
Gestione della condensa

Il portafoglio dei prodotti per la gestione della condensa 
Pneumatech include soluzioni per la preparazione, lo scarico, il 
rilevamento e il trattamento della condensa oleosa.

Offriamo tre tipi di scarichi della condensa a seconda delle 
esigenze: scarico temporizzato, scarico meccanico a galleggiante 
a perdita zero e scarico elettrico a perdita zero. Inoltre, per il 
trattamento della condensa, potete scegliere tra una soluzione 
ECOBOX competitiva in termini di costi e la nostra eccezionale 
tecnologia brevettata OWS.

OWS 75 - 5000 
Separatori olio/acqua
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Caratteristiche e vantaggi

 �  Prestazioni stabili e affidabili grazie alla 
tecnologia brevettata di filtraggio in più fasi

• Filtraggio di tutti i tipi di condensa e 
della maggior parte delle emulsioni della 
condensa

• Non prevede l'uso di attrezzature rotanti
• Nessun rischio di perdite grazie al design 

della camera con grande capacità

 � Eliminazione di potenziali problemi per la 
salute

• Assenza di acqua stagnante
• Kit antibatterico opzionale

 �  Indicazione precisa e rapida della 
sostituzione del filtro grazie all'indicatore di 
manutenzione, all'indicatore di ostruzione e 
al kit di campionamento

 �  Certificazione DIBT

 �  Manutenzione semplice con kit di 
manutenzione originali

Specifiche generali

 � Separatore olio/acqua

 � Contenuto dell'olio in uscita progettato: 15 
mg/l

• Trascinamento d'olio fino a 5 mg/l 
possibile dopo la degradazione

 �  Portata in condizioni ambientali miti: 127-
8500 m3/h / 75-5003 cfm

Kit 
antibatterico

Interruttore 
e sensore 
fotocellula

Collettore di 
aspirazione 

multiplo

Opzioni:

Kit per basse 
temperature
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Pneumatech offre un sistema brevettato per trasformare la 
condensa oleosa in acqua innocua che può essere scaricata, 
catturando facilmente l'olio da smaltire rispettando l'ambiente. 
Il processo di separazione in più fasi, con robusti filtri oleofili e 
a carbone attivo, garantisce prestazioni eccezionali, costi di 
smaltimento ridotti e un funzionamento senza problemi.

La gamma OWS elimina l'olio attraverso il sistema di filtraggio in 

più fasi invece che con sistemi a gravità standard con limitazioni 
sul tipo di condensa che può essere trattato. Di conseguenza, la 
capacità del separatore OWS non è correlata al tipo di emulsione 
raccolta in quanto può trattare lo stesso volume di condensa 
satura di olio minerale, olio semi-sintetico o poliglicole

Specifiche tecniche di OWS 75 – OWS 5000 

Tipo di installazione
Variante Pneu-

matech→ 
Specifiche ↓

Unità OWS 75 OWS 200 OWS 300 OWS 7507 OWS 12807 OWS 17507 OWS 25007 OWS 50007

Installazione 
completa(1) Con 
essiccatore(2)

Clima freddo3
m3/h(6) 234 649 972 2396 4142 5583 7996 15993

cfm(6) 138 382 572 1410 2438 3286 4706 9413

Clima mite4
m3/h(6) 127 342 522 1279 2180 2972 4251 8500

cfm6 75 201 307 753 1283 1749 2502 5003

Clima caldo5
m3/h(6) 61 161 251 612 1045 1441 2052 4123

cfm(6) 36 95 148 360 615 848 1208 2427

Installazione 
completa(1) Senza 
essiccatore(2)

Clima freddo3
m3/h(6) 379 1009 1495 3728 6483 8682 12428 24840

cfm(6) 223 594 880 2194 3816 5110 7315 14620

Clima mite4
m3/h(6) 161 425 630 1566 2737 3673 5241 10483

cfm(6) 95 250 371 922 1611 2162 3085 6170

Clima caldo5
m3/h(6) 71 178 272 685 1189 1585 2270 4538

cfm(6) 42 105 160 408 700 933 1336 2671

Collegamenti

ingresso 
 (BSP/NPT)

1x1/2” 2x1/2” 2x1/2” 2x3/4” 2x3/4” 2x3/4” 2x3/4” 2x3/4”

uscita 
 (BSP/NPT)

1x1/2” 1x1/2” 1x1/2” 1x3/4” 1x3/4” 1x3/4” 1x3/4” 1x1"

Dimensioni

Lunghezza
mm 470 680 680 750 750 945 945 945

pollici 18,5 27 27 30 30 37 37 37

Larghezza
mm 165 255 255 546 546 650 695 1185

pollici 6,5 10 10 21,5 21,5 26 27 47

Altezza
mm 610 762 762 889 1041 1092 1092 1092

pollici 24 30 30 35 41 43 43 43

Peso
kg 4 13 15 25 26 28 30 60

lb 9 29 33 55 57 62 66 132

1. L'installazione completa include filtri e serbatoio dell'aria.
2. Tutte le portate indicate si riferiscono alla quantità di olio di scarico pari a 15 ppm e 12 ore di esercizio. La degradazione deve essere applicata in modo proporzionale.
3. Per "clima freddo" si intende una temperatura ambiente di 15°C/59°F e umidità relativa del 60%.
4. Per "clima mite" si intende una temperatura ambiente di 25°C/77°F e umidità relativa del 60%.
5. Per "clima caldo" si intende una temperatura ambiente di 35°C/95°F e umidità relativa del 70%.
6. Per condense a base di poliglicole, la portata di ciascuna unità corrisponde alla metà del valore riportato. Per oli a base di silicone è disponibile un kit speciale.
7. OWS -750 e i modelli più grandi sono unità a 3 torri.

Nota: la capacità si basa sul funzionamento del compressore a 7 barg/100 psig per 12 ore al giorno, con tutta la condensa proveniente dal compressore, dal serbatoio 
dell'aria, dai filtri e dall'essiccatore a refrigerazione convogliata nell'unità.
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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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