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REGOLAZIONE DEL 
NUMERO DI GIRI
Adeguamento della quantità d’aria in base alle 
esigenze



Produttività senza funzionamento a vuoto: il programma 
efficienza ALMiG

Durante l’esercizio a vuoto un compressore consuma circa il 25 - 30% dell’e-
nergia di cui ha bisogno per l’esercizio a pieno carico. I compressori Variable 
regolano automaticamente e con precisione il numero di giri dell’elemento di 
compressione al valore richiesto per la portata volumetrica necessaria. Con-
temporaneamente la tecnologia SCD (Speed Control Direct Drive) provvede af-
finché venga assorbita solo la potenza che corrisponde al numero di giri. In 
questo modo il compressore è in grado di abbassare nettamente i costi ener-
getici anche con uno sfruttamento della capacità del 70%.

Riduzione della pressione meno frequente con reti instabili

Delle reti instabili causano una commutazione costante da esercizio sotto cari-
co a esercizio a vuoto (e viceversa). Con la commutazione da esercizio sotto 
carico/a vuoto il compressore non viene sollecitato per circa 1 minuto.

Pressione costante della rete come enorme potenziale di  
risparmio energetico

I compressori con regolazione del numero di giri operano con una pressione 
d’esercizio costante (p ~ 0,1 bar). Dato che un’elevata pressione equivale sem-
pre ad un elevato consumo d’energia, le possibilità di risparmiare energia so-
no in questo caso enormi (1 bar di maggiore pressione = 6–8% di assorbimen-
to d’energia in più).

Trasmissione diretta ALMiG: il collegamento ad accoppiamen-
to geometrico

Il gruppo compressore viene azionato direttamente dal motore, senza perdite 
di potenza.

Ciò offre grandi vantaggi:

• Massima trasmissione della potenza

•  Rendimento costantemente elevato fino al 99,9% per tutto il ciclo di vita

•  Meno rumore e manutenzione minima rispetto a trasmissioni a cinghia 
trapezoidale e a ingranaggi

• Sicurezza operativa elevata

Risparmi trasmissione diretta vs. trasmissione a cinghia trapezoidale:

• Trasmissione a cinghia trapezoidale (fino al 96-97%)

•  Trasmissione diretta (fino al 99,9%) 4000 hes/anno, motore da  
60 kW, 2,4 kW x 4000 = 9600 Kwh

Riduzione delle perdite mediante abbassamento della pressio-
ne:  
grazie alla regolazione del numero di giri

Tutte le condotte per l’aria compressa hanno (più o meno) perdite la cui entità 
dipende, tra l’altro, dalla pressione all’interno delle tubazioni. La percentuale 
media di perdita di una stazione per l’aria compressa è di circa 20-30%. Ab-
bassando la pressione di solo 1 bar (p. es. mediante regolazione del numero di 
giri) si riducono queste perdite di circa il 10%.

I compressori con regolazione del numero di giri e trasmissione diretta richie-
dono meno energia all’avviamento (niente picchi di corrente) e sono anche 
molto più silenziosi rispetto a modelli simili con trasmissione a cinghia trape-
zoidale.

Costi effettivi e durata nel tempo: sostenibilità per il bilancio e 
per l’ambiente.

Secondo uno studio, nell’area UE il consumo annuo di corrente in impianti d’a-
ria compressa è pari a circa 80 miliardi di kWH. Corrisponde a più del 10% del 
fabbisogno di corrente industriale. La convenienza economica di un impianto 
d’aria compressa non dipende quindi solo dai costi di acquisizione, bensì an-
che dall’esercizio giornaliero. In questo senso i compressori a vite con regola-
zione del numero di giri di ALMiG possono offrire vantaggi decisivi:

• Adeguamento preciso della portata volumetrica

• Tempi minori d’esercizio a vuoto

• Frequenza di scarico minimizzata

• Pressione di rete costante

• Trasmissione diretta

• Riduzione delle perdite

Lo sfruttamento del compressore: flessibilità per maggiore 
convenienza economica.

Per esperienza sappiamo che la maggior parte dei compressori viene sfruttata 
solo al 50–70%. La portata massima viene fornita per lo più solo nei periodi di 
punta.

La regolazione del numero di giri: per far "respirare" il vostro 
sistema d’aria compressa.

Mediante la variazione del numero di giri del motore la portata viene adeguata 
automaticamente e con precisione al consumo variabile d’aria compressa.

•  Se il fabbisogno d’aria compressa aumenta, aumenta anche il numero di gi-
ri del motore e quindi anche il numero di giri del compressore. La portata 
aumenta.

•  Se il fabbisogno d’aria compressa diminuisce, diminuisce anche il numero 
di giri del motore e quindi anche il numero di giri del compressore. La porta-
ta diminuisce.

Adeguamento preciso della quantità d’aria: niente più cicli di 
commutazione gravosi.

In caso di fabbisogno d’aria del 100% tutti i compressori lavorano a pieno cari-
co. Se il fabbisogno cala, il compressore tradizionale passa nella modalità d’e-
sercizio sotto carico/a vuoto con il relativo adeguamento dei cicli del motore, 
tenendo conto anche del tempo di persistenza preimpostato. Ciò grava ulte-
riormente sulla fattura per i costi energetici.

Le serie Variable e V-Drive non variano le loro prestazioni con procedure di ac-
censione/spegnimento improvvise, bensì modificando costantemente e senza 
sbalzi il numero di giri.

Le portate vengono adeguate costantemente al fabbisogno attuale, con un mi-
nor consumo dei componenti e risparmi che incidono sul bilancio:

•  niente più costoso funzionamento a vuoto che richiede comunque il 25 – 
30% dell’energia con funzionamento a pieno carico

•  niente più cicli di commutazione che sottopongono i componenti ad un forte 
carico meccanico.

SISTEMI CHE  
PENSANO CON VOI
Compressori a vite con regolazione numero di giri

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Costi di manutenzione
Costi d’investimento
Costi energetici

2.000 hes/a 4.000 hes/a 7.500 hes/a

Tecnologia SCD

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Assorbimento di potenza del motore di azionamento 
con carico medio del 70% 

Regolazione esercizio s. carico/a vuoto tradizionale

Perdita 
d’energia

Perdita 
d’energia

100%

50%

0%

Fabbisogno aria compressa

100%

50%

0%

Regolazione esercizio s. carico/a vuoto tradizionale

100%

50%

0%

Regolazione numero di giri mediante tecnologia SCD

Persistenza

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Assorbimento potenza esercizio a vuoto 
(circa 1 min per scarico)

durante lo scarico
dopo lo scarico

11,2
11,0
10,8
10,6
10,4
10,2
10,2
9,8

Banda di pressione 
in bar

Flex Variable

Punto di commutazione superiore / inferiore

Potenziale di risparmio

Regolazione esercizio s. carico/a vuoto tradizionale

Carico max.

20% 40% 60% 80% 100%

Compressori  
a vite

Compressori  
a vite54 55


