
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'effi cienza 

del sistema ad aria compressa ha una ripercussione signifi -

cativa sui livelli di produttività e redditività complessivi.

L'effi cacia della purifi cazione 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 signifi ca che siamo in grado di 

fornire tecnologie leader nel settore della fi ltrazione, 

refrigerazione ed essiccazione ad adsorbimento.

Possiamo personalizzare qualsiasi sistema di 

purifi cazione in base alle esigenze più specifi che, 

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 specifi care la soluzione economicamente 

più effi cace per ogni fase del processo di purifi cazione.

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 specifi che 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 purifi cazione devono sempre essere presenti e 

installate nell'ordine corretto.

- Compressore

- Postrefrigeratore 

- Serbatoio dell'aria umida 

- Separatore d'acqua

- Filtro a coalescenza 

- Filtri per la rimozione del

 vapore d'olio (OVR)

- Essiccatori 

- Filtri anti-particolato asciutto 

- Serbatoio aria secca





SEPARATORI 
D'ACQUA

I separatori d'acqua 

svolgono un ruolo 

importante nella rimozione 

di liquidi dispersi (olio e 

acqua) dal sistema ad aria 

compressa. 

Solitamente posizionati dopo un 

postrefrigeratore (o talvolta dopo il 

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 fi ltri a coalescenza per 

proteggerli dalla contaminazione da liquidi.

  Filtri ad
alte prestazioni Serie OIL-X

Risultato di un programma di sviluppo 

avanzato, la serie OIL-X di Parker 

domnick hunter porta la fi ltrazione 

dell'aria compressa ad un nuovo livello. 

Offrendo un livello di effi cienza energetica 

all'avanguardia sul mercato, con una 

pressione differenziale saturata iniziale 

di 125 mbar, questi fi ltri permettono di 

ridurre notevolmente il consumo di energia 

e i costi.

prestazioni di fi ltrazione dei prodotti 

della Serie OIL-X sono state convalidate 

da terze parti secondo la norma ISO 

8573-1:2010, con caratteristiche di 

fi ltraggio a coalescenza e di fi ltraggio 

di particolato asciutto garantite per 12 

mesi.

estesa quando gli elementi fi ltranti 

vengono cambiati annualmente.

FILTRI

Si tratta di una fase 

di fi ltrazione molto 

importante, necessaria per 

proteggere gli essiccatori 

e le applicazioni a valle da 

sei diversi contaminanti: 

aerosol d'acqua, aerosol 

d'olio, polvere atmosferica, 

ruggine, calcare e 

microrganismi. 

I fi ltri a coalescenza sono installati in 

coppia, con il primo fi ltro che agisce come 

protezione generale a tutela del secondo 

fi ltro ad alta effi cienza. Nell'essiccazione 

ad adsorbimento, entrambi i fi ltri sono 

installati a monte dell'essiccatore. 

Nell'essiccazione a refrigerazione, i fi ltri si 

trovano invece prima e dopo l'essiccatore.



RIMOZIONE 
DEI VAPORI D'OLIO 

In qualsiasi sistema ad aria compressa, la rimozione effi cace 

dei vapori d'olio è un processo fondamentale. Anche con 

compressori non lubrifi cati, potrebbero essere presenti tracce 

d'olio provenienti dall'aspirazione dell'aria. La fi ltrazione può 

essere posizionata a monte o a valle dell'essiccatore, nella 

sala compressori o sul punto di utilizzo.

alluminio estruso, i fi ltri OVR di Parker 

domnick hunter sono più piccoli e 

leggeri delle torri al carbone equivalenti. 

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.

 Filtro per vapori d'olio serie OVR 

I fi ltri 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). 

  Filtri per pressioni fi no a 50 barg 
OIL-X IP50

Progettati specifi camente per applicazioni 

da 21 a 50 bar g (725 psi g). Certifi cati 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 

fi ltrazione affi dabile e ad alta effi cienza in 

applicazioni da 51 bar fi no a 350 bar.



FOCUS SU 
ESSICCAZIONE

L'acqua in forma gassosa passa 

attraverso qualsiasi fi ltrazione 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 effi cace 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 sofi sticata tecnologia di fi ltrazione 

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. 

ISO 7183 e ISO 8573-1.

ad alte performance assicura un punto di rugiada 

costante e permette di raggiungere la minima 

pressione differenziale sul mercato.

di gestione del fl usso, unitamente ad un setto 

fi ltrante unico nel suo genere consentono di 

ridurre il consumo di energia e i costi di esercizio. 

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 

effi cienza per compressori lubrifi cati e 

non. 

I sistemi OFAS di Parker Zander sono 

certifi cati da Lloyds Register secondo 

ISO 8573-1 Classe 0 rispetto residuo 

totale d'olio sia in presenza di 

compressori lubrifi cati e non lubrifi cati, 

assicurando aria di massima qualità al 

punto di utilizzo: il tutto, a una frazione 

del costo rispetto a un compressore 

non lubrifi cato. 



 

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).

qualità secondo le norme ISO 8573-1.

per soddisfare l'aumento di richiesta di aria.

corrispondente e del 39% rispetto a un essiccatore con rigenerazione a 

caldo corrispondente. 

applicazioni food & beverage e farmaceutiche.



 

 Essiccatori ad alta pressione Serie HDK-MT

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 fi no a 350 bar.

resistenza agli impulsi e alle vibrazioni.

dotati di elementi fi ltranti rigidamente fi ssati per un 

funzionamento affi dabile sotto pressione.

in alluminio rivestito, recipienti senza saldature e 

raccordi in acciaio inossidabile - ideali per gli ambienti 

diffi cili.

limitati quali carrelli per compressori, imbarcazioni, 

piattaforme e container.

 Essiccatori per portate ridotte Serie MiDAS

I prodotti MiDAS di Parker PNEUDRI sono essiccatori 

ad adsorbimento ad alta effi cienza e bassa portata di 

modo semplice e veloce nelle attrezzature e sono ideali 

per le applicazioni al punto di utilizzo.

eliminare corrosione e inibizione della crescita di 

microrganismi.

della norma ISO 8573-1, lo standard internazionale per 

la qualità dell'aria compressa.

di manutenzione, riduzione dei tempi di fermo e 

produttività superiore.



Essiccatori in tecnologia tandem Serie Antares

Essiccatori in tecnologia tandem compatti, innovativi 

ed effi cienti che integrano completamente le funzioni di 

refrigerazione e adsorbimento per consentire un'effi ciente 

erogazione di aria di alta qualità, anche a bassi livelli di 

consumo.

tradizionali. 

effi cienza energetica per un basso costo di gestione.

 Essiccatori refrigerati per portate ridotte 
Serie Starlette Plus-E 

Essiccazione a refrigerazione ad alta effi cienza molto compatto. 

I prodotti Starlette Plus di Parker Hiross sono progettati per 

ogni tipo di applicazione industriale, offrendo un affi dabile 

dimensioni più compatte di qualsiasi sistema della stessa 

classe.

ridotte al minimo, per un'effi ciente erogazione dell'aria.

3 @ 7 bar g di serie.



Essiccatori a refrigerazione ad espansione diretta a risparmio energetico. 

Offrono un'elevata effi cienza nelle applicazioni ad alta portata e sono 

progettati per fornire bassissime perdite di carico e costi di esercizio ridotti.

in modo preciso il funzionamento in base alle condizioni operative, 

assicurando un preciso controllo del punto di rugiada e un consumo 

ottimizzato.

fl usso d'aria libero, per ridurre le perdite di carico ed i costi di esercizio.

3/h @ 7 bar g (PoleStar Smart) 

o 7200 m3/h @ 40 bar g (PoleStar Smart HP).

Essiccatori  a ciclo frigorifero ad alta portata Serie Polestar Smart



 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 affi dabile ed effi ciente, fi no ad 

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.

di 7 barg.

  autopulizia.

punto di rugiada costante.

garantiscono un funzionamento continuo e un'elevata 

affi dabilità.

preciso e continuo lo stato operativo e di carico 

dell'essiccante, consentendo un uso ottimale della 

capacità di essiccazione residua.

(DDS) per consentire una fase di essiccazione 

prolungata senza usare inutilmente l'aria di scarico 

per la rigenerazione, garantendo un notevole risparmio 

energetico.

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 

fl essibilità e affi dabilità, oltre a un'effi ciente capacità di 

essiccazione. 

La costruzione modulare permette ai prodotti della Se-

rie MX di offrire ingombri ridotti della metà rispetto agli 

essiccatori convenzionali, ma con la possibilità di realizzare 

confi gurazioni multi-banco per incrementare in modo eco-

nomico la capacità in caso di aumento della domanda. 

conforme a tutte le edizioni della norma ISO 8573-1.

di rugiada; permette di utilizzare al 100% il materiale 

adsorbente, contribuendo a ridurre i costi di manutenzio-

ne. 

totale della macchina a minori costi rispetto agli essic-

catori a doppia colonna, consentendo di isolare i singoli 

essiccatori per una manutenzione facile ed effi ciente.

 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 

effi cienza energetica, ideale per le applicazioni su larga 

scala in cui sono necessarie portate elevate e punti di 

rugiada a bassa pressione.

rigenerazione. Nessuno spreco d'aria.

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 effi cace ed economico i due 

liquidi, consentendo di smaltire fi no al 99,9% 

del condensato totale in fognatura senza 

alcun costo.

normative di scarico effl uenti e nel 

conseguire la certifi cazione ISO 14001.

del condensato totale) consentendo di 

scaricarla in fogna senza alcun costo.

manutenzione semplifi cati - 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 effi cienza 

energetica. Progettati per ottenere una 

"Perdita di aria zero" permettono di evitare 

lo sfi ato dell'aria compressa durante lo 

scarico della condensa, con signifi cativi 

risparmi in termini di energia e costi.



DISTRIBUZIONE DELL'ARIA

Le tubazioni di distribuzione dell'aria compressa posso-

no essere complesse, costose da manutenere ed sog-

gette continuamente a contaminazioni dovute a degra-

dazione e ruggine. Le soluzioni innovative di Transair 

combinano facilità e velocità di installazione realizzati 

con materiali e rivestimenti resistenti e non contami-

nanti 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 distri-

buzione dell'aria compressa affi dabile 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.

gancio: facili e  veloci da installare, consentono di 

modifi care direttamente la confi gurazione della 

rete o di sostituire intere sezioni. 

rispettare le tolleranze specifi camente richieste 

per i raccordi a spinta. 

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. 

senza compromettere le prestazioni in impianti 

ad aria compressa esistenti realizzati con tubi 

in rame e acciaio, proponendosi come soluzio-

ne perfetta per gli aggiornamenti o i progetti di 

ampliamento. 



SOLUZIONI SU CUI 
FARE AFFIDAMENTO

Parker è il leader mondiale nella 

purifi cazione dell'aria compressa. Abbiamo 

inventato una tecnologia di fi ltrazione 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 

fl essibilità. 

Attraverso i nostri marchi specializzati, Parker 

domnick hunter, Parker Zander e Parker Hiross, 

offriamo le soluzioni più effi caci per ogni componente 

del sistema di purifi cazione dell'aria compressa. 

ai nostri clienti di benefi ciare 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 effi ciente 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 effi ciente".

Direttore di produzione, UK



FILTRAZIONE E
SEPARAZIONE

FOCUS SU
REFRIGERAZIONE
E RAFFREDDAMENTO

FOCUS SU
ADSORBIMENTO
FOCUS SU
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