
Compressori 
raffreddati ad aria 
per l’industria del PET
Serie ZP (Soluzione modulare 180 – 900 m3/h)



Serie ZP (Soluzione modulare 180 – 900 m3/h)

Incrementa la tua 
produttività
Atlas Copco, leader mondiale nel settore dell’aria compressa, è da sempre 

all’avanguardia nell’innovazione.  I compressori raffreddati ad aria della 

nuova serie ZP prevedono un’installazione plug and play e sono dotati di 

una compatta capotta insonorizzata, per il massimo confort degli operatori. 

L’innovativo monitoraggio dell’usura del pattino guida definisce nuovi 

standard nella tecnologia dei compressori a pistone. Si tratta di un modo 

completamente nuovo di ridurre i costi operativi e di incrementare il tempo 

produttivo degli impianti.
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Scegli ZP – la soluzione Atlas Copco nel 
raffreddamento ad aria
I compressori della serie ZP consentono risparmi 
immediati e duraturi in termini di investimento, 
manutenzione, trattamento acqua e consumo idrico.

Lo ZP non necessita di alcun circuito di raffreddamento 
esterno, rendendo così superflue torri evaporative o unità 
di raffreddamento, pompe e tubazioni, con un immediato 
e significativo abbattimento dei costi di investimento e di 
manutenzione. 

Proteggi la produzione, 
tutela la tua reputazione
Una contaminazione accidentale può comportare un 
rallentamento della produzione e richiedere costose 
operazioni di pulizia. Grazie alla tecnologia oil-free è 
possibile evitare le perdite di carico dovute a filtri sulla 
rete, ottenendo così risparmi immediati.  Ma oltre alla 
produzione, c’è in gioco la tua reputazione. L’elevato grado 
di purezza dell’aria generata dai compressori ZP protegge 
il nome della tua azienda sul mercato, garantendo 
sicurezza e contribuendo a proteggere l’ambiente.

Silenziosi e compatti 
Bassa rumorosità, facilità d’uso e di manutenzione sono le 
caratteristiche più apprezzate dagli operatori.

Soluzione all in one
Oltre ad offrire i compressori più efficienti ed affidabili sul 
mercato, Atlas Copco propone soluzioni economicamente 
vantaggiose per l’intero processo produttivo. Abbiamo 
sviluppato una gamma completa di prodotti leader 
della categoria per offrirti un’operatività ottimizzata 
tra macchine integrate. La nostra soluzione Smart AIR 
comprende essiccatori, filtri, serbatoi e controller.



Una nuova soluzione raffreddata ad 
aria per l’industria del PET
L’aria compressa è una risorsa cruciale per i processi di soffiaggio del PET.

Un partner per la tua impresa 
L’interruzione della fornitura di aria compressa comporta perdite di prodotto, come anche costosi 
ritardi e riavvii della produzione. Anche la più piccola contaminazione da sostanze estranee 
può modificare le prestazioni del prodotto, compromettendone la qualità.  Allo stesso tempo, a 
nessuno interessa occuparsi dell’aria compressa. L’aria compressa deve essere semplicemente 
garantita 24 ore su 24, alla giusta portata, pressione e qualità, così che l’attenzione possa essere 
focalizzata sulla produzione e, soprattutto, sul fare utili. In Atlas Copco Compressori conosciamo 
le tue esigenze e mettiamo la nostra secolare esperienza come leader del settore al servizio della 
tua redditività. 
Una rete globale di assistenza professionale assicura la massima produttività e affidabilità delle 
macchine 24 ore su 24.

Vantaggi 
• Affidabilità
• Efficienza energetica
• Qualità dell’aria
• Minor costo totale di possesso (TCO)
• Assistenza locale
• Migliorata produttività

Serie ZP (Soluzione modulare 180 – 900 m3/h)
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Serie ZP

1. Gruppo di raffreddamento 
 unico nella sua categoria  
• Atlas Copco è l’unico produttore che utilizza una 

tecnologia di raffreddamento dell’aria che consente di 
lavorare a temperatura ambiente fino a 40°C.

• Grazie all’impiego dei compressori ZP, non sarà più 
necessario installare torri evaporative e relative pompe, 
tubazioni per acqua di reintegro e di collegamento, o 
altri sistemi.

• L’installazione è rapida, gli ingombri ridotti e non vi sarà 
bisogno di fare manutenzione a sistemi accessori.

2. Soluzione plug and play   
• Il design BOP con pistoni orizzontali-contrapposti e 

bilanciati garantisce il livello di vibrazioni più basso del 
mercato. 

• Questa macchina è dotata di un particolare 
basamento appositamente studiato e dotato di 
supporti antivibranti che rendono superfluo prevedere 
fondazioni speciali.



3. Il nuovo standard della manutenzione 
preventiva  

Atlas Copco è l’unico produttore sul mercato ad offrire 
sensori di monitoraggio dell’usura del pattino guida integrati. 
Questa soluzione consente una maggiore affidabilità della 
macchina e minori costi di manutenzione. 

4. Tecnologia a pistoni oil-free   
• Camere di compressione completamente oil-free con 

fasce elastiche in PTFE e distanziali lunghi, dotati di anelli 
raschiaolio.

• Nessun rischio di contaminazione, danneggiamento dei 
prodotti o perdite dovute a fermi macchina. 

• Costi di manutenzione ridotti, poiché non serve filtrare l’olio.

5. Sistema di azionamento efficiente, 
grazie ai motori IE3   

• Il modello di serie viene fornito equipaggiato di motore ad 
alta efficienza IE3 TEFC per il funzionamento a temperatura 
ambiente fino a 40°C.

• Questi motori a servizio continuo funzionano a basse velocità 
e sono progettati per durare a lungo.

• L’intelligente disegno del carter della cinghia in tre pezzi 
agevola le operazioni di montaggio e di manutenzione. 

6. Sistema di monitoraggio avanzato    
• Controller Elektronikon® user-friendly con connettività 

avanzata.

• Algoritmi intelligenti integrati per ottimizzare la 
pressione e massimizzare l’efficienza energetica.

• Messaggi di avvertenza, piano manutenzione e 
visualizzazione stato macchina online inclusi.

7. Bassa rumorosità 
La capotta insonorizzata della macchina riduce 
drasticamente il livello di rumore rispetto ai normali 
compressori a pistoni, migliorando notevolmente il 
comfort di lavoro. 

Serie ZP (Soluzione modulare 180 – 900 m3/h)
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Affidabilità
L’impiego di una valvola di bypass 
del gas caldo assicura la stabilità 
del punto di rugiada in pressione, 
eliminando il rischio di congelamento 
della condensa. Gli essiccatori HF 
sono dotati di scambiatori di calore 
in acciaio inox ad alta affidabilità. 
Efficienti separatori d’acqua 
contribuiscono ulteriormente alla 
stabilità del punto di rugiada.

Bassa rumorosità
La ventola di raffreddamento 
è studiata per garantire un 
funzionamento silenzioso. Il gruppo 
compressore rotativo con separatore 
integrato consente di abbattere le 
vibrazioni e ridurre il numero degli 
organi in movimento, riducendo 
rumorosità e rischio di perdite. 

Display digitale
Per la tua tranquillità: precisione del 
monitoraggio e visualizzazione del 
punto di rugiada in pressione.

Facile manutenzione
Il design compatto degli essiccatori 
HF consente un facile accesso 
ai componenti chiave, per una 
manutenzione più agevole e rapida.

Essiccatori a refrigerazione HF per ad 
elevata produttività



VSD
Tecnologia VSD 

Riduzione dei costi energetici
Oltre l’80% del costo del compressore, nel suo ciclo di vita, è dato dal costo dall’energia che 
consuma. Inoltre, la generazione di aria compressa rappresenta oltre il 40% dei costi energetici 
totali di uno stabilimento. Per consentirti di risparmiare sulla bolletta elettrica, Atlas Copco ha 
introdotto per prima nell’industria dell’aria compressa la tecnologia di azionamento a velocità 
variabile (VSD). La tecnologia VSD consente un notevole risparmio energetico, proteggendo al 
contempo l’ambiente per le generazioni future. Grazie ai continui investimenti in questa tecnologia, 
Atlas Copco è in grado di offrire la più vasta gamma di soluzioni VSD oggi disponibile sul mercato.

Risparmio energetico fino al 35%
La tecnologia VSD di Atlas Copco soddisfa il fabbisogno di 
aria regolando automaticamente la velocità del motore. 
Ciò si traduce in una notevole riduzione dei consumi 
energetici, con risparmi fino al 35%. Il costo complessivo del 
compressore risulta ridotto mediamente del 22%. Inoltre, le 
basse pressioni dei sistemi che impiegano la tecnologia VSD 
consentono di ridurre al minimo i consumi energetici in tutto 
il processo di produzione. 

Cosa rende unica la tecnologia VSD di Atlas 
Copco?   
• Il controller Elektronikon® controlla sia il compressore, sia 

il converter integrato, garantendo in tal modo la massima 
sicurezza della macchina entro i parametri stabiliti. 

• La selezione flessibile della pressione, grazie alla tecnologia 
VSD, riduce i costi dell’elettricità. 

• Il particolare disegno del convertitore e del motore (con 
cuscinetti protetti) assicura la massima efficienza su tutto 
l’intervallo di velocità del compressore. 

• Il motore elettrico è stato inoltre progettato specificamente 
per funzionare a basse velocità, con particolare attenzione alle 
esigenze di raffreddamento del motore e del compressore.

• I miglioramenti meccanici apportati garantiscono che tutti i 
componenti funzionino al di sotto dei livelli critici di vibrazione 
su tutto l’intervallo di velocità del compressore.

• Il convertitore di frequenza ad alta efficienza, installato di uno 
scomparto dell’armadio elettrico.

• I valori della pressione netta vengono mantenuti al di sotto di 
0,10 bar (1,5 psi).

Serie ZP (Soluzione modulare 180 – 900 m3/h)
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L’inverter integrato di Atlas Copco

Un azionamento dedicato 
Atlas Copco è stata la prima azienda 
ad introdurre l’azionamento a velocità 
variabile per i compressori. Abbiamo 
imparato dall’esperienza sul campo 
che i motori tradizionali impiegati nei 
compressori patiscono la polvere, 
l’umidità, gli sbalzi di tensione, ecc. 
Era giunto il momento di mettere 
a frutto la nostra esperienza e 
sviluppare un azionamento specifico 
per i nostri compressori.

Semplice e compatto
L’inverter Neos è stato progettato per 
essere compatto, semplice e facile da 
usare.

Design ecologico
Meno componenti significa anche 
minore impatto sull’ambiente al 
termine del ciclo del prodotto. 
Per noi, la sostenibilità a lungo 
termine è un elemento cruciale 
dell’innovazione.

Progettati per essere 
robusti
L’innovativo inverter Neos progettato 
da Atlas Copco ha un grado di 
protezione IP5X. Tutti i componenti 
dell’unità sono protetti da polvere e 
umidità, grazie a un robusto involucro 
in alluminio. Neos funzionerà senza 
problemi nelle condizioni più difficili.



Monitoraggio e controllo
Massimo risultato con il minimo sforzo 

Monitoraggio e controllo
L’unità di controllo Elektronikon® è stata studiata con il preciso intento di massimizzare le 
prestazioni dei compressori e dei sistemi di trattamento aria nelle condizioni più varie. Le nostre 
soluzioni offrono numerosi vantaggi, quali una migliore efficienza energetica, bassi consumi, 
riduzione dei tempi di manutenzione e … dello stress. Meno stress per voi, e per l’intero impianto 
dell’aria.

L’intelligenza fa parte del pacchetto   
Il display a colori ad alta risoluzione fornisce letture chiare e 
immediate delle condizioni di esercizio delle macchine.

• Icone chiare e navigazione intuitiva, accesso rapido a tutte le 
impostazioni e ai dati importanti. 

• Monitoraggio del funzionamento delle macchine e del loro 
stato di manutenzione, invio di avvisi su condizioni che 
richiedono la tua attenzione.

• Funzionamento delle macchine ottimizzato per soddisfare 
le tue specifiche esigenze di aria compressa in modo 
affidabile.  

• Funzioni di notifica e controllo a distanza integrate nelle 
versioni di serie, comunicazione via ethernet user-friendly 
inclusa.

• Supporto in 31 lingue (comprese lingue con scrittura 
logografica).

Monitoraggio online
Grazie all’unità di controllo Elektronikon®, puoi monitorare 
i tuoi compressori tramite rete ethernet. Le funzioni di 
monitoraggio includono i messaggi di avvertenza, lo 
spegnimento del compressore e il piano manutenzione.  
Una speciale app di Atlas Copco è disponibile per telefoni 
iPhone/Android, iPad e tablet Android.  In questo modo, 
potrai monitorare il tuo sistema di aria compressa attraverso 
la tua rete protetta.

Doppio set point di pressione
Gran parte dei processi produttivi comporta un livello di domanda fluttuante. 
Ciò può causare sprechi di energia nei periodi di basso utilizzo. Grazie al controller grafico 
Elektronikon®, è possibile creare manualmente o automaticamente due diverse bande di 
pressione per ottimizzare i consumi e ridurre i costi nei periodi di minor utilizzo. 

Serie ZP (Soluzione modulare 180 – 900 m3/h)
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SMARTLINK
Monitora l’impianto di aria compressa con SMARTLINK
Conoscere lo stato dell’impianto di aria compressa in ogni momento è il modo più sicuro ottimizzare l’efficienza e 
massimizzare la disponibilità.

Scegli l’efficienza energetica
Rapporti personalizzati sull’efficienza energetica della sala compressori. 

Incrementa l’operatività delle tue macchine 
Sostituzione dei componenti rapida, per ridurre al massimo i fermi macchina.

Risparmia denaro
Avvisi tempestivi per evitare malfunzionamenti, danni e perdite di produzione.

Verso una gestione integrata dell’aria compressa 
Il servizio SMARTLINK 
Rapido e semplice. Per richiedere assistenza o ricevere un preventivo per parti di ricambio, basta selezionare 
l’opzione desiderata dall’elenco dei servizi online con un semplice click.

SMARTLINK Uptime
Inoltre, il servizio SMARTLINK Uptime ti invia una e-mail o un messaggio di testo ogni volta che un avviso richiede 
la tua attenzione.

SMARTLINK Energy 
SMARTLINK Energy ti fornisce rapporti personalizzati sull’efficienza energetica della sala compressori nel rispetto 
della norma ISO 50001.



RPM

psig l/s m3/h kW hp Min RPM Max PRM

ZP 55 40 580 86 310 182 55 75 1485 1485
3485 x 2100 x 2060

ZP 55 VSD 40 580 86 310 182 55 75 414 1485

Specifiche tecniche

ZP 55 – ZP 55 VSD

Modello
Pressione di esercizio Capacità (1) Potenza motore installata Dimensioni

bar Ft3/m L x P x H (mm)

(1) Condizioni di riferimento: Pressione in entrata assoluta: 1 bar (14,5 psi). 
Temperatura aria in aspirazione: 20°C

Serie ZP (Soluzione modulare 180 – 900 m3/h)
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Note
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