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La parte più costosa nella produzione di aria compressa
è l'energia. La media del costo energetico per generare 
aria compressa supera relativamente in modo rapido il 
prezzo di acquisto del compressore. 
il primo passo per ridurre i costi dell'aria compressa è 
misurare e monitorare il consumo di energia, le portate e 

Piccoli aggiustamenti possono ridurre la vostra pressione di  
esercizio ed i costi energetici, migliorando le rese e le 
performance.
 
Ora vi spiegheremo come ottimizzare la vostra stazione di 
aria compressa in 10 passi, risparmiando energia.

Una settimana ha 168 ore ma la maggior parte dei com-
pressori funziona a pieno carico solo da 60 a 100 ore a 
settimana. A seconda dei vostri turni, potete ridurre i 
costi energetici fino al 20% se spegnete i compressori 
di sera e durante i fine settimana.

Le perdite in tutto il sistema di aria compressa rappresentano 
un fattore di costo elevato. Esse funzionano come ugelli 
attraverso i quali l'aria esce a velocità enorme. L'aumento della
aria richiesta, causato dalle perdite, genera costi energetici 
elevati durante la produzione di aria compressa. Anche una 
piccola perdita di soli 3mm di diametro in una rete di aria 
compressa a 12bar vi costa circa € 6,000 in più all'anno.

Prevenite la formazione di nuove perdite
Fate prevenzione e controllate la vostra rete di tubazioni.  
Un tubo pulito e asciutto indica buona qualità di aria. Mentre 
polvere e fango nei tubi di aria compressa portano alla  
corrosione con un aumento delle perdite. La polvere  
nelle tubazioni è causata da particelle presenti nell'aria  
compressa. Se l'aria compressa non è filtrata o il filtro è 
intasato, si verificano cadute di pressione ed aumenta il 

Quindi dovreste usare i giusti filtri per aria compressa
e controllarli regolarmente. soprattutto in caso di aria 
umida, un essiccatore potrebbe essere utile. 

Utilizzare i compressori alla giusta pressione
Ogni riduzione di un bar riduce il consumo energetico dell'8% 
Controllate la pressione e resistete all'urgenza di aumentare 
la pressione per compensare le perdite o le cadute di pres- 
sione dovute ad altrerazioni dei tubi ed ai filtri intasati.
Una centralina in grado di controllare i consumi è in grado 
di ridurre la pressione di esercizio e di rendere la produzione 
di aria significativamente più efficiente.

Gli scaricatori di condensa temporizzati dovrebbero essere 
regolarmente controllati per assicurarsi che si aprano cor-  
rettamente. Ugualmente dicasi per gli scaricatori a galleg- 
giante perchè si chiudano rapidamente. 
Ancora meglio: usare scaricatori di condensa elettronici
per prevenire perdite di aria compressa durante la loro 
apertura.

Controllare l'infrastruttura della linea di aria

La rete di aria compressa deve essere ottimizzata in  
modo che l'aria compressa arrivi al consumatore con 
portata e pressione come richiesto. Aumentare il 
diametro della tubazione di 2 o 3 pollici può ridurre la 
caduta di pressione del 50%. Riducendo la distanza
che l'aria deve percorrere fino all'utilizzatore può ridurre  
le cadute di pressione di un ulteriore 20-40%. Più  
aria attraversa un tubo, maggiori saranno le perdite
di pressione. La caduta di pressione in un tubo  
aumenta con il quadrato dell'aumento di portata, il che
significa che la portata è raddoppiata e la caduta di
pressione è quadruplicata. La distribuzione di aria 
deve avere un sufficiente diametro per minimizzare 
la perdita di pressione.

Sostituire i filtri sistematicamente e in tempo utile
Fare manutenzione e sostituire i filtri sistematicamente
per garantire qualità dell'aria e prevenire perdite di pres-
sione. Andate oltre il compressore e la sala compressori.
Ci sono vari filtri di linea e filtri davanti all'utilizzatore. 
La loro manutenzione è importante quanto quella del 
compressore e della sala compressori.

Utilizzare il calore generato dal compressore
E' semplice fisica che i calore si crei durante la generazione  
di aria compressa e potete usare quasi il 90% di tale 
calore nella vostra azienda, per esempio per avere acqua  
calda ed utilizzare l'aria calda espulsa come riscaldamen- 
to. Il risparmio è una diretta conseguenza

Corretta manutenzione al compressore
Un compressore funziona più efficientemente se viene
manutenzionato regolarmente e correttamente. Una  
corretta manutenzione riduce i costi di circa l'1% ed aiuta 
a prevenire fermi produttivi.
Eliminare l'uso non necessario di aria compressa
L'uso improprio di aria compressa include tutte le appli- 
cazioni che potrebbero essere eseguite più efficacemente  
o efficientemente con metodi diversi dall'aria compressa.  
per esempio, l'alta pressione è spesso usata per il raf-
freddamento, dove molta meno alta pressione sarebbe 
sufficiente.
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la pressione di esercizio.

Spegnete il vostro compressore

Eliminare le perdite

rischio di contaminazione del prodotto finito.

Controllare gli scaricatori di condensa

compressa




