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Idrocarburi e oli di lubrificazione non com-
busti in forma liquida, di aerosol e di vapore

Poltiglia abrasiva indesiderata

Corrosione sotto forma di ruggine e depositi

Equipaggiamento pneumatico danneggiato

L’inquinamento dell’aria compressa
Un problema reale per i processi di

produzione industriale
Esempi tipici di contaminazione che penetra nel sistema
dell’aria compressa tramite l’ingresso del compressore

Aria atmosferica Filtro d’ingresso
del compressore

80% < 2micron

L’aria compressa è una sorgente fon-
damentale di energia per la maggior
parte dei processi di produzione in-
dustriale. Tuttavia l’aria proveniente
da un compressore spesso è troppo
contaminata, troppo calda e per di
più troppo umida per essere usata
come efficiente sorgente di energia,
senza essere preventivamente trat-
tata.

Durante la compressione, l’aria at-
mosfe-rica si contamina con oli lu-
brificanti degradati, sporcizia,
particelle abrase e, a seconda del
tipo di compressore, con un’alta per-
centuale di acqua. Arrivata nel punto
d’utilizzo questa poltiglia abrasiva
può distruggere anche l’equipaggia-
mento operativo e, se non ripulita
correttamente, può provocare gravi
corrosioni, aumentare i tempi di ma-
nutenzione e quelli morti e ridurre
così inevitabilmente l’efficienza del
sistema.

L’aria atmosferica tipica degli am-
bienti industriali e urbani può conte-
nere tipicamente 140 milioni di
particelle di sporcizia per metro

Aria che entra nel
compressore

cubo. Dato che l’80% di queste parti-
celle hanno dimensioni inferiori a 2
micron, sono anche troppo piccole
per essere rimosse con un filtro d’in-
gresso, posizionato nel compressore
e passano indisturbate nel sistema di
aria compressa.

La contaminazione dovuta all’acqua
causa ruggine e depositi nel sistema
di lavorazione dell’aria e in quello
delle tubature. Quando questi poi si

rompono e rientrano in circolo pos-
sono bloccare valvole e orifizi, cau-
sando elevata manutenzione e
costose perdite di aria.
L’aria atmosferica contiene olio in
forma di idrocarburi non combusti
che vengono risucchiati nel compres-
sore. Una volta raggiunto l’interno del
sistema d’aria compressa, questi va-
pori oleosi si raffreddano e conden-
sano assumendo forma liquida.

La maggioranza dei compressori
usano olio nei loro stadi di compres-
sione per impermeabilizzare, lubrifi-
care e raffreddare. L’olio si trova a
diretto contatto con l’aria, quando
questa viene compressa, tuttavia, gra-
zie all’efficienza dei moderni sistemi
di separazione aria / olio incorporati
nei compressori, solo una piccola
parte del lubrificante passa nel si-
stema d’aria compressa. L’olio si me-
scola con l’acqua già presente e
assume caratteristiche acide, per-
dendo così le sue primitive caratteri-
stiche lubrificanti. Il risultato è
un’indesiderata poltiglia abrasiva che
corrode le tubature e può causare co-
stose interruzioni della produzione.



Punto di rugiada atmosferico, così come si manifesta in natura



L’aria compressa non trattata comporta
che grosse quantità di acqua si raccolgano
nel ricevitoren e nelle tubature di con-
duzione.

Umidità che condensa al di fuori del
sistema di tubature dell’aria compressa
(essudazione)

Da dove viene l’acqua?
L’aria atmosferica contiene una certa

umidità. L’umidità relativa (RH) di cui

sentiamo parlare nelle previsioni del

tempo, ci dice la quantità di vapore

acqueo, espressa come percentuale, che

l’aria è capace di contenere prima di dar

luogo alla pioggia, confrontata con la

quantità massima che l’aria può tratte-

nere ad una certa temperatura. Per esem-

pio, 60% RH a 20°C significa che l’aria sta

trattenendo il 60% del vapore acqueo che

è possibile trattenere a quella tempera-

tura. Raggiunto il 100% RH, l’aria non può

più trattenere l’umidità in forma di va-

pore, che si presenta di conseguenza

come rugiada, nebbia visibile o appanna-

mento. La temperatura che causa la con-

densa del vapore in umidità visibile è

conosciuta come “punto di rugiada at-

mosferico”

I fattori geografici dell’ umidità da soli

non spiegano però tutto. Anche le condi-

zioni ambientali delle specifiche loca-

zioni nell’ambito di un ambiente

industriale, o l’ “umidità locale” della

stanza, non sufficientemente ventilata, in

cui si trova un compressore, hanno la loro

importanza. I fattori decisivi rimangono

comunque la temperatura e la pressione.

Tanto più alta è la temperatura, tanto

più è il vapore acqueo che l’aria può trat-

tenere e viceversa. L’aria espansa può

contenere una quantità di vapore acqueo

maggiore di quella compressa.

Esempio
Un compressore d’aria aspira 8 metri cubi

di aria atmosferica con 20°C e 60% di

umidità relativa. Durante il processo di

compressione tale quantità si riduce a 1

metro cubo ad una pressione pari a 7 bar.

La quantità di acqua rimasta adesso in 1

metro cubo è la stessa contenuta origina-

riamente nell’aria assorbita dal compres-

sore. Gli 8 metri cubi di aria con 60% RH,

adesso condensati in 1 metro cubo di

spazio superano il tasso di umidità rela-

tiva del 100%. In un ambiente normale, se

l’aria raggiunge il 100%, piove! Ciò rimane

vero anche all’interno del compressore.

Mentre il compressore funziona piove nel

ricevitore, e piove tanto più forte quanto

più intensamente il compressore lavora.

La quantità di acqua dipende natural-

mente dall’umidità relativa dell’aria che

entra nel compressore. Un tipico com-

pressore da 30kW che aspira l’aria come

descritto finora, comprimendo fino a 7

bar di pressione genera approssimativa-

mente 20 litri di acqua nell’arco di 8 ore di

funzionamento. In un anno ciò equivale a

4.800 litri! Con una tale quantità di con-

densa si può riempire una piscina. Ed un

compressore da 30kW è piuttosto piccolo.

Il responsabile di un impianto che lavora

con due compressori da 150kW, a pari

condizioni, si deve aspettare all’incirca

650 litri di acqua condensata al giorno.

Ovvero 156.000 litri all’anno!

Eliminazione dell’acqua
Dato che la temperatura è il fattore che

determina la quantità di acqua contenuta

nell’aria, l’elevata temperatura presente

all’interno del compressore mantiene la

condensa nello stato di vapore. Almeno

finchè l’aria non si trova a transitare nei

tubi, raggiungendo il punto di utilizzo,

dove si raffredda lungo tutto il percorso,

ritornando allo stato liquido nell’equipag-

giamento pneumatico o nel processo in-

dustriale stesso. E’ quindi meglio

diminuire il calore dell’aria in maniera

controllata e quanto più velocemente

possibile all’uscita del compressore. Una

volta condensato allo stato liquido, il va-

pore acqueo è più facile e meno costoso

da rimuovere dal sistema di aria com-

pressa. Quasi tutte le installazioni d’aria

compressa possiedono un refrigerante fi-

nale (ad aria o ad acqua). Che serve da

primo livello di trattamento dell’aria al-

l’uscita del compressore. Se il refrigerante

finale lavora correttamente riesce a elimi-

nare circa il 65% del liquido. Anche se il

refrigerante finale riesce così a eliminare

grosse quantità di acqua qualsiasi ulte-

riore abassamento della temperatura

dell’aria compressa provoca la forma-

zione di condensa nelle tubature.

Per fronteggiare questo fenomeno fisico

Parker Hiross produce una vasta gamma

di essiccatori a refrigerazione, specifica-

mente progettati per ridurre il contenuto

di vapore acqueo dell’aria compressa, in

maniera efficiente, energeticamente con-

sapevole e responsabile verso l’ambiente.

Rimozione del rimanente 35 %
Un essiccatore a refrigerazione funziona

rimuovendo semplicemente il calore

dall’aria compressa. Abbassando la tem-

peratura dell’aria compressa al di sotto di

quella ambientale, tramite refrigerazione,

il vapore acqueo viene condensato in li-

quido e drenato via. L’aria compressa,

adesso raffreddata a circa 3°C viene poi

nuovamente riscaldata, per evitare che le

linee di distribuzione dell'aria compressa

della fabbrica si raffreddino e si crei con-

densa all'esterno dei tubi. L’aria viene ri-

scaldata usando il calore dell’aria che

entra nell’essiccatore frigorifero e questo

aumenta la temperatura un po’piu di

quella ambiente. Dal punto di vista della

"secchezza" dell’aria compressa che esce

dall’essicatore, questa è adatta per la mag-

gior parte delle applicazioni industriali.

Sebbene l’essiccatore frigorifero PoleStar

Smart di Parker Hiross assomigli a molti

altri essiccatori tradizionali, comune-

mente reperibili in commercio, esso si 'di-

stingue dalla folla' e offre concretamente

agli utenti vantaggi innovativi e di facile

comprensione, che uniti all' affidabilità e

alla durata operativa, fanno risparmiare

energia, ed evitano lo spreco dell’aria

compressa.



Ingresso del refrigerante

PoleStar SmartPack

Ingresso dell’aria
compressa

Uscita dell’aria
compressa

Uscita del refrigerante

Gli scambiatori termici multipli compat-
tati assieme, creano la capacità di scam-
bio necessaria ai grandi essiccatore
PoleStar Smart (un PST750 in figura). Cia-
scuna unità è isolata con scudi termici
speciali (TSI, Thermal Shield Insulation, a
base di polistirene), per fornire un’alta ri-
tenzione termica e quindi un’efficienza
ancora maggiore.

Scambiatore aria-refrigerante
(evaporatore) – Lo scambiatore aria-

refrigerante riceve l’aria preraffreddata
dallo scambiatore aria – aria e la raffredda
fino al punto di rugiada richiesto, trasfe-
rendo calore al liquido refrigerante che
evapora. A raffreddamento avvenuto,

l’aria entra direttamente nel separatore
demister, dove viene rimossa l’acqua in
forma liquida, che ricade nella capiente
camera di drenaggio.

Un separatore che non ha bisogno
di manutenzione – L’efficiente geo-

metria del modulo di alluminio , priva di
tubi di interconnessione, garantisce un
cammino libero al flusso dell'aria attra-
verso lo scambiatore. I risultati sono
basse velocità dell’aria, basse perdite di
carico ed un migliore trasferimento del
calore. La bassa velocità dell’aria con-
sente di integrare al di sopra della camera
di drenaggio, un efficiente separatore a
demister di tipo "slow-flow" in acciaio

inox. Questo separatore, che contribuisce
a mantenere bassi i valori delle perdite di
carico che caratterizzano il modulo Smart
Pack, è tipicamente fino a quattro volte
più grande di un separatore standard, che
spesso incontra difficoltà a mantenere li-
velli sufficienti di separazione con flussi
di aria elevati in confronto con i separa-
tori centrifughi tradizionali che invece
hanno problemi a soddisfare i livelli di se-
parazione con flussi bassi.
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Il cuore dell’essiccatore frigorifero è lo
scambiatore di calore SmartPack (bre-
vetto in corso). Questo modulo ultra com-
patto in alluminio, tutto-in-uno,
incorpora 4 stadi di trattamento in ogni
singolo blocco:

Scambiatore aria - aria – Lo scam-
biatore aria – aria serve sia da preraffred-
datore che da post-riscaldatore. Compie il
primo passo nel processo di raffredda-
mento dell’aria compressa calda, in in-
gresso, satura al 100% trasferendo il calore
all’aria fredda in uscita dal separatore de-
mister in acciaio inox, che viaggia in dire-
zione dell’uscita dell’ essiccatore.
Ciò riduce la probabilità che i tubi esterni
“sudino”, cosa che può succedere con su-
perfici fredde e non isolate in condizioni
di umidità.

Così lo scambiatore termico contribuisce
al processo di preraffreddamento che al-
trimenti dovrebbe essere interamente af-
fidato al sistema di raffreddamento,
riducendo significativamente il consumo
totale di energia del circuito frigorifero.

Sugli essiccatori PoleStar Smart di mag-
giori dimensioni (PST460 e superiori), il
blocco scambiatore viene moltiplicato e
installato modularmente lungo i collettori
d’ingresso / d’uscita, fino ad un massimo
di 6 moduli in fila.



Efficienza di separazione

Scaricatore di condensa temporizzato.
Essiccatori frigoriferi, modelli PoleStar
Smart da PST075 a PST095.

Scaricatore di condensa
elettronico capacitivo.
Essiccatori frigoriferi,

modelli PoleStar Smart
da PST075 a PST095.

Valvola di scarico collocata nella
nicchia di drenaggio. Di facile accesso dal lato
esterno dell’essiccatore per operazioni di
manutenzione.

- Controllo elettronico
- modelli monofase
- Scarico a controllo temporizzato
- Periodo di apertura configurabile

- Controllo a microprocessore
- Modelli trifase
- Modalità di scarico capacitivo a perdita zero
- Modalità di scarico temporizzato (selezionabile)
- Operazione di apertura/chiusura drenaggio selezionabile

Separazione centrifuga - L'e�cienza
si riduce con la riduzione della portata.

Portata %

Il separatore a demister
mantiene un livello di
e�cienza costante per
tutto l'intervallo di
portata.
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Essiccatori refrigeranti PoleStar Smart
da PST120 a PST1800. Gli apparecchi
sono comunemente dotati di uno scari-
catore integrato a perdita zero
(SmartDrainer).

Camera di drenaggio

Sensore di livello – collocato all’interno
della camera di drenaggio (di facile
accesso)

Controllo tramite microprocessore sul
lato frontale dell’essiccatore

La valvola di scarico si trova nella nicchia
di drenaggio ed è accessibile dall’esterno
dell’essiccatore
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Zero-loss Drain (SmartDrainer)

I separatori Parker Hiross riescono a garan-
tire una efficienza di separazione elevata e
costante, qualsiasi sia il flusso che passa at-
traverso l’essiccatore. Un’ulteriore caratteris-
tica di questi separatori di grandi dimensioni
è il loro contributo alla riduzione della quan-
tità di refrigerante nel circuito frigorifero
dell’essiccatore. Il risultato è molto spesso un
fabbisogno di refrigerante 15% minore della
concorrenza.

Grande camera di raccolta condensa –
La camera di raccolta condensa dalle ampie
dimensioni serve da punto di raccolta del-
l'acqua in forma liquida, prima che questa
venga scaricata.

Scaricatori di condensa– i modelli dal
PST075 al PST095 sono disponibili con scari-
catore temporizzato o elettronico capacitivo
(zero-air-loss – perdita di aria zero). Quando
lo scaricatore è di tipo temporizzato, gli in-
tervalli possono essere programmati diretta-
mente tramite il pannello di controllo,
collocato sul lato frontale dell’essiccatore.

Lo scaricatore capacitivo a pedita zero
(SmartDrainer) è sincronizzato per aprirsi
automaticamente in base al livello di con-
densa presente nella camera di drenaggio. La
valvola si apre per scaricare solo il liquido
condensato, e si chiude prima che l’aria
compressa possa scappare. Nell’improbabile
caso di un malfunzionamento, il software di
controllo e diagnostica segnala un allarme e
la funzione di scarico prosegue in modalità
temporizzata pre-programmata, ritornando
in modalità capacitiva, non appena il mal-
funzionamento sia stato rettificato.
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Come funzionano gli essiccatori
frigoriferi Parker Hiross?
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Gli essiccatori frigoriferi PoleStar Smart
incorporano un sistema di refrigerazione
di tipo ad espansione diretta (“direct-ex-
pansion type”), che permette di evitare
gli elevati consumi a pieno carico ( full-
load), tipici di altre soluzioni a scambio
termico "indiretto" (come, per esempio
quelle a Massa Termica).
Gli essiccatori PoleStar Smart PST075 e
PST095 funzionano continuamente rego-
lati da una valvola by-pass di gas caldo,
che controlla il circuito di refrigerazione.
Gli essiccatori PoleStar Smart da PST120
a PST1800 presentano caratteristiche
uniche di risparmio energetico (Smar-
tSave-brevetto in corso), che controllano
l’essiccatore in modalità On / Off, a se-
conda del carico del sistema. Le quattro
componenti principali del circuito sono
l’evaporatore, il compressore, il conden-
satore e il dispositivo di espansione. Tali
componenti sono collegati tra loro da
tubi di rame di elevata qualità, nei quali
scorre il fluido refrigerante come in un si-
stema a circuito chiuso.

L’evaporatore: (scambiatore aria-re-
frigerante) l’aria compressa entra nello
scambiatore termico nel punto e l’eva-
poratore rimuove il calore trasferendolo al
liquido refrigerante. Ciò fa evaporare il re-
frigerante, trasformandolo in vapore, che
ritorna al compressore al punto , per es-
sere compresso. Sui modelli di essiccatori
frigoriferi più grandi, (dal PST220 e oltre),
un separatore di liquido di elevata capa-
cità elimina il rischio che il liquido
torni al compressore.

Il compressore: Un compressore fri-
gorifero, ermeticamente chiuso, energeti-
camente efficiente, e che non richiede
manutenzione, costruito da un partner in-
ternazionale di chiara fama. I modelli Po-
leStar Smart da PST075 a PST095 sono
provvisti di un compressore a pistoni,
mentre tutti gli altri di compressori scroll,
che possiedono significativi vantaggi.
Primo tra tutti il basso consumo di energia
(fino al 20% meno di quanto necessario ad
un compressore equivalente a pistoni), la
silenziosità e l’affidabilità di una lunga du-
rata di vita.
I compressori scroll non sono sensibili ai
ritorni di liquido refrigerante e hanno bi-
sogno di meno refrigerante di altri com-
pressori.

Il condensatore: riceve il gas refrige-
rante caldo ad alta pressione dal compres-
sore e lo raffredda. Il calore accumulato
dal refrigerante durante le fasi di evapora-
zione e di compressione, viene scambiato
con il flusso di aria o acqua di raffredda-
mento (gli essiccatori PoleStar Smart sono
disponibili in versione con condensatore

raffreddato ad aria o ad acqua). La con-
densazione ha luogo mentre il gas refrige-
rante passa attraverso il condensatore,
cambiando il suo stato da vapore in li-
quido ad alta pressione, parzialmente raf-
freddato, lungo il percorso verso il
capillare di espansione e passando at-
traverso il "filtro/deidratatore" , desi-
gnato ad eliminare umidità e particelle
residue che potrebbero essere presenti nel
sistema di raffreddamento.

Il dispositivo di espansione: negli es-
siccatori PoleStar è di tipo a capillare.
Questo è un sistema meccanico che, in-
sieme con la valvola di by-pass del gas
caldo (nei PST075 & PST095) o alla fun-
zione SmartSave (dal PST120 al PST1800)
assicura la stabilità del punto di rugiada in
pressione. Il capillare di espansione ri-
duce la pressione del liquido refrigerante
per assicurare che nell’evaporatore
entri il corretto flusso di refrigerante, per
garantire il massimo scambio di calore.
Questa semplice ma efficiente soluzione a
capillare, priva di parti mobili, assicura ri-
sultati affidabili.

By-Pass di gas caldo: la sua funzione è
quella di evitare congelamenti nell’evapo-
ratore in condizioni di basso carico. Ciò
avviene rilevando la bassa pressione del
refrigerante in uscita dall’evaporatore e di-
rottando il gas caldo di refrigerazione,
nella quantità richiesta, verso l’ingresso
del compressore. In questo modo la val-
vola si comporta da apparecchio di con-
trollo del circuito refrigerante,
mantenendo una pressione di evapora-
zione costante nell'evaporatore. Ciò assi-
cura un ottimo controllo del punto di
rugiada, in tutte le condizioni operative.
Gli essiccatori PoleStar Smart usano una
valvola modulante al 100% regolata dalla
pressione e che reagisce rapidamente ai
cambiamenti di pressione garantendo la
stabilità del punto di rugiada.

Negli essiccatori PoleStar Smart dotati del
controllo SmartSave, la valvola di by-pass
di gas caldo è utilizzata per regolare ulte-
riormente il sistema, nei casi in cui il com-
pressore è mantenuto in funzione per
periodi più lunghi al fine di evitare troppe
fermate e ripartenze.

Il separatore di liquido: l'ampio vo-
lume del separatore di liquido (dal
PST220) elimina il rischio che il liquido
refrigerante torni al compressore. In con-
dizioni ideali il compressore frigorifero la-
vora a pressione e temperatura costanti. Il
refrigerante che esce dall’evaporatore è in
genere un miscuglio di vapore e liquido, e
queste due componenti confluiscono nel
separatore. Il gas caldo, proveniente dal

compressore frigorifero passa attraverso il
separatore di liquido, assicurando la com-
pleta vaporizzazione di qualsiasi liquido
refrigerante eventualmente presente. Il re-
frigerante in forma di vapore può quindi
proseguire verso il lato aspirante del com-
pressore.

Il ciclo di refrigerazione
Il refrigerante a bassa pressione nella fase
di vapore viene compresso dal compres-
sore e passato al condensatore . Il
gas refrigerante caldo entra nel condensa-
tore, dove viene raffreddato generalmente
dall’aria soffiata da un ventilatore attra-
verso i tubi alettati del condensatore, op-
pure tramite acqua (condensatori
raffreddati ad acqua). Il condensatore tra-
sforma il refrigerante ad alta pressione da
vapore ad alta temperatura in liquido re-
frigerante a bassa temperatura e alta pres-
sione, che fluisce attraverso un filtro /
deidratatore, al fine di eliminare tutta
l’umidità e le particelle contaminanti. Do-
podichè il liquido refrigerante fluisce
verso il dispositivo di espansione , che
garantisce che la corretta quantità di li-
quido refrigerante passi nell’evaporatore.
Nel dispositivo di espansione il liquido ad
alta pressione cambia in vapore/liquido
saturo, a bassa pressione e bassa tempera-
tura. Questo vapore/liquido saturato entra
nell’evaporatore nel punto d'ingresso
del refrigerante e viene trasformato in va-
pore secco a bassa pressione fornendo
così la capacità di raffreddamento richie-
sta per raffreddare l’aria compressa calda
in ingresso. A questo punto avviene la
condensazione dell'umidità contenuta
nell'aria che infine viene raccolta e scari-
cata.

Il gas refrigerante secco e a bassa pres-
sione esce dall’evaporatore nel punto di
uscita del refrigerante, da dove ritorna al
compressore attraverso la conduttura di
aspirazione, completando così il ciclo.
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Come funzionano gli essicca

Compressore frigorifero

valvola by-pass di gas caldo

Condensatore raffreddato ad aria
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Sensore
livello

condensa

Il ciclo dell’aria compressa
L’aria compressa calda entra
nell’evaporatore passa
nello scambiatore aria-aria,
scambiando una parte della
sua energia termica con
l’aria fredda e secca, libera
da condensa, in uscita,
riscaldandola di nuovo.
Questa aria post-riscaldata
esce dall’evaporatore, dall'u-
scita dell’aria compressa.

L’aria compressa passa poi
attraverso lo scambiatore
aria-refrigerante, dove il
liquido refrigerante raf-
fredda l’aria, causando la
formazione di condensa,
che viene poi raccolta nella
camera di drenaggio ed es-
pulsa automaticamente.

Ulteriore condensa viene
raccolta quando l’aria passa
attraverso un separatore a
demister efficiente, proget-
tato per eliminare tutte le
tracce di condensa. Nel
punto dove l’aria compressa
fredda esce dal separatore è
asciutta e libera dall’acqua.

Questa aria esce poi dall’e-
vaporatore passando per lo
scambiatore aria-aria,
aumentando la propria tem-
peratura prima di uscire
dall'uscita dell' aria com-
pressa dello scambiatore.
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atori frigoriferi Parker Hiross?

Filtro/Essiccatore Capillare di espansione

Valvola di drenaggio SmartDrainer

Scambiatore termico SmartPack

Separatore di liquido di
elevata capacità
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Ingresso del liquido
refrigerante

Condensato
drenato nella
camera di raccolta

Dew-point
sensor

Ingresso dell’aria
compressa

Uscita dell’aria
compressa

Uscita del gas
refrigerante

A



Condensatore raffreddato ad aria o ad acqua?

Punto di rugiada in pressione –misura del grado di “secchezza”

Dimensionamento dell’essiccatore frigorifero

Temperature tipiche in un "normale sistema d´aria compressa"

Aria
ambiente
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Applic
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La pressione esercita un effetto sul li-
vello di vapore acqueo contenuto
nell’aria compressa. Come risultato il
punto di rugiada atmosferico non
può essere usato per misurare la sec-
chezza dell’aria compressa. In questo
caso ci riferiamo al punto di rugiada
in pressione, che è la temperatura
alla quale il vapore acqueo conte-

nuto nell’aria compressa ad una par-
ticolare pressione condenserà, for-
mando acqua. La maggior parte degli
essiccatori frigoriferi fornisce un
punto di rugiada in pressione com-
preso tra 3 e 7 °C ( ISO 8573-1 ). L’ac-
qua comincerà a condensare ad una
temperatura appena inferiore a tale
valore.

A meno che le linee dell’aria com-
pressa passino attraverso o termi-
nino in aree dove la temperatura
ambiente è minore del punto di ru-
giada in pressione fornito dall’essic-
catore, non dovrebbe aver luogo
alcuna condensazione.

Scambiatore termico a piastre
(condensatore raffreddato ad acqua)

NOTA
Condensatori raffred-
dati ad acqua che uti-
lizzano acqua di mare
sono disponibili su
richiesta.

viene protetto da una rete di metallo
con funzione di filtro, che diminuisce
significativamente l’accumularsi
dello sporco e contribuisce a rispar-
miare energia. In tutti i modelli PST a
partire dal PST220, la sezione del
condensatore è completamente indi-
pendente dal resto dell’essiccatore.
Ciò consente di eseguire la manuten-
zione mentre l’essiccatore è attivo.

I condensatori raffreddati ad acqua
sono disponibili per tutti i modelli
PoleStar a partire dal PST220 fino al
PST1800. Lo scambiatore termico a
piastre viene impiegato dove un es-
siccatore raffreddato ad aria non la-
vorerebbe in maniera affidabile. Per
esempio dove l’essiccatore deve es-
sere installato in un’area chiusa e
calda e/o dove è disponibile una

I condensatori raffreddati ad aria
sono dotati di tubi di rame con la-
melle di alluminio attraverso le quali
viene soffiata l’aria da uno o più ven-
tilatori assiali. Nei modelli dal Pole-
Star Smart PST 120, il condensatore

fonte di acqua fredda. Tutti gli essic-
catori raffreddati ad acqua sono do-
tati di valvole pressostatiche per
modulare l’acqua in ingresso a se-
conda della sua temperatura e la
conseguente pressione di condensa-
zione.

Gli essiccatori sono dimensionati per
un flusso d’aria nominale, a cui si ap-
plicano poi fattori di correzione per le
condizioni ambientali di funziona-
mento. Almeno 4 variabili devono es-
sere considerate:

1. Il flusso d'aria che attraversa
l’essiccatore o il modello di
compressore d'aria

2. La temperatura dell’aria compressa,
che entra nell’essiccatore

3. La temperatura ambiente
4. La pressione operativa

L’ essiccatore frigorifero dovrebbe es-
sere dimensionato in maniera conser-
vativa, in modo da coprire il flusso
massimo possibile con la minima pres-
sione attesa ed essere in grado di ope-
rare senza sovraccarico, anche nei
giorni più caldi.



Parker Hiross PoleStar Smart - Essiccatore a
risparmio energetico (dal modello PST120)

Un pre-filtro davanti all’essiccatore frigo-
rifero non è un lusso, ma una compo-
nente essenziale di qualsiasi installazione
di aria compressa. L'intricata rete di
camere e canali per lo scambio termico
all’interno dello scambiatore, raggiunge le
sue prestazioni termodinamiche migliori
ed al costo più basso quando viene instal-

lata una protezione contro le particelle e
l’olio (costo delle perdite di carico: per
ogni 140mbar di perdita di pressione,il
fabbisogno elettrico del compressore
d'aria aumenta dell’1%). Le costose e pre-
mature sostituzioni dello scambiatore di-
ventano storia passata quando si decide di
installare un filtro.

Proteggete il cuore di PoleStar Smart.
I danni e la corrosione nello scambiatore,
conseguenti al non utilizzo di un filtro prima
dell’essiccatore frigorifero, ne riducono
l’efficienza e la durata.

Proteggete il cuore di PoleStar Smart

Lo scudo termico di isolamento per
scambiatori singoli e multipli garantisce
un'elevata ritenzione termica.

PoleStar SmartPack, scambiatore termico
Tutto-in-uno in alluminio

Un essiccatore frigorifero viene tipica-
mente dimensionato per raggiungere le
sue performance nominali anche nelle
condizioni di lavoro più estreme (per es-
empio nei giorni estivi più caldi, con un
compressore d'aria funzionante a mas-
simo carico). Queste condizioni di mas-
simo carico vengono sperimentate molto
raramente nelle condizioni operative
quotidiane – in primo luogo perchè il
carico del compressore varia consi-
derevolmente nel corso di una giornata, e
di conseguenza anche il carico dell’essic-
catore frigorifero. Inoltre, le temperature
operative medie sono notevolmente infe-

riori al massimo per cui il sistema è stato
dimensionato. Le variazioni stagionali e le
temperature operative ambientali, in-
fluenzate dalla ventilazione della sala
compressori sono tutti aspetti che pos-
sono causare un’ulteriore riduzione del
carico dell’essiccatore. Il risultato è che
l’essiccatore frigorifero sarebbe in grado,
se potesse adattare il suo ciclo di lavoro
alle condizioni reali, di risparmiare quan-
tità significative d’energia.

Gli essiccatori Parker Hiross PoleStar
fanno proprio questo, modulando conti-
nuamente e precisamente il loro funziona-
mento per soddisfare le condizioni
operative del momento, col risultato di
garantire un accurato monitoraggio del
punto di rugiada e un adeguato consumo
energetico.

La funzione ciclica di risparmio ener-
getico dell’essiccatore frigorifero PoleStar
Smart controlla e monitora in maniera ef-
ficiente e precisa le operazioni di
avvio/spegnimento del compressore
frigorifero, durante i periodi di carico
variabile. Per permettere ciò, l’essiccatore
lavora per periodi di tempo con compres-
sore frigorifero spento, utilizzando solo la
“riserva di freddo” accumulata dall'allu-
minio dello scambiatore SmartPack.

Integrando completamente le funzioni di
evaporazione, condensazione ed effi-
ciente drenaggio in un unico blocco di al-
luminio con un’ampia superficie, siamo in
grado di trarre profitto dalle caratteris-
tiche termiche di questo materiale, utiliz-
zando l’energia immagazzinata per
mantenere il livello del punto di rugiada a
costo zero. L’utilizzo di un efficiente mate-
riale isolante, che racchiude lo scambia-
tore, prolunga efficacemente il periodo di
fermo/partenza del controllo del com-
pressore.



Gli intervalli di manutenzione vengono
visualizzati periodicamente, mentre la
disponibilità di un report dello stato di
funzionamento (comprendente gli otto
eventi più recenti) ed il contatore delle
ore di attività facilitano le operazioni di
manutenzione.

Un contatto pulito d'allarme disponibile
come standard, un supervisore compati-
bile con protocollo MODBUS (non è nec-
essario alcun gateway) e un collegamento
alla scheda seriale opzionale RS485, con-
sentono il monitoraggio remoto dell’essic-
catore.

Una caratteristica standard addizionale a
partire dal modello PST120 è lo Smart-
Control. Questo display multifunzionale
fornisce una accurata lettura del punto di
rugiada e l'indicazione visiva del controllo
di eventuali allarmi dell’essiccatore.

Lo SmartControl comanda inoltre la fun-
zione di risparmio energetico SmartSave
(brevetto in corso), informando l’utente
quando l'essiccatore sta lavorando in
modalità di risparmio energetico. Un
parametro indica la percentuale media di
risparmio d’energia raggiunta.

PoleStar Smart® possiede l’esclusivo
compressore compliant scroll (a partire
dal modello PST120), che offre un
risparmio d’energia fino al 20%, se con-
frontato con altri sistemi.

Questi compressori, resistenti ai ritorni di
liquido refrigerante e con il 50% di parti
mobili in meno rispetto ad apparecchi
simili, sono estremamente affidabili e
molto robusti. Inoltre, il loro basso livello
di vibrazione contribuisce a prolungare la
vita del circuito di refrigerazione.

PoleStar Smart

Oltre alle caratteristiche inerenti al
risparmio energetico del „PoleStar Smart”,
rese possibili dallo scambiatore
SmartPack tutto-in-uno, unico nel suo
genere, l’essiccatore refrigerante Parker
Hiross PoleStar presenta le migliori
prestazioni della sua classe relativamente
alla perdita di carico, qualsiasi sia la por-
tata d’ingresso. Gli ampi canali, che
trasportano l’aria a bassa velocità, asso-
ciati all’assenza di tubi d’interconnes-
sione, contribuiscono senza paragoni a
mantenere bassi i costi d’esercizio.

L'ottima prestazione del punto di rugiada
è garantita dai seguenti fattori:

• grandi canali per l’aria, a cui
conseguono flussi a bassa velocità

• un separatore di liquido
sovradimensionato, che offre la
migliore separazione possibile
del condensato, anche in
presenza di carichi parziali

• un sensore del punto di
rugiada posizionato nel flusso
dell’aria, per assicurare un
ottimo controllo.

Perdite di carico

Concorrente A
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Portata d’aria (m3 /h FAD 20 °C)

Concorrente C

Concorrente B

(Nota: per ogni 140mbar di perdita di pressione, il fabbisogno elettrico del compressore d'aria aumenta dell’1%).



Essiccatori frigoriferi PoleStar Smart

Distinguersi dalla folla

Filosofia
Parker Hiross è una nota azienda che opera dal 1964 nel settore della tecnica di refrigerazione industriale. La nostra filosofia
di “distinguerci dalla folla” assicura prodotti che non solo forniscono all’utente aria compressa pulita e di alta qualità, ma
non sono neppure secondi a nessuno nel risparmio di energia, nei bassi costi d’esercizio e nelle ridotte emissioni.

CO2



626 2.188

Proteggere l’ambiente e
gli investimenti

Prendendo in considerazione le tre più diffuse taglie di essiccatori
frigoriferi, il confronto tra PoleStar Smart di Parker Hiross con altri
essiccatori a funzionamento ciclico o a massa termica, fornisce i
seguenti vantaggi per l‘utente:

*) Il calcolo si basa sulle seguenti assunzioni: 1. Un turno di produzione – 2000 ore (5 giorni lavorativi alla settimana). 2. I periodi di inattività durante i giorni lavorativi – 4000 ore – vengono
calcolati con utilizzo zero di energia. L’essiccatore viene spento durante i fine settimana ed i giorni festivi. 3. Costi annuali per l’energia pari a 10€/cent per kWh. 4. Profili di carico medio/alti
– da 60% a 80%. Il carico sull’essiccatore è per l’ 80% del tempo al di sopra della metà della portata e per il 20% al di sotto.

Caratteristiche del
prodotto
• Adatto per tutte le appli-

cazioni dell'aria compressa

• Adatto per tutti i tipi di
compressore, inclusi quelli
a flusso variabile

• L’essiccatore frigorifero
per aria compressa con il
più alto grado di efficienza

• Basse perdite di carico con
conseguenti bassi costi
operativi

• Fornisce un significativo
contributo indiretto alla
riduzione delle emissioni di
CO2 nell‘ambiente

CO2

CO2

CO2



I dati tecnici di PoleStar Smart®

PST1500-1800

Modello

Portata aria
Assorb.

nominale
Attacchi

aria
Dimensioni (mm) Peso

Prefiltro Postfiltro

m3/min m3/h kW in/out A
larghezza

B
altezza

C
profondità

kg

PST075 7,5 450 0,90 1 1/2” 703 945 562 83 HFN122Q HFN122P

PST095 9,5 570 1,38 1 1/2” 703 945 562 83 HFN122Q HFN122P

PST120 12 720 1,13 2” 706 1.064 1.046 145 HFN122Q HFN122P

PST140 14 840 1,14 2” 706 1.064 1.046 145 HFN175Q HFN175P

PST180 18 1.080 1,46 2” 706 1.064 1.046 155 HFN205Q HFN205P

PST220 22 1.320 1,68 2 1/2” 806 1.316 1.166 230 HFN300Q HFN300P

PST260 26 1.560 2,19 2 1/2” 806 1.316 1.166 240 HFN300Q HFN300P

PST300 30 1.800 2,41 2 1/2” 806 1.316 1.166 245 HFN370Q HFN370P

PST350 35 2.100 3,06 2 1/2” 806 1.316 1.166 250 HFN370Q HFN370P

PST460 46 2.760 3,14 DN100 1.007 1.690 1.097 470 NFF610Q NFF610P

PST520 52 3.120 3,54 DN100 1.007 1.722 1.097 490 NFF610Q NFF610P

PST630 63 3.780 4,64 DN100 1.007 1.722 1.657 580 NFF750Q NFF750P

PST750 75 4.500 5,73 DN150 1.007 1.722 1.657 670 NFF1000Q NFF1000P

PST900 90 5.400 7,63 DN150 1.007 1.722 1.657 690 NFF1000Q NFF1000P

PST1200 120 7.200 8,92 DN150 1.007 2.048 1.657 830 NFF1510Q NFF1510P

PST1500 150 9.000 12,35 DN200 1.007 2.208 2.257 1.100 NFF1510Q NFF1510P

PST1800 180 10.800 15,96 DN200 1.007 2.208 2.257 1.190 NFF2000Q NFF2000P

PST2400* 240 14.400 18 DN200 2.007 2.736 4.148 2.335 incluso a richiesta

PST3000* 300 18.000 25 DN250 3.279 2.834 2.753 2.930 incluso a richiesta

PST3600* 360 21.600 32 DN250 3.279 2.834 2.753 3.150 incluso a richiesta

Le portate d’aria compressa sono espresse in termini di aria libera prodotta dal compressore (aspirazione a 20°C ed 1 bar A) ed alle seguenti condizioni
di funzionamento: 7 bar g di pressione d’esercizio, temperatura d’ingresso dell’aria compressa 35°C, temperatura dell’aria ambiente 25°C e punto di ru-
giada in pressione in accordo con DIN ISO8573-1. I dati riportati sono espressi in accordo alla normativa DIN ISO7183. I modelli indicati sono in ver-
sione con refrigerante R407C e con pressione massima di funzionamento di 14 bar g. La versione con condensazione ad acqua è disponibile dal modello
220. Le tensioni di alimentazione sono rispettivamente 230V / 1Ph / 50Hz sui modelli 075-095 e 400V / 3Ph / 50Hz per i modelli 120-1800. Le connessioni
dei modelli PST075-350 sono BSPP-F. I modelli a 60Hz sono disponibili a partire dalla portata d’aria 7m3/min.
* Modelli Twin forniti con controllore master, scaricatore elettronico integrato, collettori, valvole manuali e prefiltro con scaricatore automatico.

FFaattttoorrii  ddii  ccoorrrreezziioonnee  ddeellllaa  ppoorrttaattaa  dd''aarriiaa  ppeerr  ddiiffffeerreennttii  ccoonnddiizziioonnii  dd’’eesseerrcciizziioo

Per ottenere le portate d’aria compressa in differenti condizioni d’esercizio, moltiplicare il valore della portata nominale per i fattori di correzione sopra indicati
(es. portata aria x A x B x C x D): PoleStar Smart® può operare fino a una temperatura ambiente di 50°C e una temperatura d’ingresso aria compressa di 65°C. 
I fattori di correzione riportati hanno valore indicativo: per una maggiore precisione nella selezione utilizzare il software di selezione o contattare il partner
Parker Hiross di zona.
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C A

B

C A

B

C A

B
B

A C

CA

PST075-095 PST120-180 PST220-350

BB

CA

B B

A C

PST2400

B
B

A C

CA

PST460-1200

PST3000-3600

 A) Pressione d'esercizio
fattore di correzione

Temperatura ingresso aria
fattore di correzione

bar 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0,74 0,83 0,90 0,96 1 1,04 1,07 1,08 1,11 1,12 1,14 1,15

 B)  °C 30 35 40 45 50 55 60 65

1,23 1 0,84 0,70 0,59 0,50 0,45 0,40

  C)  °C 20 25 30 35 40 45 50

1,06 1 0,95 0,90 0,83 0,77 0,72

   D) 
 

 °C 3 5 7 10

1 1,10 1,21 1,40

Temperatura ambiente
fattore di correzione

Punto di rugiada in pressione
fattore di correzione



I dati tecnici di PoleStar Smart HP®

Modello

Portata aria
Assorb.

nominale
Attacchi

aria
Dimensioni (mm) Peso

Prefiltro Postfiltro

m3/min m3/h kW in/out A
larghezza

B
altezza

C
profondità

kg

PSH030 3 180 0,53 1 1/4” 703 945 562 83 HFP031Q HFP031P

PSH045 4,5 270 0,55 1 1/4” 703 945 562 83 HFP050Q HFP050P

PSH065 6,5 390 1,33 1 1/4” 703 945 562 85 HFP068Q HFP068P

PSH090 9 540 1,37 1 1/4” 703 945 562 85 HFP093Q HFP093P

PSH120 12 720 1,41 1 1/4” 706 1.064 1.046 152 HFP140Q HFP140P

PSH160 16 960 1,44 1 1/4” 706 1.064 1.046 152 HFP140Q HFP140P

PSH200 20 1200 1,47 1 1/4” 706 1.064 1.046 152 HFP220Q HFP220P

PSH230 23 1380 1,52 1 1/4” 706 1.064 1.046 152 HFP220Q HFP220P

PSH290 29 1740 2,89 2 1/2” ANSI 1.007 1.690 1.097 356 HFP420Q HFP420P

PSH380 38 2280 3,18 2 1/2” ANSI 1.007 1.690 1.097 356 HFP420Q HFP420P

PSH460 46 2760 3,44 2 1/2”ANSI 1.007 1.690 1.097 356 HFP420Q HFP420P

PSH630 63 3.780 4,12 2 1/2”ANSI 1.007 1.690 1.657 455 HFP640Q HFP640P

PSH800 80 4.800 6,6 2 1/2” ANSI 1.007 1.723 1.657 610 HFP780Q HFP780P

PSH1000 100 6.000 6,9 2 1/2”ANSI 1.007 1.723 1.657 610 2 x HFP640Q (*) 2 x HFP640P (*)

PSH1200 120 7.200 7,3 2 1/2” ANSI 1.007 1.723 1.657 610 2 x HFP640Q (*) 2 x HFP640P (*)

Le prestazioni sono riferite ai modelli condensati ad aria (FAD 20°C, 1 bar A) e nelle seguenti condizioni di lavoro: aria in aspirazione 25°C/60% U.R., 40
barg di pressione di esercizio, temperatura d'ingresso dell'aria compressa 35°C, temperatura dell'aria ambiente 25°C e punto di rugiada in pressione in
accordo con DIN8573-1. Tutti i dati riportati sono espressi in accordo alla normativa DIN ISO7183. Tutti i modelli sono forniti con R407C. Tutti i modelli
sono dotati di scaricatore temporizzato integrato e sono progettati per una pressione massima di esercizio di 50 barg. I modelli PSH030-230 sono forniti
con attacchi aria BSPT-F. I modelli flangiati sono forniti con flange ANSI in acciaio inox; controflange e flange DIN (UNI) sono disponibili su richiesta. Vi
preghiamo di contattare il vostro partner Parker Hiross per modelli e versioni diverse.
(*) da installare in parallelo.

FFaattttoorrii  ddii  ccoorrrreezziioonnee  ddeellllaa  ppoorrttaattaa  dd''aarriiaa  ppeerr  ddiiffffeerreennttii  ccoonnddiizziioonnii  dd’’eesseerrcciizziioo

Per ottenere le portate d’aria compressa in differenti condizioni d’esercizio, moltiplicare il valore della portata nominale per i fattori di correzione sopra indi-
cati (es. portata aria x A x B x C x D): PoleStar Smart HP® può operare fino a una temperatura ambiente di 50°C e una temperatura d’ingresso aria compressa di
65°C. I fattori di correzione riportati hanno valore indicativo: per una maggiore precisione nella selezione utilizzare il software di selezione o contattare il
partner Parker Hiross di zona.

B

AC

B

C A

B

A C

PSH030-090 PSH120-230 PSH290-1200

 A) bar 15 20 25 30 35 40 45 50

0,85 0,91 0,94 0,97 0,99 1 1,01 1,01

 B)  °C 30 35 40 45 50 55 60 65

1,18 1 0,87 0,77 0,69 0,62 0,56 0,50

  C)  °C 20 25 30 35 40 45 50

1,02 1 0,98 0,95 0,93 0,90 0,86

   D)
 

 °C 3 5 7 10

1 1,16 1,25 1,40

Pressione d'esercizio
fattore di correzione

Temperatura ingresso aria
fattore di correzione

Temperatura ambiente
fattore di correzione

Punto di rugiada in pressione
fattore di correzione
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Europa, Medio Oriente, 
Africa
AE – Emirati Arabi Uniti, Dubai 
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt 
Tel:  +43 (0)2622 23501-0 
parker.austria@parker.com

AT – Europa Orientale, Wiener 
Neustadt  
Tel: +43 (0)2622 23501 900 
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaijan, Baku 
Tel: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgio, Nivelles 
Tel: +32 (0)67 280 900 
parker.belgium@parker.com

BY – Bielorussia, Minsk 
Tel: +375 17 209 9399 
parker.belarus@parker.com

CH – Svizzera, Etoy 
Tel: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – Repubblica Ceca, Klecany 
Tel: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germania, Kaarst 
Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Danimarca, Ballerup 
Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Spagna, Madrid 
Tel: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finlandia, Vantaa 
Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.�nland@parker.com

FR – Francia, Contamine s/Arve 
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Grecia, Atene 
Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Ungheria, Budapest 
Tel: +36 1 220 4155 
parker.hungary@parker.com

IE – Irlanda, Dublino 
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IT – Italia, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty 
Tel: +7 7272 505 800 
parker.easteurope@parker.com

NL – Paesi Bassi, Oldenzaal 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

NO – Norvegia, Asker 
Tel: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Polonia, Varsavia 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portogallo, Leca da Palmeira 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucarest 
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Mosca 
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Svezia, Spånga 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Slovacchia, Banská Bystrica 
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Turchia, Istanbul 
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ucraina, Kiev 
Tel +380 44 494 2731 
parker.ukraine@parker.com

UK – Gran Bretagna, Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

ZA – Repubblica del Sudafrica, 
Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com 

Catalogo XXXXX/IT  MM/YYYY-TMCZ
(month/year-printer name)

Il tuo rivenditore Parker locale

America del Nord
CA – Canada, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland  
Tel: +1 216 896 3000

Asia-Pacifico
AU – Australia, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – Cina, Shanghai 
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

IN – India, Mumbai 
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Giappone, Tokyo 
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Corea, Seoul 
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam 
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Nuova Zelanda, Mt 
Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore 
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailandia, Bangkok 
Tel: +662 186 7000-99

TW – Taiwan, Taipei 
Tel: +886 2 2298 8987

Sudamerica 
AR – Argentina, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brasile, Sao Jose dos 
Campos 
Tel: +55 800 727 5374

CL – Cile, Santiago 
Tel: +56 2 623 1216

MX – Messico, Apodaca 
Tel: +52 81 8156 6000

© YYYY Parker Hanni�n Corporation. Tutti i diritti riservati.

Parker Hannifin S.r.l  
Via Privata Archimede 1
20094 Corsico (Milano)
Tel.: +39 02 45 19 21
Fax: +39 02 4 47 93 40
parker.italy@parker.com
www.parker.com

Parker nel mondo

Centro Europeo Informazioni Prodotti 

Numero verde: 00 800 27 27 5374

(da AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, 

IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, 

SK, UK, ZA)


