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Affidabilità, Efficienza, 

Basso costo di gestione
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d L’erogazione di aria compressa, pulita ed essiccata è

particolarmente importante nelle applicazioni in cui
l’umidità o la contaminazione possono corrodere i
sistemi, danneggiare gli strumenti azionati ad aria
compressa, o deteriorare prodotti o processi venuti 
a contatto con l’aria stessa.
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Aria pulita, affidabile, raffreddata  
Le unità offrono soluzioni complete ed economicamente sostenibili per

un’ampia scelta di applicazioni in diversi settori, fra cui:

• Pulizia a secco.

• Industria leggera.

• Petrolchimica.

• Automobilistico.

• Manifatturiero.

• Gas e petrolio.

Progettati per l’Efficienza Ottimale
Il filtraggio multi-fase contribuisce a rimuovere gli agenti contaminanti

residui. L’utilizzo di essiccatori a ciclo frigorifero di Ingersoll Rand

fornisce aria pulita, essiccata, il che significa meno corrosione nel

sistema di distribuzione dell’aria, meno danni agli strumenti azionati 

ad aria compressa e una minore esposizione potenziale alla

contaminazione nei processi produttivi.  

Ingersoll Rand offre molteplici caratteristiche progettuali che assicurano

un punto di rugiada costante a tutti i livelli di carico, e garantiscono 

un risultato di aria compressa continua conforme agli standard

industriali ISO 7183.

Basso costo di gestione
Gli essiccatori a ciclo frigorifero di Ingersoll Rand forniscono la migliore

combinazione possibile tra elevata efficienza, basso calo di pressione ed

ingombro ridotto, con conseguente riduzione del consumo di elettricità,

dei tempi di installazione e facilitazione della manutenzione.

Gli essiccatori a ciclo frigorifero di Ingersoll Rand
presentano molteplici caratteristiche progettuali che
assicurano un punto di rugiada costante a tutti i livelli
di carico, e garantiscono un risultato di aria compressa
continua conforme agli standard industriali ISO 7183.

Corrosione

Strato di vernice deteriorato
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Ottimizzare la scelta

Pannello di controllo: 
Da D12IN-A a D480IN-A

• Pannello di controllo full feature, multifunzione.

•Modalità risparmio energetico – spegne

l’essiccatore durante i carichi bassi.

• Display allarmi:

– Punto di rugiada alto e molto alto.

– Punto di rugiada basso.

– Guasto sonda.

• Indicatore velocità ventilatore.

• Contatto allarme remoto.

• Intervalli di manutenzione.

• Storico degli ultimi 10 allarmi.

Linea di essiccatori a ciclo frigorifero “D” – una linea per tutte le applicazioni.

Queste unità presentano ingombri ridotti e offrono soluzioni complete,

economicamente sostenibili per applicazioni che spaziano dalla pulizia 

a secco alle carrozzerie per auto, per arrivare all’industria leggera e al 

settore manifatturiero. Le unità ad elevate capacità sono progettate per

applicazioni industriali, automobilistiche e petrolchimiche di grande scala.

Elettrovalvola di scarico: Da D12IN-A a D480IN-A
L’elettrovalvola di scarico, programmabile, è completamente

regolabile al fine di ridurre al minimo la perdita di aria.

• Facile regolazione dal pannello di controllo dell'essiccatore per

una corrispondenza a tutte le possibili condizioni di esercizio.

•Affidabilità comprovata – migliaia in servizio.

• Include un dispositivo per la manutenzione rapida.
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Pannello di controllo: Da D600IN-A a D950IN-A 
Include tutte le principali funzioni per il comando e il 

monitoraggio dell'unità:

•Modalità risparmio energetico – spegne l’essiccatore 

durante i carichi bassi.

• Display allarmi:

– Punto di rugiada – temperatura alta/bassa.

– temperatura ambiente elevata.

– Guasto scaricatore senza perdita.

• Morsettiera per segnalazione di allarme remoto. 

•Morsettiera per l’allarme remoto dello scaricatore 

senza perdita.

• Storico degli ultimi 10 allarmi.

Pannello di controllo: Da 1300IN-A a D5400IN-A 
Questa linea presenta tutte le principali funzioni previste per 

il comando e il monitoraggio dell'unità:

•Modalità risparmio energetico – spegne l’essiccatore 

durante i carichi bassi.

•Display allarmi:

– Punto di rugiada – temperatura alta/bassa.

– temperatura ambiente elevata.

– Guasto scaricatore senza perdita.

• Morsettiera per segnalazione di allarme remoto. 

• Morsettiera per l’allarme remoto dello scaricatore senza perdita.

• Spegnimento/Accensione (ON/OFF) remoti.

• Storico degli ultimi 50 allarmi.

Scaricatore elettronico senza perdita: 
Da D600IN-A a D5400IN-A
Il potente scaricatore elettronico senza perdita elimina 

la necessità di dover pre-impostare l'unità.    

• Con l’impiego di software avanzato e in associazione con una

speciale interfaccia a trasduttore che misura la presenza di

condensa, il rilascio avviene solo quando è necessario. 

• Il monitoraggio continuo assicura lo scarico rapido ed efficace

della condensa senza perdita di aria compressa. 
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Comandi microprocessore avanzato:  
Da D4620IN-W a D22800IN-W 
e da D6600IN-A a D13500IN-A

• Punto di rugiada – temperatura alta/bassa.

• Display temperatura ingresso d’aria.

• Temperatura uscita aria.

•Menù multilivello per consentire la 

programmazione all’utente.

• Contatto pulito allarme generale.

Design affidabile 
Compressori Scroll con materiali resistenti alla corrosione

garantiscono un risultato efficiente e di lunga durata.

Presentano meno parti mobili, strumentazione completa

e monitoraggio dell’affidabilità. Sono protetti da

apparecchi elettrici di grado IP54.

Queste caratteristiche ne fanno un investimento 

ottimale per le esigenze di volumi elevati quando la

posta in gioco è alta - più grande è, meglio è! 

Ogni unità presenta un comando avanzato a

microprocessore con menù multilivello, protezione con

password e allarmi.   

Le unità con capacità superiori a 150 m3/min

presentano, in aggiunta, un software di auto-diagnosi 

e la funzione per ridurre il consumo energetico durante 

i periodi di domanda più bassa.
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Classe 5 < 7º C Classe 4 < 3º C Potenza Alimentazione Collegamenti Dimensioni Massima
Modello Punto di rugiada Punto di rugiada nominale Corrente aria La Lu Al Peso pressione

Standard di esercizio
m3/min m3/hr m3/min m3/hr kW V / Ph / Hz BSP in mm mm mm kg bar g

FAD 20ºC FAD 20ºC FAD 20ºC FAD 20ºC

Raffreddamento ad aria

D12IN-A 0.2 12 0.2 9.6 0.12 230/1/50
3/8" 305 360 402 17 14

D25IN-A 0.4 25 0.3 20.0 0.12 230/1/50
3/8" 305 360 402 23 14

D42IN-A 0.7 42 0.6 33.6 0.18 230/1/50
1/2" 389 431 452 25 14

D54IN-A 0.9 54 0.7 43.2 0.18 230/1/50
1/2" 389 431 452 26 14

D72IN-A 1.2 72 1.0 57.6 0.20 230/1/50
1/2" 389 431 452 26 14

D108IN-A 1.8 108 1.4 86.4 0.41 230/1/50
3/4" 420 515 562 33 14

D144IN-A 2.4 144 1.9 115.2 0.47 230/1/50
3/4" 420 515 562 38 14

D180IN-A 3.0 180 2.4 144.0 0.61 230/1/50
3/4" 420 515 562 43 14

D240IN-A 4.0 240 3.2 192.0 0.68 230/1/50 1 1/2" 500 679 978 76 14

D300IN-A 5.0 300 4.0 240.0 1.04 230/1/50 1 1/2" 500 679 978 87 14

D360IN-A 6.0 360 4.8 288.0 1.04 230/1/50 1 1/2" 500 679 978 87 14

D480IN-A 8.0 480 6.4 384.0 1.40 230/1/50 1 1/2" 500 679 978 110 14

D600IN-A 12.0 720 10.0 600.0 1.85 230/1/50 2" 720 780 1425 120 14

D780IN-A 15.6 936 13.0 780.0 1.98 400/3/50 2" 720 780 1425 130 12

D950IN-A 19.0 1140 15.8 950.0 2.58 400/3/50 2" 720 780 1425 150 12

D1300IN-A 26.0 1560 21.7 1300.0 3.40 400/3/50 3" 784 1388 1585 260 12

D1410IN-A 28.2 1692 23.5 1410.0 3.40 400/3/50 3" 784 1388 1585 270 12

D1890IN-A 37.8 2268 31.5 1890.0 5.30 400/3/50 3" 784 1388 1585 300 12

D2520IN-A 50.4 3024 42.0 2520.0 6.88 400/3/50 DN 100 914 1388 1585 330 12

D3000IN-A 60.0 3600 50.0 3000.0 7.81 400/3/50 DN 125 1500 1510 1570 420 12

D4200IN-A 84.0 5040 70.0 4200.0 11.29 400/3/50 DN 125 1500 1510 1570 520 12

D4800IN-A 96.0 5760 80.0 4800.0 12.91 400/3/50 DN 150 1500 1510 1570 620 12

D5400IN-A 108.0 6480 90.0 5400.0 12.91 400/3/50 DN 150 1500 1510 1570 720 12

D6600IN-A 127.0 7618 102.7 6162.0 9.90 400/3/50 DN 150 910 1940 1447 624 14

D9000IN-A 160.5 9630 130.4 7822.0 11.00 400/3/50 DN 200 930 3000 2079 1077 14

D11400IN-A 204.1 12249 165.9 9952.0 14.35 400/3/50 DN 200 930 3000 2079 1102 14

D13500IN-A 261.5 15692 212.9 12772.0 19.84 400/3/50 DN 250 1150 3390 2210 1850 12

Raffreddamento ad acqua

D4620IN-W 81.8 4909 65.8 3948.0 5.23 400/3/50 DN 150 910 1940 1310 560 14

D5400IN-W 104.7 6282 84.1 5045.0 6.76 400/3/50 DN 150 910 1940 1310 526 14

D6600IN-W 133.6 8015 105.7 6343.0 9.00 400/3/50 DN 150 910 1940 1310 659 14

D9000IN-W 163.8 9825 131.6 7897.0 10.47 400/3/50 DN 200 930 3000 1927 1055 14

D11400IN-W 209.8 12588 168.5 10113.0 14.23 400/3/50 DN 200 930 3000 1927 1065 14

D13500IN-W 267.6 16055 214.6 12876.0 19.40 400/3/50 DN 250 2975 1165 1980 1730 12

D18000IN-W 372.1 22326 300.3 18017.0 23.70 400/3/50 DN 300 3575 1315 2230 2750 12

D22800IN-W 471.5 28291 380.0 22802.0 31.54 400/3/50 DN 300 3575 1315 2230 2785 12

Notes:

1) I dati si riferiscono alle condizioni seguenti: FAD 20°C/1 bar a, pressione 7 bar g, temperatura ambiente 25°C, temperatura ingresso aria 35°C, 

temperatura ingresso acqua = 30°C, temperatura media di condensa = 40°C, punti di rugiada pressione nominale conformi agli standard ISO 8573-1:2001.

Temperatura massima di mandata Massima Temperatura Ambiente
D12IN-A a D5400IN-A 60 °C D12IN-A a D950IN-A 50 °C

D6600IN-A a D13500IN-A 65 °C D1300IN-A a D13500IN-A 46 °C

D4620IN-W a D22800IN-W 65 °C D4620IN-W a D22800IN-W 46 °C

Connessioni Acqua BSP (Pollici)
D4620IN-W a D6600IN-W 1 1/2"

D9000IN-W a D22800IN-W 2"

Se l’opzione con valvola pressostatica è installata su D13500IN-W, D18000IN-W & D22800IN-W, il raccordo per l’entrata acqua cambia in due raccordi da 1 1/2" BSP.  

Caratteristiche tecniche 



Caratteristiche

Classe Qualità Aria ISO 8573 - 1:2001

Classe di Numero Massimo di particelle solide per m3

Acqua Punto di Olio
Qualità rugiada in Pressione ºC (compresi i vapori)

0.1-0.5 micron 0.5-1 micron 1-5 micron mg/m3

0 Come specificato dall'utilizzatore finale o costruttore e più severo della classe 1 

1 100 1 0 -70ºC 0.01

2 100, 000 1000 10 -40ºC 0.1

3 Non Applicàbile 10,000 500 -20ºC 1

4 Non Applicàbile Non Applicàbile 1,000 3ºC      5

5 Non Applicàbile Non Applicàbile 20,000 7ºC Non Applicàbile

6 Non Applicàbile Non Applicàbile Non Applicàbile 10ºC Non Applicàbile

Caratteristiche Raffreddamento ad aria Raffreddamento ad acqua
D12IN-A D240IN-A D600IN-A D1300IN-A D6600IN-A D4620IN-W D13500IN-W

a a a a a D13500IN-A a a
D180IN-A D480IN-A D950IN-A D5400IN-A D11400IN-A D11400IN-W D22800IN-W

Indicatore punto di rugiada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Interruttore On/Off ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Morsettettiera per segnalazione 
di allarme remoto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Telecomando ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità risparmio energetico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Interruttore per Spegnimento
/Accensione (ON/OFF) remoti ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Interruttore di pressione alta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ventilatore a velocità variabile ✓ ✓

Interruttore di pressione ventilatore ✓ ✓ ✓ ✓

Storico degli ultimi 10 allarmi ✓ ✓ ✓

Storico degli ultimi 50 allarmi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Valvola by-pass gas caldo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Scaricatore elettronico senza perdita ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Elettrovalvola di scarico ✓ ✓

Prefiltro interno ✓ ✓
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•Un'aria compressa dalla scarsa qualità

diminuisce la produttività, il risparmio di

costi e gli standard di qualità del prodotto?

•Quali sono le condizioni ambientali, 

interne ed esterne, che influiscono 

sulla qualità dell’aria compressa prodotta

dal mio sistema?

Per determinare quale classificazione 

industriale vi serve, basta rispondere 

a queste semplici domande:

• La qualità dell’aria compressa influisce 

sul processo produttivo e la qualità dei

prodotti finali? 

Il mantenimento della qualità dell’aria ha assunto una tale importanza che l'Organizzazione Internazionale per gli Standard

(sigla inglese ISO) ha sviluppato sei classi di qualità dell'aria compressa definite nello standard ISO 8573-1:2001.



Energia e ambiente

Modalità risparmio energetico – spegne l’essiccatore durante i carichi bassi.  

Le unità da D12IN-A a D950IN-A sono progettate per funzionare con temperature 

ambiente di 50°C, le unità al di sopra di questo range sono progettate per 

condizioni ambientali di 46°C, il che copre una vasta gamma di applicazioni.

Refrigerante rispettoso dell’ambiente

D12IN-A a D480IN-A R134A

D600IN-A a D5400IN-A R507

D6600IN-A a D13500IN-A R407C

D4620IN-W a D22800IN-W R407C

Ingersoll Rand offre prodotti e soluzioni leader dell’industria che consentono alle attività

di tutto il mondo di ridurre il consumo di energia e i costi e di diminuire emissioni nocive

per l'ambiente. Dai compressori d’aria che riducono il consumo di energia alle auto 

da golf alimentate ad energia elettrica con quasi zero emissioni, Ingersoll Rand offre 

la conoscenza, l’esperienza e le soluzioni per consentire ai propri clienti di raggiungere 

gli obiettivi in modo sostenibile.
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Capillarità globale, servizio locale

Ingersoll Rand ha uffici, magazzini e centri di assistenza 

al cliente dislocati in tutto il mondo.

Ingersoll Rand è votata all’innovazione con lo scopo di

aumentare la produttività e redditività dei propri clienti.

Aspettatevi di più da Ingersoll Rand.  

Siamo il vostro fornitore di soluzioni totali.
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Ingersoll Rand fornisce i propri prodotti e servizi direttamente 

o tramite i propri distributori a clienti sparsi in quasi 200 paesi.



UltraCare

Filtraggio dell’aria    

La prossima generazione di filtri d’aria compressa 

Ingersoll Rand monta il nuovo Element Replacement 

Indicator (ERI, Indicatore per la sostituzione dell’elemento). 

Un approccio illuminante alla manutenzione del filtro che

produce vantaggi reali, misurabili per voi, la vostra 

azienda e l’ambiente. 

Utilizzando filtri Ingersoll Rand otterrete un ridotto 

calo di pressione per il trattamento dell’aria in generale. 

Un service proattivo assicura la possibilità di mantenere 

al minimo indispensabile i costi associati al calo di pressione.

L’approccio reattivo costa di più e può influire sulla produttività.

(per ulteriori dettagli, consultare la brochure sul 

Filtraggio dell’aria).

Un aiuto per mantenere in buona 

salute la vostra attività

Durante la vita di un sistema ad aria compressa

possono succedere molte cose (anzi, di sicuro

succederanno). Con l’esigenza sempre più

incalzante di una maggiore disponibilità delle

macchine, la riduzione delle perdite dovute 

a manutenzioni non programmate e fermi

macchina è un fattore fondamentale. 

Ecco perché c’è UltraCare. 

Un contratto di manutenzione flessibile e

prontamente reattivo, ideato per fornire a

Ingersoll Rand servizi di manutenzione

programmata autorizzati che assicurano

l’incremento dell’affidabilità del sistema.

UltraCare elimina i tempi di fermo non

programmati e le costose riparazioni.

Se è installato un prefiltro di Ingersoll Rand, 

per 5 anni non dovrete preoccuparvi di 

alcunché per l'essiccatore completo.

Tutto incluso!
• Ore di esercizio illimitate.

• Tranquillità totale.

(per maggiori dettagli, vedere

la brochure UltraCare).
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I compressori Ingersoll Rand non sono progettati, pensati e approvati per applicazioni di aria respirabile. Ingersoll Rand non ne approva l’utilizzo per applicazioni di

aria respirabile e comunque declina ogni responsabilità per l’eventuale uso improprio di questo tipo.

Nulla che sia contenuto in queste pagine deve essere inteso come una estensione di garanzia, espressa e implicita, per il prodotto qui descritto. Ogni tipo di

garanzia o altri termini di fornitura dovranno essere in accordo alle condizioni generali Ingersoll Rand che coprono tale prodotto e che sono disponibili su richiesta.

Il miglioramento continuo del prodotto è un obiettivo per Ingersoll Rand. Dati di progetto e caratteristiche del prodotto possono essere modificati senza preavviso

da Ingersoll Rand

Stampato nel Regno Unito.  Febbraio 2009 © 2009 Ingersoll-Rand Company Limited   CPN 23292485

Ingersoll Rand Industrial Technologies fornisce prodotti, servizi e soluzioni per migliorare l'efficienza, la produttività

e l’operatività dei nostri clienti commerciali, industriali e di processo. La nostra varia gamma di prodotti innovativi

comprende sistemi per aria compressa, utensili, pompe per la movimentazione di materiali e fluidi e le ecologiche

microturbine. Miglioriamo inoltre la vostra produttività con le soluzioni Club Car ®, il leader mondiale nel campo 

dei veicoli da golf e di servizio, sia per i privati che per le aziende.

air.ingersollrand.com

Ingersoll Rand Industrial Technologies

Strada Provinciale Cassanese 108

20060 Vignate (MI),  Italia

Tel: +39 029 505 6789

Fax: +39 029 505 6316

Email: tuttoperlaria@eu.irco.com
Member of Pneurop


