
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.

PH 55 - 550 HE 
Essiccatori ad adsorbimento con rigenerazione a 

freddo e profilo estruso.
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PH 55-310 HE - Essiccatori ad adsorbimento con rigenerazione 
a freddo e profilo estruso

PH 55 - 550 HE - Essiccatori ad adsorbimento con rigenerazione a freddo e profilo estruso

Opzioni

Caratteristiche e vantaggi
 �  Gestione avanzata dell'energia per costi di 
esercizio più bassi
• Sincronizzazione del compressore
• Ottimizzazione dell'ugello di scarico
• Controllo del punto di rugiada in pressione 

(PDP) (opzionale)

 �  Migliori prestazioni della categoria grazie 
all'esclusivo design di scarico e valvola  
(in attesa di brevetto)
• Minore caduta di pressione durante il 

processo di essiccazione
• Perdita di spurgo più bassa grazie alla 

massima espansione dell'aria di spurgo 
durante la rigenerazione

 �  Bassi livelli di rumorosità durante lo spurgo e 
lo scarico

 �  Sostanza igroscopica di elevata qualità ad 
alta efficienza, selezionata per la giusta 
applicazione.
• PDP -20°C/-3°F &• PDP -40°C/-40°F: 

allumina attivata
• PDP -70°C/-94°F: setacci molecolari

 �  Sostanza igroscopica caricata a molla per 
ridurre il rischio di schiacciamento

 �  Rigenerazione controcorrente per 
un'efficienza energetica ottimale e aria secca 
garantita.

 � Progettati per trasporto e montaggio facili
• Kit per montaggio a parete per  

PH 55-190 HE (opzionale)

 �  Controllo e monitoraggio ottimali grazie al 
controller PurelogicTM(opzionale)

Kit per montaggio a 
parete

 Controller 
Purelogic

Protezione IP65

Specifiche generali 

 �  Essiccatori ad adsorbimento con 
rigenerazione a freddo: design con profilo 
estruso

 �  Punti di rugiada possibili:  
-20°C/-3°F; -40°C/-40°F e -70°C/-94°F

 � Gamma di pressione: 4-14 bar/58-203 PSI

 �  Intervallo di temperatura ambiente: 
1-45°C/34-113°F

 �  Intervallo temperatura d'ingresso:  
1-50°C/34-122°F (per temperature fino  
a 60°C/140°F: Vedere l'opzione HIT)

 �  Alimentazione:  
230V 50/60Hz e 115V 50/60Hz

Kit sensore PDP

Temperatura di 
ingresso elevata

Temperatura 
di ingresso 

elevata
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Con componenti integrati di elevata qualità, gli essiccatori ad 
adsorbimento con rigenerazione a freddo PH forniscono aria secca 
e pulita per prolungare la durata delle attrezzature e dei prodotti. Gli 
essiccatori ad adsorbimento con rigenerazione a freddo utilizzano 
uno spurgo più grande asciutto per rimuovere l'umidità dalla 
sostanza igroscopica.
Gli essiccatori ad adsorbimento PH 55-550 HE sono disponibili in 
3 varianti di PDP: -20°C/-4°F, -40C°/-40°F e -70°C/-94°F, ognuna 
ottimizzata per fornire perdite di spurgo minime. L'eccezionale 
collettore (in attesa di brevetto) include valvole a 3/2 vie controllate 
dall'aria pilota, con interruttore rapido e affidabile. La caduta di 
pressione sulle valvole è ridotta al minimo. Ciò si traduce non solo in 
una bassa caduta di pressione sull'essiccatore, ma garantisce anche 
la massima espansione dell'aria di spurgo durante la rigenerazione. 
Quest'ultimo fattore consente una riduzione significativa del 
consumo di spurgo degli essiccatori.
La sostanza igroscopica è contenuta in un robusto corpo in alluminio 
estruso, che può funzionare fino a 14 bar/203 PSI (carico di fatica). 

Gli essiccatori sono dotati di serie di un prefiltro e un postfiltro 
integrati e possono essere installati anche a parete mediante un kit 
di montaggio specifico (opzionale).
I costi di esercizio risultano ottimizzati in qualsiasi momento grazie alla 
possibilità di sincronizzazione del compressore e all'ottimizzazione 
dell'ugello di spurgo di serie, oltre al controllo del PDP opzionale. Lo 
stato complessivo della macchina può essere verificato sul display 
del controller e sui manometri dei serbatoi dell'unità.
Il controller indica il collegamento all'alimentazione, la pressurizzazione 
delle torri, il corretto funzionamento delle elettrovalvole o se è 
necessario eseguire un intervento di manutenzione preventiva. Se 
il controllo del PDP opzionale è collegato, è possibile monitorare il 
valore del PDP sul display. Gli allarmi possono essere attivati anche 
a distanza mediante i contatti privi di tensione disponibili. 
Opzionalmente, il PurelogicTM può essere utilizzato come unità 
centrale dell'essiccatore ad adsorbimento. 
Il PurelogicTM offre straordinarie funzioni di controllo e monitoraggio 
e può comunicare con protocolli industriali quali Modbus, Profibus o 
Ethernet/IP.

Specifiche tecniche delle unità da PH 55 HE a PH 550 HE (versione standard, PDP -40 ˚C)

Specifiche. Unità PH 55 HE PH 75 HE PH 95 HE PH 120 
HE 

PH 140 
HE 

PH 190 
HE 

PH 230 
HE 

PH 275 
HE 

PH 350 
HE 

PH 420 
HE 

PH 550 
HE 

Portata in volume 
nominale all'ingresso 
dell'essiccatore (1)

l/s 25 35 45 55 65 90 110 130 165 195 260

m3/h 90 126 162 198 234 324 396 468 594 702 936

Consumo medio 
dell'aria di  
rigenerazione alla 
portata max

% 16,5 16,5 16,5 16 16 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17

Raccordo  
ingresso/scarico 

G 1/2" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2"

NPT 1/2" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2"

Caduta di pressione 
alla portata max

Bar 0,031 0,065 0,114 0,18 0,278 0,114 0,18 0,278 0,18 0,278 0,278

PSI 0,45 0,94 1,65 2,61 4,03 1,65 2,61 4,03 2,61 4,03 4,03

Dimensioni prefiltro 
e postfiltro incluse

Filtro a  
coalescenza ad 
alta efficienza 

 3 C HE  4 C HE  5 C HE  5 C HE  6 C HE  6 C HE  6 C HE  7 C HE  8 C HE  8 C HE  9 C HE

Filtro  
antiparticolato  3 S HE  4 S HE  5 S HE  5 S HE  6 S HE  6 S HE  6 S HE  7 S HE  8 S HE  8 S HE  9 S HE

Altezza
mm 1205 1205 1495 1495 1835 1495 1495 1835 1495 1835 1835

pollici 47,4 47,4 58,9 58,9 72,2 58,9 58,9 72,2 58,9 72,2 72,2

Larghezza
mm 807 827 847 847 877 907 906 907 907 907 985

pollici 31,8 32,6 33,3 33,3 34,5 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 38,8

Lunghezza
mm 394 394 394 394 394 564 564 564 734 734 929

pollici 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 22,2 22,2 22,2 28,9 28,9 36,6

Massa
KG 100 109 128 140 165 217 234 276 331 389 500

Lb 220,5 240,3 282,2 308,6 363,8 478,4 515,9 608,5 729,7 857,6 1102,3

*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.

Fattori di correzione del flusso dovuti alla pressione di ingresso dell'aria

Pressione di 
esercizio

Bar(g) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14,5

psi (g) 58 72 87 100 116 130 145 160 174 189 203 210

Fattore di  
correzione della 
pressione

Kp 0,62 0,75 0,87 1 1,12 1,25 1,37 1,5 1,62 1,75 1,87 1,93

Fattori di correzione del flusso dovuti al punto di rugiada 
in pressione

Punto di rugiada
° C -40 -70

° F -40 -94

Fattore di 
correzione del 
punto di rugiada

Kdp 1 0,7

Fattori di correzione del flusso dovuti alla temperatura dell'aria in ingresso

Temperatura
° C 20 25 30 35 40 45 50

° F 68 77 86 95 104 113 122

Fattore di  
correzione della 
temperatura

Kt 1 1 1 1 0,84 0,67 0,55



www.pneumatech.com

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.

LL
O

YD
’S

 R
EG

IST
ER � LRQA

ISO 9001 - ISO 14001
OHSAS 18001


