
Essiccatori ad 
adsorbimento

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.

PB 760 - 3390 S
L’alternativa a prezzo contenuto ai PB 700-2950 HE



2 PB 760-3390 S - L'alternativa a prezzo contenuto ai  
PB 700-2950 HE

Caratteristiche e vantaggi

 �  Controllo avanzato dei consumi per 
raggiungere i minimi costi di esercizio

• Sincronizzazione del compressore
• Controllo del PDP 
• Controllo della temperatura di 

rigenerazione e di raffreddamento

 �  Materiale igroscopico di elevata qualità ad 
alta efficienza identificato per la corretta 
configurazione - allumina attivata

 �  Rischio minimo di frantumazione del 
materiale igroscopico grazie all'ampio 
diametro del serbatoio e all'ugello sonico 
(opzionale)

 �  Rigenerazione in controcorrente per 
ottimizzare l'efficienza energetica e garantire 
il massimo livello di aria secca

 � Elevata affidabilità e design robusto

 �  Bassi livelli di rumorosità durante la 
rigenerazione

 �  Massima facilità di trasporto e messa in 
servizio

 �  Riscaldatori ad alta efficienza, progettati per 
la massima durata e minimi rischi di rottura

 �  Soffiante centrifuga con canale laterale 
compatta, affidabile ed efficiente

 �  Controllo e monitoraggio ottimali grazie al 
controller PurelogicTM

Specifiche generali 

 �  Essiccatori ad adsorbimento rigenerati 
a caldo con soffiante: layout a serbatoio 
saldato

 � Punti di rugiada ottenibili: -40°C/-40°F

 �  Pressioni di esercizio: 
4-10 bar(g)/58-145 psi(g)

 �  Intervallo di temperatura ambiente:  
1-40°C/34-104°F 
Per temperature ambiente oltre 40°C versione ad alta 
temperatura ambiente disponibile a richiesta

 �  Intervallo di temperatura di ingresso: 
1-45°C/34-113°F 
Per temperature otre 45°C versione HIT disponibile  
a richiesta

 �   Alimentazione:  400V 50Hz; 440-460V 60Hz

Opzioni

Controllo PDP Imballaggio in 
cassa

Connessione esterna per 
controllo pneumatico in caso 

di pressioni basse

Valvole di sicurezza 
del serbatoio

Filtri ingresso e 
uscita 

Filtro di aspirazione 
soffiante
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Variante per 
temperatura di 

ingresso elevata

Variante per 
temperatura 

ambiente elevata
(non disponibile per 

PB760S)

Isolamento  
dei serbatoi

Temperatura 
di ingresso 

elevata

Temperatura 
ambiente 
elevata 
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Gli essiccatori PB sono ideali per i clienti i cui obiettivi sono 
efficienza energetica e bassi costi del ciclo di vita, mantenendo al 
contempo i massimi standard di purezza dell'aria. Per rimuovere 
l’umidità dal materiale igroscopico durante la rigenerazione, 
gli essiccatori PB utilizzano aria dall’ambiente riscaldata ed 
immessa mediante soffiante, senza che ci sia alcuna perdita di 
aria di purga.

Gli essiccatori ad adsorbimento PB 760-3390 S sono in grado di 
essiccare l'aria ad un PDP di -40°C/-40°F. Il materiale igroscopico 
è contenuto in serbatoi saldati che possono funzionare fino a  

10 bar/145 psi(g) (carico di fatica). Su richiesta, è possibile 
ordinare un set di filtri a valle e a monte già montati sulla macchina.

Il Purelogic™ è l'unità centrale dell'essiccatore ad adsorbimento: 
riduce i costi di esercizio grazie al controllo della temperatura di 
rigenerazione e di raffreddamento, al controllo del PDP (opzionale) 
e alla sincronizzazione del compressore; garantisce la massima 
affidabilità monitorando i parametri più importanti dell'essiccatore 
e offre eccezionali funzioni di controllo e monitoraggio.

Specifiche tecniche delle unità da PB 760S a PB 3390S (versione standard, PDP -40 ˚C)

Specifiche. Unità PB 760 S PB 1020 S PB 1330 S PB 2060 S PB 2670 S PB 3390 S 

Portata massima 
all'ingresso 
dell'essiccatore(1)

l/s 360 480 630 970 1260 1600

m3/h 1296 1728 2268 3492 4536 5760

Consumo medio dell'aria 
di purga(2) % 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Caduta di pressione 
nell'essiccatore

bar 0,2 0,16 0,16 0,16 0,16 0,11

psi(g) 2,9 2,32 2,32 2,32 2,32 1,60

Connessioni di ingresso 
e uscita Filettatura G/PN16 ISO 7-R2"{2} DN80 DN80 DN100 DN100 DN150

Tipo di pre- e post-filtro 
opzionali(3) (4)

Filtro a  
coalescenza fine

 TF 9 G S TF 10 G S TF 11 G S FF 2 G HE FF 3 G HE FF 4 G HE

Filtro a  
coalescenza  

ultra fine
TF 9 C S TF 10 C S TF 11 C S FF 2 C HE FF 3 C HE FF 4 C HE

Filtro  
anti-polvere

 TF 9 S S  TF 10 S S TF 11 S S FF 2 S HE FF 3 S HE FF 4 S HE

Lunghezza 
mm 1100 1764 1884 2359 2472 2809

pollici 43,3 69,4 74,2 92,9 97,3 110,6

Larghezza
mm 1028 1024 1024 1175 1175 2373

pollici 40,5 40,3 40,3 46,3 46,3 93,4

Altezza 
mm 1829 2558 2612 2702 2681 2488

pollici 72,0 100,7 102,8 106,4 105,6 98,0

Peso
kg 1160 1355 1700 2720 3185 4470

lb 2557 2987 3748 5997 7022 9855

1.  Flusso misurato alle condizioni di riferimento: 1 bar(a) e 20°C alla pressione di esercizio di 7 bar (g), temperatura di ingresso 35°C e PDP standard di -40°C all'uscita.
2. Essiccatore dimensionato per la portata selezionata sulla base di un ciclo medio dell'80%.
3. Nel caso non vengano ordinati i filtri  opzionali, devono essere utilizzati degli adattatori progettati appositamente.
4. I filtri sono dimensionati alle condizioni di riferimento. Richiedere assistenza a Pneumatech per un dimensionamento al di fuori delle condizioni di riferimento.

Fattore di correzione Kp x Kt per PDP-40

Temp. 
ingresso Pressione di esercizio bar(g) psi(g)

°C (°F) 4,5 (65) 5 (73) 6 (87) 7 (102) 8 (116) 9 (131) 10 (145)

<=20 (68)

25 (77) 0,89 “1,00”

30 (86) 0,74 0,87

35 (95) 0,59 0,7 0,88

40 (104) 0,42 0,5 0,62 0,71 0,8 0,89 0,98

45 (113) 0,29 0,34 0,43 0,49 0,55 0,61 0,67

Note per le varianti con PDP di -40°C
1) Il fattore di correzione si riferisce a aria compressa satura al 100%
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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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