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RECUPERO DI 
CALORE
Sfruttamento ottimale dell’energia utilizzata



Potenziale di risparmio a titolo d’esempio

Potenza nominale compressore Calore utilizzabile 
Risparmio olio  
combustibile / anno¹ Risparmio costi olio combustibile / anno²

di 6 kW 2,8 kW 700 l 490 €

37 kW 27 kW 6.720 l 4.704 €

45 kW 32 kW 8.170 l 5.719 €

55 kW 40 kW 9.990 l 6.993 €

75 kW 54 kW 13.620 l 9.534 €

90 kW 65 kW 16.350 l 11.445 €

110 kW 80 kW 19.980 l 13.986 €

132 kW 95 kW 23.980 l 16.786 €

160 kW 115 kW 29.060 l 20.342 €

bis 400 kW 288 kW 72.660 l 50.870 €

¹  con 2.000 ore utilizzazione calore/anno  
² con un prezzo olio combustibile di 0,70 ct/litro e 2.000 ore utilizzazione calore/anno

L’energia assorbita per la generazione d’aria compressa viene convertita quasi 
completamente in calore. Un elevato potenziale d’energia - in definitiva, ad 
esempio, una stazione per l’aria compressa con un fabbisogno di potenza di 75 
kW con 4000 ore d’esercizio consuma circa 300.000 kW/h di elettricità all’an-
no. Utilizzate questa energia - sotto forma di: 

• Aria calda per coadiuvare il riscaldamento dei locali

• Acqua calda per coadiuvare il riscaldamento centrale 

• Acqua calda per acqua per scopi industriali

Utilizzazione del calore - Energia a costi zero!

I prezzi per l’energia e i combustibili fossili, come l’olio per riscaldamento e il 
gas, aumentano costantemente e incidono così sul bilancio energetico e la 
competitività della vostra azienda. L’utilizzazione del calore offre la possibilità 
di aumentare l’efficienza 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!

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’investimen-
to e i tempi di ammortamento. Disporrete così di dati validi su cui basare le 
vostre decisioni e capirete fin nei minimi dettagli perché dovreste usufruire di 
questa opportunità.

Risparmiare denaro e tutelare l’ambiente facilmente

Ogni litro di olio combustibile che risparmiate riduce le vostre emissioni di 
CO2 di circa 2,8 kg. I sistemi di utilizzazione del calore sono generalmente am-
mortizzabili in sei mesi/un anno a seconda del carico e dell’ammontare dei co-
sti per l’energia.

Aircontrol B Aircontrol P Aircontrol HE

Aria calda 
per riscalda-

mento ambienti

L’energia elettrica

di energia termica utilizzabile

6% di energia termica non utilizzabile

Compressore ALMiG 
con utilizzazione calore 
integrata o in retrofit

viene convertita quasi 
completamente in calore

Grandi possibilità di risparmio dei co-
sti energetici per ogni compressore 
(v. tabella a sinistra)

72% da radiatore olio

4% in aria compressa

13% da postrefrigeratore

2% radiazione

13% da motore elettrico

Acqua calda a 
scopi di 

riscaldamento

Calore  per acqua a 
scopi industriali e 

di processo

L’aria di raffredda-
mento riscaldata 

viene utilizzata per  
il riscaldamento di 
ambienti tramite un 

sistema di canali

livello temperatura possibile:  
20-25 °C sopra temperatura ambiente

possibile temperatura dell’acqua: 
fino a 70 °C

possibile temperatura dell’acqua: 
fino a 70 °C

L’olio del compres-
sore cede il proprio 

calore all’acqua  
di riscaldamento  
tramite piastre

Lo scambiatore di 
calore di sicurezza 
evita l’infiltrazione 
di olio nell’acqua  

industriale persino 
in caso di  

anermeticità

UTILIZZAZIONE DEL
CALORE: RISPAR- 
MIO DI COSTI
Risparmiare energia e usufruire velocemente di vantaggi economici

94%

Compressori  
a vite50

www.almig.com/advisor/heat-distribution


