
Gestione delle 
condense

Pneumatech offre quattro diverse tecnologie per gli essiccatori 
ad adsorbimento. Gli essiccatori con rigenerazione a freddo 
(PH) offrono il costo di investimento iniziale più basso mentre gli 
essiccatori ad adsorbimento "zero purge" (PB ZP) garantiscono il 
costo del ciclo di vita più basso.
Gli essiccatori con rigenerazione a caldo (PE) e gli essiccatori con 
rigenerazione mediante soffiante (PB) sono il giusto equilibrio tra i 
due tipi.

Quale che sia la vostra preferenza, Pneumatech garantisce aria 
secca e stabile al minor costo di esercizio e con eccellenti capacità 
di controllo e monitoraggio per ogni essiccatore.

LD 100 - 204 
Scarichi a perdita zero
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Caratteristiche e vantaggi

 �  Nessuna perdita di aria compressa

 •  Scarico di condensa automatico senza 
perdite di aria compressa

 � Massima affidabilità

 •  Filtro integrato per impedire l'ingresso di 
sporco nel diaframma della valvola

 •  Algoritmo di apertura automatica: cicli di 
apertura/chiusura forzata della valvola in 
caso di malfunzionamento

 � Funzionamento elementare

 •  Messaggio di allarme sul pannello di 
controllo quando lo scarico è bloccato

 •  Contatto privo di tensione per l'attivazione di 
un allarme in sala di controllo

 � Facile installazione e manutenzione

 • Semplici collegamenti meccanici ed elettrici

 • Kit ricambi disponibili

Specifiche generali

 � Scarico a perdita zero

 �  Intervallo di pressione di esercizio:  
0, 2-16 bar(g)/2,9-232 psi(g)

 �  Intervallo temperatura di esercizio: 
1-60°C/34-140°F

 �  Capacità del compressore: da 180 fino  
a 9500 m³/h

 �  Alimentazione:  

 230V 50/60Hz 
 24V 50/60Hz
 115V 50/60Hz

Opzioni:

LD 100 - 204 - Scarichi a perdita zero

Kit ricambiKit di 
montaggio

Cavo con contatto
privo di tensione (5m)

Cavo di 
alimentazione (2m)



3LD - Scarichi a perdita zero

Gli scarichi a perdita zero LD consentono il controllo dello 
scarico della condensa evitando perdite di aria compressa. Tutti 
gli scarichi LD sono dotati di un serbatoio integrato dotato di un 
sensore di livello. Il sensore è controllato da un circuito elettronico 
intelligente basato sulla logica di un microprocessore a 8 bit. 
Tutte le funzioni di scarico vengono visualizzate sul pannello di 
controllo*. Sul pannello di controllo è presente un pulsante di 
prova per l'operazione manuale. Un filtro incorporato impedisce 
l'ostruzione dell'elettrovalvola.

In caso di guasto, il circuito di comando sblocca lo scarico 
effettuando una serie di cicli di apertura/chiusura forzata 

dell'elettrovalvola. Se questo non è sufficiente, il guasto viene 
segnalato da un allarme con contatto privo di tensione per 
sollecitare un intervento di manutenzione*.

Gli scarichi LD sono prodotti in 10 diversi modelli con portate 
differenti. Tutte le versioni sono adatte per qualsiasi tipo di 
condensa. 
*non applicabile per il modello più piccolo LD100

Specifiche tecniche di LD 100 - 204

Specifiche LD100 LD101 LD 101 
Compact LD 101 L LD200 LD200 L LD202 LD202 L LD203 LD204

Caratteristiche 
generali

Capacità di  
scarico (l/h)

1,6 4,03 3,3 5 8,07 10 16,14 20 85 200

Portata del  
compressore (m³/h)

180 450 378 450 900 900 1800 1800 9500 18000

Portata del  
compressore (cfm)

106 265 222 265 530 530 1059 1059 5591 10594

Consumo di 
energia max (W)

10

Collegamento 
elettrico

Attacco solenoide tipo B – 2+PE

Collegamento del 
contatto pulito

non  
presente Connettore M12, codifica A, 4 poli

Protezione IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Caratteristiche 
fisiche

Lunghezza (mm) 136 163 160 163 163 163 163 163 188 247

Lunghezza (pollici) 5,4 6,4 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 7,4 9,7

Larghezza (mm) 60 69 69 69 69 69 69 69 130 130

Larghezza (pollici) 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 5,1 5,1

Altezza (mm) 120 140 120 140 155 155 214 214 230 230

Altezza (pollici) 4,7 5,5 4,7 5,5 6,1 6,1 8,4 8,4 9,1 9,1

Peso (kg) 0,42 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 1,2 1,2 2,8 3,45

Peso (lb) 0,9 1,3 1,1 1,3 1,5 1,5 2,6 2,6 6,2 7,6

Connessioni

Ingresso G1/2” G1/2” G1/2” (F) G1/2” (F) G1/2” (F) 2 x G1/2” (F) G1/2” (F) 2 x G1/2” (F) 2 x G1/2” (F) 2 x G1/2” (F) 
+ 1x G3/4” (F)

Uscita 1 x Ø12 1 x Ø12 1 x Ø12 1 x Ø12 1 x Ø12 1 x Ø12 1 x Ø12 1 x Ø12 1 x Ø12 1 x Ø12

Caratteristiche

Pulsante di prova Sì

LED spia No Sì

Allarme privo di 
potenziale 

No Sì (NC/NA)
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Pneumatech si riserva il diritto di modificare o rivedere le specifiche e il design 
dei prodotti comprese eventuali caratteristiche degli stessi. Tali modifiche non 

autorizzano l'acquirente ad effettuare modifiche, miglioramenti, aggiunte o 
sostituzioni sulle attrezzature vendute o spedite in precedenza.

© 2017 Pneumatech. Tutti i diritti riservati.
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