
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.

TD - Scarico con temporizzatore

MD - Scarico meccanico a galleggiante a perdita zero
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TD - Scarico con temporizzatore

Gli scarichi TD Pneumatech scaricano automaticamente la condensa in 
base agli intervalli di tempo preimpostati. I tempi di apertura e di chiusura 
possono essere impostati con elevata flessibilità; ciò rende gli scarichi 
adatti praticamente per tutte le portate. Gli scarichi TD sono utilizzati 
nelle operazioni per impieghi gravosi, in cui le grandi aperture trasversali 
e la semplicità dello scarico sono estremamente apprezzati. 

Gli scarichi TD ad alta pressione sono disponibili su richiesta.

Specifiche tecniche

Intervallo di pressione 0-16 Bar(g)/0-232 psi(g)

Tensione di alimentazione 24V 50/60Hz e 230V 50/60Hz (CE)

Collegamento elettrico DIN43650A

Raccordi di ingresso/uscita G ½” (CE)
NPT ½” (UL)

Tutela dell'ambiente IP65

Capacità del compressore 
max Nessun limite

Temperatura di esercizio 
min/max 1-50°C/ 34-122°F

Ciclo temporizzatore On: 0,5 – 10 sec; Off: 0,5 – 45 min. compresa la funzione 
di prova

Tipo di valvola 2/2 ad azione diretta

Orifizio valvola 4,5 mm- 0,177”

Guarnizione valvola FKM

Caratteristiche e vantaggi

 � Affidabilità garantita

• Solenoide robusto, realizzato in Europa
• Filtro a Y integrato per impedire l'ingresso 

di sporco nella valvola
• Grandi aperture trasversali

 � Flessibilità infinita

• Nessuna limitazione al flusso d'aria
•  Il ciclo e gli intervalli di apertura della 

valvola possono essere impostati 
indipendente l'uno dagli altri

 � IP65 racchiusa

 � Trasparenza del funzionamento

•  Pulsante di prova e spia di 
funzionamento

TD - Scarico con temporizzatore
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MD - Scarico meccanico a galleggiante a perdita zero

Lo scarico della condensa MD Pneumatech scarica automaticamente la 
condensa e senza perdite di aria compressa fino a 16 bar. Un corpo 
galleggiante si alza e si abbassa in base al livello della condensa nella 
camera di raccolta e apre/chiude la valvola di scarico meccanica. La 
camera di raccolta della condensa è esclusa dal flusso d'aria compressa 
quando lo scarico è depressurizzato. 

Lo scarico è dotato di una funzione di sfiato integrata che previene 
rischi di possibili fessure dell'aria. L'MD dispone di un design in metallo 
resistente e collaudato con raccordi filettati all'ingresso e all'uscita.

Specifiche tecniche

Intervallo di pressione 0-16 bar/0-232 PSI

Raccordi di ingresso/uscita G ½” (CE)

Capacità di scarico dell'ac-
qua mx 

250 l/h a 7 bar/0,147 cfm a 101 PSI 
360 l/h a 16 bar/0,212 cfm a 232 PSI

Capacità max del compres-
sore (senza essiccatore) 5.400 m³/h / 3178 cfm

Lunghezza 156 mm / 6,14”

Larghezza 108 mm / 4,25”

Altezza 111 mm / 4,37”

Peso 0,9 kg/2 lb

Caratteristiche e vantaggi

 � Nessuna perdita di aria compressa

• Scarico della condensa automatico 
o condensa senza perdite di aria 
compressa

 � Soluzione "plug-and-play".

• Nessuna alimentazione elettrica 
necessaria

• Nessuna programmazione o taratura

 � Affidabilità garantita

• Grandi aperture trasversali
• Design in alluminio resistente e 

collaudato
• Funzione di sfiato integrata per evitare 

fessure dell'aria

 � Trasparenza del funzionamento

• Valvola di scarico manuale per scarico 
dell'impianto e verifica funzionale

MD - Scarico meccanico a galleggiante a perdita zero
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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.
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