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PRODURRE ARIA COMPRESSA IN MODO ECONOMICO
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2 % 25 % 73 %2.000 Bh/a

7.500 Bh/a 87 %3 % 10 %

4.000 Bh/a 84 %2,5 % 13,5 %

Aria compressa: indubbiamente un mezzo ener-
getico importante se non il più importante nel 
settore industriale e commerciale. Sono pochi 
i processi che possono fare a meno di questo 
mezzo energetico più flessibile, leggero e  

versatile dell'energia elettrica. Tuttavia solo  
pochi utilizzatori d'aria compressa sanno che:

 per la produzione di aria compressa  
occorre preventivare quasi il 10 %  
dell'intera energia industriale 

 fino all'87 % dei costi d'esercizio di una 
stazione per aria compressa sono  
attribuibili all'energia elettrica necessaria 

 mediamente il 25 % dell'energia utilizzata 
per la produzione d'aria compressa non è 
necessaria

 la percentuale di perdite  
raggiunge spesso il 40 % e oltre

 gli investimenti fatti nell'efficienza  
energetica di impianti per l'aria  
compressa possono essere  
sovvenzionati dallo Stato

I COSTI DELL'ARIA COMPRESSA: DIVENTATE PIÙ CONCORRENZIALI

Costi d'esercizio di una stazione per l'aria compressa

Il vostro impianto per l'aria compressa è efficiente dal punto di vista energetico?

Non potete rispondere a questa domanda con un semplice «Sì»? Questo opuscolo vuole offrirvi un valido aiuto per scoprire poten-
ziali risparmi d'energia e ottenere un risparmio considerevole già con modifiche di poca entità. Insomma disponete di un opuscolo 
con indicazioni che vi permetteranno di migliorare la vostra competitività direttamente e in modo sostenibile. Comprensivo delle 
sovvenzioni statali per numerose misure di risparmio energetico.

Vantaggio ALMiG n. 1

Esperienza e know-how da oltre 90 anni: 
un concentrato di competenza in mate-
ria di aria compressa su cui potete fare 
affidamento per la soluzione di ogni tipo 
di problema.

Costo base energia elettrica: 0,06 €/kWh | Durata ammortamento: 5 anni | Tasso d'interesse: 8 %

Costi di  
manutenzione

Interessi Costi energetici

Fonte: VDMA
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Comunicazione agevole 
operatore-macchina: 
sistemi di comando 
intelligenti

Migliorare l'effi cienza invece di 
sprecare energia: utilizzazione 

del calore

Prendere decisioni 
sulla base di dati 

certi: audit dell'aria 
compressa

Riduzione delle perdite interne: 
accessori effi cienti

EFFICIENZA: OTTIMIZZAZIONE CON SISTEMA

Gli impianti per l'aria compressa 
sono sistemi estremamente 
complessi: ogni componente 
agisce sull'intero sistema. Pertan-
to gli inconvenienti non devono 
essere solo individuati, bensì 
anche valutati in considerazione 
della loro importanza per l'intero 
impianto. 

Se la loro analisi è mirata, potete 
ottenere risparmi elevati già con 
un investimento contenuto. 

Nelle pagine seguenti vi 
presenteremo in dettaglio i 
seguenti cinque punti principali 
per ottimizzare l'effi cienza del 
vostro impianto:

Vantaggio ALMiG n. 2
Perché possiate avere successo con le vostre 
misure di risparmio energetico, ALMiG offre 
anche seminari gratuiti di una giornata. Potre-
te così trasferire responsabilità ai collaborato-
ri che parteciperanno ai seminari incremen-
tando le loro motivazioni. Troverete maggiori 
informazioni all'indirizzo: www.almig.de

Produzione d'aria compressa 
ancora più conveniente: 
regolazione del n. di giri
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Costi totali medi di un compressore a vite a confronto

PRODUZIONE DELL'ARIA COMPRESSA: 
RESA ECONOMICA FIN DALL'INIZIO

Regolazione del numero di giri tramite tecnologia SCD

Tempo

Tempo
Tempi esercizio a vuoto Persistenza

Regolazione esercizio s. carico/a vuoto tradizionale

Tempo

Fabbisogno aria compressa

Variazioni della portata volumetrica a confronto
Secondo analisi di mercato internazionali eseguite 
da Istituti indipendenti il grado di utilizzazione dei 
compressori dovrebbe essere mediamente del 50–
70 %. I compressori con una regolazione dell'eserci-
zio sotto carico/a vuoto funzionano tuttavia secondo 
il principio tutto o niente: funzionano a pieno carico 
oppure passano all'antieconomico esercizio a vuoto, 
durante il quale non viene prodotta aria compressa.  
I compressori a vite con regolazione del numero 
di giri si adeguano invece, variando il numero di 
giri; in questo modo la quantità d'aria compressa 
fornita corrisponde sempre al fabbisogno attuale. 
Si ottiene così, a seconda del tipo di applicazione, 
un risparmio energetico di oltre il 25 %. Il tutto con 
un investimento minimo che, in base alla nostra 
esperienza, può essere ammortizzato nel giro di 
circa 1–1,5 anni.  
Risparmiate denaro anno dopo anno! 

Vantaggio ALMiG n. 3

ALMiG offre compressori a risparmio 
energetico con numero di giri regola-
bile con potenze da 3 a 355 kW e la 
più moderna tecnologia.

 La situazione tipica:  
Variazioni del consumo di aria compressa ed esercizio sotto carico 
decisamente limitato nel tempo.

Regolazione dell'esercizio s. carico/a vuoto:  
Regolazione non in base del fabbisogno:  
• commutazione da esercizio s. carico/a vuoto con un alto fabbisogno d'energia  
• tempi di riduzione del carico costosi e perdite di pressione

Regolazione del numero di giri:  
Quantità dell'aria compressa fornita perfettamente adeguata al fabbiso-
gno: si evitano commutazioni costose tra esercizio sotto carico/a vuoto 
e si risparmia denaro. Attraverso la pressione regolata con precisione e 
«mantenibile» non occorre più una larga banda di pressione. La riduzio-
ne di 1 bar di pressione comporta un risparmio energetico di circa l'8 % 
e una riduzione delle perdite di circa il 10 %.

Compressore a vite standard

Costi energetici
Costi investimento
Assistenza tecnica, 
manutenzione

Compressori con regolazione numero di giri

100 %

50 %

0 %

100 %

50 %

0 %

100 %

50 %

0 %

87 %

10 %

3 %

60 %

13 %

24 %

3 %

Costi energetici
Potenziale di risparmio 
energetico
Costi investimento
Assistenza tecnica, 
manutenzione
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Corrente assorbita dai motori del compressore all'avviamento

Vantaggi che pagano

Indipendentemente dai vantaggi in termini di 
energia e ambiente calcolabili per la vostra 
azienda, i compressori con regolazione del 
numero di giri vi offrono in ogni caso anche 
ulteriori vantaggi economici: 

 Riduzione del carico della vostra rete elettrica, 
riduzione della compensazione della corrente 
reattiva altrimenti necessaria: tramite motori di 
comando d'alta qualità con percentuale di 
corrente attiva ottimizzata 

 Riduzione di costi d'investimento/d'esercizio: 
Rinunciando a volumi di riserva, grazie a una 
produzione dell'aria compressa in base al 
fabbisogno, si ha un dimensionamento 

nettamente inferiore del serbatoio dell'aria 
compressa

 Minore usura dei componenti: Rispetto a 
compressori standard, che attraverso la 
commutazione da esercizio sotto carico/
avuoto caricano notevolmente i componenti 
meccanici ed elettrici 

 Minore sollecitazione della rete elettrica e 
dei componenti: si evitano i picchi di 
corrente attraverso una curva di assorbimen-
to corrente pressoché piatta all'avviamento 
con la regolazione del numero di giri ALMiG

COMPRESSIONI CON REGOLAZIONE DEL NUMERO DI GIRI:  
UN INVESTIMENTO CONVENIENTE

Utilizzare compressori dotati di 
regolazione del numero di giri 
offre dei vantaggi che variano a 
seconda delle esigenze specifi-
che dell'applicazione. È pertanto 
necessario calcolare i tempi di 
ammortamento dell'investimento 
in base alle proprie esigenze. 

A quanto potrebbe ammontare il 
vostro risparmio specifico? A 
titolo orientativo potrebbe essere 
utile l'esempio seguente.

Esempio:

Potenziale di risparmio di compressori a vite con regolazione n. di giri 

Abbiamo risvegliato il vostro interesse?

Compressore a vite con 

una potenza motore installata di 75 kW 

una percentuale di carico del 70 % 

4.000 ore d'esercizio/anno 

10 bar di pressione d'esercizio 

Costo energetico di 12 cent/kWh 

Potenziale di risparmio energetico = 1 13.200,–

Vantaggio ALMiG n. 4

Un consulente competente di ALMiG 
sarà lieto di aiutarvi a calcolare esatta-
mente i vostri vantaggi economici.

Avviamento soft

Regolazio-
ne n. di giri 
ALMiGStella/Triangolo

Avviamento 
diretto

Tempo di avviamento (s)

7

3

1

6

2

0

5

4
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GESTIONE DEI COMPRESSORI: SELEZIONE DEL SISTEMA

Unità di controllo intelligenti assicurano la 
comunicazione tra l'operatore e il compressore. 
Contribuiscono così a una gestione effi ciente 

del compressore con cui è possibile eseguire 
tutte le funzioni di monitoraggio e documenta-
zione. Ciò è fondamentale per ridurre i costi e 

migliorare la trasparenza e la sicurezza d'eser-
cizio sia per compressori singoli che per gruppi 
di compressori. 

La nostra soluzione

Ottimizzazione della banda 
di pressione

Risparmio di circa il 7 % per 
1 bar di riduzione della 

Riduzione 
delle perdite

Ca. 10 % di perdite in meno per 
1 bar di riduzione della pressione

Regolazione in 
funzione dell'uso

Obiettivo: ridurre la banda di pressione, 
evitare i tempi di esercizio a vuoto

Assegnazione delle priorità Il compressore giusto al 
momento giusto

Controllo permanente, 
 Trasparenza ottimale

Segnalazioni & Statistiche – 
anche online 

Risposta dei
punti di utilizzo

Ottimizzazione della sicurezza 
d'esercizio e dell'impiego di energia

Carico 
omogeneo

Minore sollecitazione dei componenti, 
meno costi di manutenzione

La serie di unità di controllo 
AIR COnTROL: pensa, sorveglia, do-
cumenta

Varianti di unità di controllo dalla funzionalità 
base fi no al sistema di comando del modulo 
multifunzione

Le vostre possibilità:

 Visualizzazione di tutti i principali stati d'eser-
cizio

 Programmazione del timer

 Backup dati su supporto dati

 Rappresentazioni grafi che, p.es. portata 
volumetrica, intervalli di manutenzione, tempi 
d'esercizio sotto carico/a vuoto, profi li di 
consumo

 Schermo tattile a colori

 Circuiti di commutazione del carico 
base

 Unità di comando di fi no a 10 com-
pressori collegati

 Collegamento online tramite server 
web

 Risparmio d'energia: i compressori 
funzionano in una banda di pressione 
stretta e molto altro ancora
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GESTIONE COMPRESSORI: 
ACCESSO AI DATI OVUNQUE NEL MONDO

Prendere sempre la decisione giusta in ogni 
momento: è facile se disponete di numerosi 
dati sulla vostra stazione per l'aria compressa 
ovunque vi troviate. Dovete semplicemente 
collegare il vostro sistema di comando alla rete 
Intranet o Internet.

Vantaggio ALMiG n. 5
Serie di sistemi di comando per ogni 
applicazione, combinabili con collega-
mento alla rete Intranet o Internet per 
disponibilità fl essibile dei dati in tutto il 
mondo - sia per tutti i compressori che 
per i componenti accessori.

Cliente Intranet/
Internet

Server web

Segnale da componenti di trattamento

Segnale da compressore esterno

AirControl B

AirControl P

AirControl HE

Richiamare i dati in ogni momento

I principali vantaggi in sintesi:

 Documentazione dati semplice e disponi-
bile ovunque tramite Internet

 Elevata sicurezza d'esercizio: attraverso 
segnalazioni attive tempestive in caso di 
inconvenienti e messaggi di avviso

 Dati completi sulle stazioni per l'aria com-
pressa: tramite controllo/visualizzazione in 
ogni momento

 Disponibilità fl essibile dei dati e delle 
statistiche: attraverso la possibilità di 
collegamento di numerosi sensori all'intero 
sistema per l'aria compressae strumenti di 

statistica confi gurabili liberamente
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Assorbimento di potenza 
al 100 %

Calore utilizzabile 94 %

Calore emesso dal 
motore elettrico 9 %

Calore ricavato dal 
postrefrigeratore 
13 %

Calore ricavato dal 
radiatore dell'olio 72 %

2 % di perdite da 
radiazione

4 % di calore residuo 
nell'aria compressa

* Quantità di calore con 
 compressori a vite ad 
 iniezione d'olio

UTILIZZAZIONE DEL CALORE: 
RISPARMIARE ENERGIA SEMPLICEMENTE

L'energia assorbita per la generazione d'aria 
compressa viene convertita quasi completa-
mente in calore. Un elevato potenziale d'ener-
gia - in defi nitiva, ad esempio, una stazione per 
l'aria compressa con un fabbisogno di potenza 
di 75 kW con 4.000 ore d'esercizio consuma 
circa 300.000 kW/h di elettricità all'anno. 

Utilizzate questa energia - sotto forma di:

 aria calda per coadiuvare il riscaldamento 
dei locali 

 acqua calda per coadiuvare, ad esempio, il 
riscaldamento centrale o come acqua sani-
taria

Utilizzazione del calore - Energia a 
costi zero!
I prezzi per l'energia e i combustibili fossili, 
come l'olio per riscaldamento e il gas, aumen-
tano costantemente e incidono così sul bilancio 

energetico e la competitività della vostra 
azienda. L'utilizzazione del calore offre la 
possibilità di aumentare l'effi cienza energetica 
contribuendo così agli utili dell'azienda.

L'investimento necessario è minimo: in media 
ammortizzate le vostre spese nel giro di pochi 
mesi. Si tratta pertanto di un'ottima possibilità 
per ricuperare una parte dei vostri costi 
d'esercizio!

Attraverso il recupero di calore i compressori offrono un alto potenziale 
di risparmio energetico durante la produzione d'aria compressa

Utilizzazione del calore*

Aria calda per 
riscaldamento locali

Acqua calda ad uso riscaldamento

Calore per acqua 
di processo
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UTILIZZAZIONE DEL CALORE: RICERCARE I PROPRI VANTAGGI 

Che vantaggi offre l'utilizzazione del calore alla 
vostra azienda? Chiaritevi le idee con l'ausilio 
di calcoli su misura riguardanti l'ammontare 
dell'investimento e i tempi di ammortamento. 

Disporrete così di dati validi su cui basare 
le vostre decisioni e capirete fi n nei minimi 
dettagli perché dovreste usufruire di questa 
opportunità.

Utilizzazione del calore integrata

Utilizzazione del calore 
per compressori(vecchi) già installati

Opzioni di recupero calore con 
ALMiG: 
Attraverso uno scambiatore di calore 
integrato nel compressore o un modulo di 
utilizzazione del calore esterno. Al liquido di 
raffreddamento del compressore viene 
asportato calore, con cui viene riscaldata 
l'acqua che viene messa a disposizione dei 
processi o del sistema di riscaldamento. 

Vantaggio ALMiG n. 6
Risparmiare denaro e tutelare l'ambiente facilmente: 
ogni litro di olio per riscaldamento che risparmiate 
riduce le vostre emissioni di CO2 di circa 2,8 kg. I 
sistemi di utilizzazione del calore sono generalmente 
ammortizzabili in sei mesi/un anno a seconda del 
carico e dell'ammontare dei costi per l'energia.

Riepilogo esemplifi cativo dei 
potenziali di risparmio energeti-
co dei compressori - in funzione 
della potenza nominale instal-
lata.

*  Con 2.000 ore di utilizzazione calore/anno 
** Con prezzo olio per riscaldamento di 0,70 €/litro

A quanto ammonta il vostro potenziale di risparmio?*

Potenza nominale 
compressore

Calore utilizzabile 
tramite sistemi 

di recupero calore

Risparmio annuo di olio 
per riscaldamento*

Risparmio annuo di olio 
per riscaldamento**

[kW] ca. [kW] [l/a] [€/a]
37 27 6720 4704
45 32 8170 5719
55 40 9990 6993
75 54 13620 9534
90 65 16350 11445

110 80 19980 13986
132 95 23980 16786
160 115 29060 20342
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BILANCIO ENERGETICO: 
CHIARIRE UNA QUESTIONE CHIAVE 

In impianti per l'aria compressa l'alimentazione 
d'energia comporta spese elevate, che possono 
arrivare fi no al 90 % dei costi totali. Costi che 
non sono necessari. In numerose stazioni per 
l'aria compressa viene consumato 40 % di ener-
gia in più rispetto a quanto sia necessario.

Le cause vanno da compressori vecchi e ineffi -
cienti, pressione d'esercizio regolata troppo alta, 
percentuali di perdita elevate e manutenzione 
insuffi ciente fi no a un allestimento insuffi ciente 
per il fabbisogno dell'applicazione.

Procurarsi informazioni precise

Per l'utente è pertanto indispensabile sapere 
esattamente la quantità d'aria compressa ne-
cessaria in un determinato momento e quanta 
energia occorre per la produzione dell'aria 
compressa. Se non disponete di questi dati, do-
vreste assolutamente eseguire una misurazione 
del vostro impianto. 

 «Misurare» diversamente – ALMiG 
«bilancia»

Ogni stazione per l'aria compressa offre poten-
ziali di risparmio dell'energia. ALMiG conosce 
il modo migliore per farlo. Con il sistema di 
bilancio energetico EBS di ALMiG e il program-
ma in 3 fasi, che prevede misurazione, analisi e 
simulazione, è possibile rilevare velocemente la 
situazione dell'aria compressa.

Ricevete informazioni dettagliate, ad esempio, 
su:

 il consumo attuale di energia/l'effi cienza 
energetica dei compressori

 la quantità d'aria compressa 
prodotta sotto forma di profi lo 
giornaliero/settimanale

 la pressione d'esercizio/le perdite 
di pressione/perdite costose

Inoltre, vi sottoponiamo proposte su 
come ottimizzare l'energia, incluso un 
quadro dei costi energetici attuali e dei 
possibili costi futuri.

Base: Costi elettricità: 0,06 c/kWh
Tempo di ammortamento: 5 anni 
Tasso d'interesse: 8 %

Interessi
Costi di manutenzione

Costi energetici
Potenziale di risparmio

Fonte: VDMA, 2002

Risparmio 
40 %

Risparmio 
40 %

Risparmio 
40 %

Indispensabile: un'analisi dettagliata del vostro impianto per l'aria compressaCosti energetici

84 %

0  2.000 Bh/a  4.000 Bh/a  7.500 Bh/a

100 %

50 %

0 %

13,5 %
2,5 %

10 %
3 %2 %

25 %

73 % 87 %
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BILANCIO ENERGETICO: INDIVIDUARE I COSTI NASCOSTI

Su questa base potete rispondere con certezza 
alle seguenti domande:

 Il mio impianto lavora in modo effi ciente o 
spreca energia?

I vantaggi dell'audit energetico di veri-
fi ca dell'aria compressa di ALMiG

 Documentazione dei «divoratori d'energia», 
analisi precisa dell'intero sistema per l'aria 
compressa

 Consulenza individuale per l'ottimizzazione 
della vostra stazione per l'aria compressa 
basata su dati affi dabili

 Simulazione di concept totali per l'aria 
compressa o di impianti di ottimizzazione 
dell'energia possibili

Vantaggio ALMiG n. 7
Possibilità di fi ssare un appuntamento per un 
check-up aria compressa con risparmio assicurato 
in breve tempo. Offerta di compressori a risparmio 
energetico moderni con un tasso di leasing che 
spesso è inferiore al potenziale di risparmio 
energetico: i compressori si fi nanziano da soli!

 Vale la pena di investire in una tecnologia 
più moderna?

 Che risparmio si può ottenere con questo 
investimento?

 In quanto tempo è ammortizzabile 
l'investimento?

Fase 1 
MISURAZIOnE

Fase 2 
AnALISI 

Fase 3 
SIMULAZIOnE

Assorbimento 
REALE

Rilevamento della 
situazione reale

Esecuzione di 
scenari differenti

Potenziale di risparmio 
energetico Costi energetici

Costi energetici 
REALI

Visualizzazione costi 
energetici futuri

Elementi fondamentali per l'investimento e l'ammortamento

Sistema di bilancio energetico EBS Portata volumetrica - Profi lo settimanale

Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. Sab. Dom.

Stati d'esercizio/Pressione – Profi lo giornaliero

Compressore 2

Compressore 1

Compressore 3

5 15 h0 10 20

V (m3/min • acfm) p (bar • psig)

5 15 h0 10 20
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Acquistare ad un prezzo vantaggioso può 
essere costoso: i rischi legati all'impiego di un 
prodotto non di marca sono considerevoli. Essi 
comprendono tra l'altro: 

 L'alto rischio di guasto comporta costi di 
verifi ca più alti 

 L'azione ridotta infl uisce negativamente 
sulla qualità del prodotto fi nale

 Perdite di pressione interne elevate causano 
costi energetici aggiuntivi 

Conclusione: I risparmi realizzati all'acquisto 
si contrappongono a costi successivi decisa-
mente elevati. Per voi ciò signifi ca: pagate di più 
per una qualità inferiore. 

Utilizzare esclusivamente ricambi 
originali

Gli investimenti in ricambi originali si ripagano in 
breve tempo. I vantaggi comprendono tra l'altro:

 Lunga durata grazie alla qualità dei compo-
nenti

 Riduzione delle spese, aumento del guada-
gno grazie a costi del ciclo di vita inferiori

 Riduzione del consumo di energia e delle 
emissioni di CO2 attraverso perdite di pres-
sione interne minori

 La garanzia dell'impianto continua a valere 
solo se si impiegano prodotti originali

RICAMBI ORIGINALI: LA QUALITÀ RENDE

Vantaggio ALMiG n. 8

Con un'offerta completa di ricambi 
originali ALMiG garantisce una sicurez-
za d'esercizio nettamente superiore e 
l'effi cienza degli vostri impianti per l'aria 
compressa.
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ALMiG e i suoi partner vi offrono, oltre a una 
manutenzione ottimale con un know-how 
elevato e una tecnica d'avanguardia, anche la 
possibilità di accedere facilmente ad aggiorna-
menti e modifi che.

La manutenzione professionale comporta però 
ulteriori vantaggi per l'utente fi nale:

SERVIZIO ASSISTENZA: LA COMPETENZA È FONDAMENTALE

Vantaggio ALMiG n. 9

nessuno conosce i prodotti ALMiG meglio di ALMiG 
e dei suoi partner: Le prestazioni professionali del 
servizio assistenza, su richiesta anche sulla base di 
contratti di manutenzione, riducono notevolmente il 
rischio di interrompere il processo produttivo. 

 Kit di manutenzione a magazzino: garanzia 
di una consegna veloce

 Disponibilità di compressori sostitutivi in 
caso di guasto grave: l'alimentazione d'aria 
compressa è assicurata

 Termini di garanzia: avete la possibilità di 
prolungarla a 5 anni

 Servizio di telemonitoraggio: ALMiG verifi ca 
costantemente lo stato della vostra stazione 
per l'aria compressa e può intervenire im-
mediatamente. Così avete personale libero.

Pacchetto completo di risparmio energia e costi

Rimozione guasti 
compresa

2 anni di garanzia 
sull'impianto

Pacchetto completo di risparmio energia e costi

Rimozione guasti 
compresa

2 anni di garanzia 
sull'impianto

Pacchetto completo di risparmio energia e costi

Rimozione guasti 
compresa

2 anni di garanzia 
sull'impianto

Pacchetto completo di risparmio energia e costi

Rimozione guasti 
compresa

2 anni di garanzia 
sull'impianto

Pacchetto completo di risparmio energia e costi

Rimozione guasti 
compresa

2 anni di garanzia 
sull'impianto

Pacchetto completo di risparmio energia e costi

Rimozione guasti 
compresa

2 anni di garanzia 
sull'impianto

Contratti di manutenzione su misura
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Essiccatore a risparmio d'energia 
con regolazione n. di giri

Trattamento condensa

TRATTAMENTO DELL'ARIA COMPRESSA: IN BASE ALLE ESIGENZE

Vale la regola generale che: per essere utiliz-
zata in modo ottimale l'aria compressa deve 
essere secca, pulita e in alcuni settori anche 
priva d'olio. Per ogni applicazione è tuttavia 
necessario un trattamento speciale, fatto su 
misura per le esigenze specifi che.

La norma sulla qualità DIN ISO 8573-1 contiene 
una panoramica di tali esigenze e suddivide 
l'aria compressa in classi di purezza a cui asse-
gna le relative applicazioni.

Consiglia di richiedere assolutamente una 
consulenza competente e personalizzata per 
ottenere un trattamento effi ciente e ottimizzato 
dal punto di vista energetico.

In caso contrario le conseguenze vanno da 
inutili costi d'esercizio e energetici o una minore 
qualità a inutili arresti della produzione. 

In ogni caso è necessario 

 Impiego di sistemi di essiccazione effi cienti 
p. es. con regolazione del numero di giri

 Prevenzione di perdite d'aria costose attra-
verso la manutenzione regolare dei fi ltri

 Determinazione della qualità dell'aria com-
pressa necessaria

 Nessun impiego di componenti di scarsa 
qualità

Trattamento dell'aria compressa 
realizzato con professionalità

 Evita la corrosione e gli inconvenienti 
nella rete di tubazioni

 Ottimizza la resa economica del sistema 
per l'aria compressa

 Allunga la durata degli utilizzatori d'aria 
compressa

 Riduce in modo tangibile i costi di produ-
zione

 Aumenta la qualità del prodotto

 Aumenta la produttività 

Fondamentale:

Il trattamento dovrebbe 
essere fatto su misura, in 
base all'applicazione e 
possibilmente decentrato.

Calo della pressione in bar
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Parametri d'esercizio:
6.000 ore esercizio/anno
0,12 Euro/kWh
1 bar = 10 % d'energia

Po
te

nz
a 

co
m

pr
es

so
re

Costi energetici attraverso calo della pressione Filtro qualità con indicatore 
perdite di pressione

0,1 0,3 0,50 0,2 0,4

22 kW

45 kW

110 kW

11 kW

30 kW

75 kW

500

1.500

2.500

3.500

4.000

0

1.000

2.000

3.000
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 Ottimizzate il vostro sistema per l'aria compressa, migliorate la vostra competitività

 Riducete notevolmente il consumo d'energia e le emissioni di CO2; misure di questo tipo sono spesso 
sovvenzionate dallo Stato

 Scegliete di fare un investimento soltanto sulla base di tutti i dati principali 

 Valutate il vostro sistema nel suo complesso prima di prendere la decisione

 Assegnate chiare responsabilità e accrescete le motivazioni dei vostri collaboratori per un'attuazione 
di successo delle vostre decisioni

La via verso un successo assicurato: i nostri consigli



www.almig.it

INTELLIGENTE DRUCKLUFT
MADE IN GERMANY

Il vostro consulente specializzato

Compressori rotativi a vite
3 – 500 kW

• con numero di giri costante

• con regolazione numero di giri 
a risparmio d‘energia

• oil free, con iniezione d‘acqua

• oil free, essiccamento a 2 
stadi 

Tipi di azionamento disponibili:

• trasmissione a cinghia 
trapezoidale

• trasmissione a ingranaggi

• trasmissione diretta

Compressori alternativi (a pistoni)
1,5 – 55 kW

• lubrifi cati ad olio

• oil free

• pressione normale, media, alta

• Booster 

• mobili / fi ssi

Tipi di azionamento disponibili:

• trasmissione a cinghia trapezoi-
dale

• trasmissione diretta

Blower (soffi anti)
1,5 – 55 kW

• con numero di giri costante

• con regolazione numero di giri 
a risparmio d‘energia

Tipi di azionamento disponibili:

• trasmissione a cinghia 
trapezoidale

• trasmissione diretta

Turbocompressori 
200 – 2000 kW

• oil free

• radiali, compressione a 3 stadi

• con / senza custodia fonoas-
sorbente

Tipi di azionamento disponibili:

• trasmissione a ingranaggi

Comando, regolazione, 
monitoraggio

• Comandi di commutazione
del carico base

• Comando gruppo di compres-
sori in funzione del consumo

• Visualizzazione (della vostra 
stazione d‘aria compressa su 
PC)

• Telemonitoraggio (la hotline 
della vostra stazione d‘aria 
compressa)

Accessori completi per l‘aria 
compressa

• Essiccatore a refrigerazione

• Essiccatore ad assorbimento, 
rigenerazione a freddo e a 
caldo

• HOC (heat of compression)

• Filtri assorbenti ai carboni attivi

• Filtro, tutti i gradi di fi nezza

• Gestione della condensa

• Sistemi di recupero del calore

• Tubazioni

Tutti i componenti sono ottimizz ti 
per i vari tipi di compressore

La nostra qualità certifi cata per la vostra sicurezza operativa

Orientati verso le 
esigenze del cliente

Con i nostri concetti innovatori a livello sistema offriamo 
per quasi tutte le applicazioni delle soluzioni personaliz-
zate per il cliente. Il nostro impegno non consiste soltanto 
nel fornire compressori, noi ci presentiamo come 

competente fornitore di sistemi, che offre sempre una 
soluzione dal generatore di aria compressa fi no all‘ultimo 
utilizzatore di aria compressa. Questo vale non solo 
per le fasi della consulenza e dell‘installazione del vostro 

compressore/della vostra stazione di compressori, 
ma prosegue naturalmente anche in tutte le questioni 
riguardanti la manutenzione, la manutenzione in 
effi cienza ed il monitoraggio. Metteteci alla prova!

ISO 9001 ISO 14001 IRIS
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