che compongono la ISO 8573, le parti 2-9 specificano i metodi e
le apparecchiature necessarie per un’analisi precisa dei contaminanti presenti
nell’aria compressa.

Analisi on-site con i metodi di prova ISO 8573
L’analisi on-site risulta spesso difficoltosa per la complessità del
metodo di prova e i costi legati alle apparecchiature necessarie: per
questo motivo tutti i prodotti per filtrazione Parker domnick hunter
vengono testati in base alle rispettive parti della ISO 8573, mentre le
prestazioni sono certificate in maniera indipendente da Lloyds
Register, una delle maggiori organizzazioni a livello mondiale operanti
nel settore della gestione dei rischi.

Uso delle norme per scegliere e acquistare prodotti di depurazione
Presentando i dati dei prodotti in questo modo è più facile confrontare
le prestazioni di prodotti di depurazione di marche diverse, ed
ottenere aria compressa conforme ai requisiti di qualità previsti da
ogni applicazione razionalizzando i costi. I metodi di prova a norma
ISO 8573 sono stati tuttavia sviluppati in primo luogo per verificare la
qualità dell’aria in un impianto di aria compressa, non per testare
apparecchiature di depurazione, quindi non tutti i prodotti di cui si
dichiara la conformità alle norme vengono testati allo stesso modo. 
Per un rilevamento accurato dei contaminanti in un impianto di aria
compressa e per la certificazione della conformità ai livelli di purezza
scelti in base a ISO 8573-1 occorre utilizzare le apparecchiature e i
metodi indicati in ISO 8573 parti 2-9.
Questi metodi di prova possono anche essere applicati per testare le
prestazioni di apparecchiature di depurazione, ma per questo scopo
specifico mancano di un dato fondamentale, e questo rende il
confronto e la scelta dei filtri per aria compressa estremamente
difficili.

Questo dato è la concentrazione di test. Quindi, anche se
diverse aziende dichiarano la conformità dei propri prodotti ad
una certa classe di purezza, è molto probabile che le prove
siano state eseguite con concentrazioni di contaminanti
variabili, e dal momento che le concentrazioni di test raramente
vengono incluse tra i dati tecnici, filtri con prestazioni che sulla
carta possono sembrare simili o analoghe possono invece dare
risultati significativamente diversi una volta installati in un
impianto di aria compressa.

La norma ISO 12500
Le norme ISO 8573 sulla qualità dell’aria sono state introdotte per
agevolare, e non per confondere chi utilizza l’aria compressa. Per
superare quindi i problemi legati alla scelta dei prodotti è stata
introdotta una nuova norma che va ad integrare la serie ISO 8573 già
esistente. 
La nuova ISO 12500 sarà costituita da tre parti: 
ISO 12500-1, sui metodi di prova dei filtri a coalescenza per aria
compressa per la rimozione di aerosol d’olio (liquido), ISO 12500-2,

per determinare la capacità di adsorbimento dei filtri per la rimozione di
vapori d’olio e ISO 12500-3, sui metodi di prova dei filtri per particolato
solido. Le parti 1 e 2 sono state pubblicate nel giugno 2007, seguirà la
parte 3.

ISO 12500-1: prova dei filtri a coalescenza
La ISO 12500-1 ha introdotto due concentrazioni di test di aerosol d’olio
da applicare nelle prove sui filtri a coalescenza, ossia 40 mg/m3 e
10 mg/m3. La nuova norma richiede che i filtri vengano testati
applicando il metodo e le apparecchiature di prova esistenti e riportati in
ISO 8573-2, utilizzando nel contempo una delle due concentrazioni di
test. 
La ISO 12500-1 richiede inoltre che i filtri vengano bagnati
completamente per ricreare le condizioni di esercizio. È stata altresì
prevista la registrazione del calo di pressione iniziale dei filtri, dovuto a
saturazione, sempre al fine di fornire un’indicazione più precisa e
rappresentativa dei costi di esercizio. 
Occorre testare tre filtri per ogni misura, ogni filtro per tre volte. I dati sulle
prestazioni sono il risultato della media di tutte le prove e dunque
guidano in modo più preciso chi deve scegliere un nuovo prodotto.

ISO 12500-2: prova dei filtri ad adsorbimento
La ISO 12500-2 è stata introdotta al fine di agevolare la scelta dei filtri per
l’eliminazione di vapori d’olio o filtri ad adsorbimento. I filtri ad
adsorbimento hanno una capacità definita di rimozione di vapori d’olio e,
una volta esauriti, devono essere sostituiti. La ISO 12500-2 definisce un
metodo di prova accelerato della capacità di adsorbimento dei filtri. 

Poiché la prova è accelerata, i risultati non vanno erroneamente
interpretati come riferiti alla durata effettiva dell’elemento filtrante o
cartuccia; l’obiettivo della prova è individuare il filtro che ha la maggior
capacità di adsorbimento e che dovrà quindi essere sostituito con minor
frequenza.
ISO 12500-3: prova dei filtri per la rimozione di particolato
La ISO 12500-3 non è ancora stata pubblicata.
La ISO 7183:2007 specifica i dati di prestazione che devono essere
riportati nella documentazione tecnica, nonché i metodi di prova validi
per vari tipi di essiccatori per aria compressa. Si applica agli essiccatori
per aria compressa che operano nel campo di pressione 0,5-16 bar g ed
include i seguenti tipi di essiccatori: essiccatori ad adsorbimento,
essiccatori a membrana ed essiccatori a ciclo frigorifero. La ISO 7183:2007
specifica i metodi di prova per la misurazione di parametri tra cui punto
di rugiada in pressione, portata, calo di pressione, perdita di aria
compressa, consumi ed emissione acustica.  La ISO 7183:2007 include
anche prove di carico parziale per determinare le prestazioni di dispositivi
a risparmio energetico e descrive le condizioni di montaggio,
funzionamento e carico di essiccatori per la misurazione dei livelli di
rumorosità.

CLASSE ISO

8573-1:1991

Particolato solido Acqua Olio

Particolato umido Particolato secco Vapore Olio totale (aerosol, liquido e vapore)

1 OIL-X EVOLUTION grado AO + AA OIL-X EVOLUTION grado AR + AAR 
PNEUDRI -70°C PDP

WVM -70°C PDP

OIL-X EVOLUTION grado AO + AA + OVR
OIL-X EVOLUTION grado AO + AA +ACS

OIL-X EVOLUTION grado AO + AC

2 OIL-X EVOLUTION grado AO OIL-X EVOLUTION grado AR
PNEUDRI -40°C PDP

WVM -40°C PDP
OIL-X EVOLUTION grado AO + AA

3 OIL-X EVOLUTION grado AO OIL-X EVOLUTION grado AR
PNEUDRI -20°C PDP

WVM -20°C PDP
OIL-X EVOLUTION grado AO

4 OIL-X EVOLUTION grado AO OIL-X EVOLUTION grado AR PSD +3°C PDP OIL-X EVOLUTION grado AO

5 OIL-X EVOLUTION grado AO OIL-X EVOLUTION grado AR PSD +7°C PDP -

6 - - PSD +10°C PDP -
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Design economico

I rigorosi livelli di qualità dell’aria necessari ai moderni
stabilimenti produttivi comportano un’attenta
progettazione, installazione, messa in funzione,
installazione e funzionamento dell’impianto. Non è più
sufficiente trattare l’aria in un unico punto. Oggi si
raccomanda fortemente di trattare l’aria compressa prima
dell’ingresso nel sistema di distribuzione, per ottenere un
livello di qualità adeguato a proteggere i serbatoi e le

condotte di distribuzione. La depurazione deve avvenire
anche nel punto di utilizzo, prestando particolare
attenzione all’applicazione e al livello di qualità dell’aria
richiesto. Questo tipo di approccio a livello progettuale
garantisce un corretto trattamento dell’aria e rappresenta la
soluzione più  conveniente per avere aria compressa di
elevata qualità.

Sistemi dal design ottimizzato 

per applicazioni standard

La qualità dell’aria richiesta da un impianto di aria compressa standard
può variare. La vasta gamma di apparecchiature di depurazione di
Parker domnick hunter permette di specificare la qualità dell’aria per
ogni singola applicazione, dalla protezione generale di reti ad anello fino
a sistemi ad aria compressa pulita e deumidificata (CDA) che
presentano criticità nel punto di utilizzo.

Le numerose apparecchiature di depurazione Parker domnick hunter
soddisfano completamente i requisiti di ogni impianto, riducendo al
minimo sia i costi di investimento che quelli di esercizio.
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APPLICAZIONI CRITICHE

Applicazioni più comuni

Prodotti farmaceutici

Produzione di wafer di silicio

Produzione di schermi TFT/LCD 

Produzione di dispositivi di memoria

Unità di memoria ottiche (CD, CD/RW, DVD, DVD/RW)

Produzione di dischi ottici (CD/DVD)

Produzione di dischi rigidi

Industria alimentare

Caseifici

Birrifici

Sistemi CDA la per produzione di circuiti elettronici

 
ISO 8573-1 classe 3.1.2 -70°C (-100°F) PDP 

ISO 8573-1 classe 3.2.2 -40°C (-40°F) PDP
ISO 8573-1 classe 3.3.2 -20°C (-4°F) PDP

SALA COMPRESSORI APPLICAZIONE

Serbatoio di 
stoccaggio

ESSICCATORE AD 
ADSORBIMENTO 

PNEUDRI

High Flow
TETPOR II

NOTA IMPORTANTE: 
IL TRATTAMENTO RACCOMANDATO E' IDENTICO SIA NEL 
CASO DI COMPRESSORI OIL-FREE CHE LUBRIFICATI

ARIA PULITA, SECCA E STERILE 
PER APPLICAZIONI CRITICHE 

ISO 9573-1 classe 1.1.1 
ISO 9573-1 classe 1.2.1 
ISO 9573-1 classe 1.3.1 

ARIA DI ALTA QUALITA' PRIVA 
DI OLIO 

ISO 9573-1 classe 2.1.1 
ISO 9573-1 classe 2.2.1 
ISO 9573-1 classe 2.3.1

USO GENERICO 
ISO 9573-1 classe 2.1.2 
ISO 9573-1 classe 2.2.2 
ISO 9573-1 classe 2.3.2

Linee guida di riferimento per la scelta di apparecchiature di

depurazione 

1. Le apparecchiature di depurazione vengono installate per garantire la qualità dell’aria. Occorre quindi innanzitutto
specificare la qualità dell’aria compressa necessaria per l’impianto in uso. Ogni punto di utilizzo dell’impianto può
richiedere aria compressa di qualità diversa, in funzione dell’applicazione. Applicando le classi di qualità riportate nella
ISO 8573-1:2001 è possibile scegliere con rapidità e semplicità l’apparecchiatura di depurazione necessaria per ogni
parte dell’impianto.

2. La ISO 8573-1:2001 è l’ultima edizione della norma. È molto importante indicare sempre la denominazione integrale
della norma. Specificando aria di qualità “ISO 8573-1” o “ISO 8573-1:1991” si fa riferimento all’edizione precedente
della norma, e questo può comportare aria compressa di qualità inferiore.

3. Controllare che le apparecchiature di cui si sta programmando l’acquisto eroghino effettivamente aria di qualità
conforme alle classi scelte nella ISO 8573-1:2001.

4. Prima di confrontare i filtri a coalescenza, controllare che siano stati testati conformemente alle norme ISO 8573-2, 
ISO 8573-4 e ISO 12500-1.

5. Richiedere una certificazione indipendente delle prestazioni del prodotto.

6. Per maggiore tranquillità, verificare che il produttore fornisca una garanzia scritta della qualità dell’aria erogata.  

7. L’installazione di compressori oil-free richiede le stesse precauzioni a livello di filtrazione dei compressori lubrificati a
olio. 

8. Nel considerare i costi di esercizio dei filtri a coalescenza, valutare soltanto la caduta di pressione iniziale ad elemento
asciutto non è rappresentativo delle prestazioni in un impianto di aria compressa che opera di regola in condizioni di
umidità. La ISO 12500-1 richiede che le cadute di pressione per i filtri a coalescenza vengano misurate quando
l’elemento è saturo.

9. Considerare le caratteristiche di intasamento del filtro. Una caduta di pressione iniziale ridotta non significa che rimarrà
tale per tutta la durata dell’elemento filtrante. I costi energetici devono sempre essere calcolati in base alle
caratteristiche di intasamento del filtro, non solo della caduta di pressione iniziale dovuta a saturazione.

10. Considerare il costo totale delle apparecchiature di depurazione (costo di acquisto, costi di esercizio e costi di
manutenzione): un prezzo d’acquisto iniziale basso può sembrare allettante, ma può anche comportare costi
significativamente maggiori in termini di scarsa qualità dell’aria e costi di esercizio elevati.
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SALA COMPRESSORI APPLICAZIONE

Serbatoio di 
stoccaggio

ESSICCATORE AD 
ADSORBIMENTO 

PNEUDRI

ARIA DI ALTA QUALITA' 
PRIVA DI OLIO 

ISO 9573-1 classe 2.1.1 
ISO 9573-1 classe 2.2.1 
ISO 9573-1 classe 2.3.1

 
ISO 8573-1 classe 3.1.2 -70°C (-100°F) PDP 

ISO 8573-1 classe 3.2.2 -40°C (-40°F) PDP
ISO 8573-1 classe 3.3.2 -20°C (-4°F) PDP

AZOTO PULITO E SECCO 
(CONTENUTO 02 97% - 10PPM) 

STRUMENTAZIONE 
ANALITICA

ARIA RESPIRABILE CON 
RIDUZIONE DI CO/CO2

NOTA IMPORTANTE: 
IL TRATTAMENTO RACCOMANDATO E' IDENTICO SIA NEL 
CASO DI COMPRESSORI OIL-FREE CHE LUBRIFICATI

ARIA DI QUALITÀ ELEVATA PRIVA DI OLIO

Applicazioni più comuni

Soffiaggio di materie plastiche, ad esempio bottiglie
in PET
Lavorazione di pellicole
Strumentazione critica
Applicazioni pneumatiche avanzate
Interruttori ad aria compressa

SALA COMPRESSORI APPLICAZIONE

Serbatoio di 
stoccaggio

ESSICCATORE A CICLO 
FRIGORIFERO ESSICCATORE AD 

ADSORBIMENTO

ESSICCATORE AD 
ADSORBIMENTO

NOTA IMPORTANTE: 
IL TRATTAMENTO RACCOMANDATO E' IDENTICO SIA NEL 
CASO DI COMPRESSORI OIL-FREE CHE LUBRIFICATI. LA 
QUALITA' DELL'ARIA RESPIRABILE NON E' COPERTA 
DALLA ISO 8573.1. FARE RIFERIMENTO AGLI STANDARD 
PER ARIA RESPIRABILE DEL PAESE DELL'INSTALLAZIONE.

ARIA DI ALTA QUALITA' 
PRIVA DI OLIO 

ISO 9573-1 classe 2.1.1 
ISO 9573-1 classe 2.2.1 
ISO 9573-1 classe 2.3.1

STRUMENTAZIONE CRITICA  
ISO 8573-1 Classe 2.1.1 -70°C (-100°F) PDP

ISO 8573-1 Classe 2.2.1 -0°C (-40°F) PDP

ARIA RESPIRABILE

ARIA RESPIRABILE CON RIDUZIONE DI 
CO/CO2

 
ISO 8573-1 classe 2.4.2 

ARIA PER USO GENERICO PRIVA DI OLIO

Applicazioni più comuni

Protezione generale di reti ad anello 
Prefiltrazione con essiccatori d’aria ad adsorbimento
al punto di utilizzo 
Automazione di impianti 
Logistica aerea

Camere di decompressione
Produzione di cosmetici
Aria per uso medico
Aria per studi dentistici
Laser e sistemi ottici
Robotica
Verniciatura a spruzzo

Utensili pneumatici
Strumentazione generale
Stampaggio di metalli
Fucinatura
Assemblaggio industriale in generale
(senza tubazioni esterne)

Cuscinetti pneumatici
Spurgo di condotti
Apparecchiature di misura
Inertizzazione
Confezionamento in atmosfera modificata
Pretrattamento per generazione di gas
on-site

Trasporto pneumatico
Motori ad aria
Officine (utensili)
Officine meccaniche
(gonfiaggio pneumatici)
Sistemi di termoregolazione
Pistole di soffiaggio
Attrezzature di calibrazione
Miscelazione di materie
prime Sabbiatura/pallinatura
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AE – EAU, Dubai
Tel.: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AR – Argentina, Buenos Aires
Tel.: +54 3327 44 4129

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

AU – Australia, Castle Hill
Tel.: +61 (0)2-9634 7777

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

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

BR – Brasile, Cachoeirinha RS
Tel.: +55 51 3470 9144

BY – Bielorussia, Minsk
Tel.: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com

CA – Canada, Milton, Ontario
Tel.: +1 905 693 3000

CH – Svizzera, Etoy
Tel.: +41 (0) 21 821 02 30
parker.switzerland@parker.com

CL – Cile, Santiago
Tel.: +56 2 623 1216

CN – Cina, Shanghai
Tel.: +86 21 5031 2525

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

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

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

ES – Spagna, Madrid
Tel.: +34 902 33 00 01
parker.spain@parker.com

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

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

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

HK – Hong Kong

Tel.: +852 2428 8008

HU – Ungheria, Budapest
Tel.: +36 1 220 4155
parker.hungary@parker.com

IE – Irlanda, Dublino
Tel.: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IN – India, Mumbai
Tel.: +91 22 6513 7081-85

IT – Italia, Corsico (MI)
Tel.: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

JP – Giappone, Tokyo
Tel.: +(81) 3 6408 3901

KR – Corea del Sud, Seul
Tel.: +82 2 559 0400

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

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

MX – Messico, Apodaca
Tel.: +52 81 8156 6000

MY – Malaysia, Shah Alam
Tel.: +60 3 7849 0800

NL – Paesi Bassi,

Oldenzaal
Tel.: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO – Norvegia, Ski
Tel.: +47 64 91 10 00
parker.norway@parker.com

NZ – Nuova Zelanda, Mt
Wellington
Tel.: +64 9 574 1744

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

PT – Portogallo, Leca da Palmeira
Tel.: +351 22 999 7360

parker.portugal@parker.com

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

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

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

SG – Singapore

Tel.: +65 6887 6300

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

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

TH – Tailandia, Bangkok
Tel.: +662 717 8140

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

TW – Taiwan, Taipei
Tel.: +886 2 2298 8987

UA – Ucraina, Kiev
Tel. +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

UK – Regno Unito,

Warwick
Tel.: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

US – USA, Cleveland
Tel.: +1 216 896 3000

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

ZA – Sud Africa,

Kempton Park
Tel.: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

Parker nel mondo

Centro informazioni prodotti per l’Europa

Numero verde: 00 800 27 27 5374

(da AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IE,

IT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, UK, ZA)


