
  

Scheda Tecnica 
Essiccatore ad adsorbimento ad alta pressione  
serie DHW  
100-420 bar (Generazione -03)  

  

Versione: 1.8.0 Autore: Tassilo Tappe Data: 11.07.2018 
 

 
Pagina 1 di 8 

     

FST GmbH - Im Teelbruch 106 - 45219 Essen - Germania -  +49 (0)2054 8735-0 -   +49 (0)2054 8735-100 - info@fstweb.de 

 

 
Ambito di applicazione 
Gli essiccatori ad adsorbimento della serie DHW sono progettati per l’essiccamento dell’aria compressa o azoto 
a dei punti di rugiada della pressione da -25°C a -55°C (dipendente dalla progettazione) per delle pressioni di 
lavoro fino a 420 bar. 
 
 
Funzionamento  
Per essiccare l’aria compressa tramite l’adsorbimento, il 
flusso di aria compressa entra in un serbatoio riempito 
di materiale essiccante. L’essiccante toglie l’umidità 
dall’aria compressa e la tiene finché il materiale sia sa-
turo di umidità. Dopodiché il materiale essiccante deve 
essere rigenerato, e l’umidità detenuta deve essere ri-
mossa prima che il materiale sia riutilizzato per essiccare 
di nuovo. 
Il funzionamento continuo di un essiccatore ad adsorbi-
mento richiede perciò due serbatoi che lavorano alter-
nativamente. Un serbatoio è utilizzato per essiccare 
l’aria compressa (adsorbimento) e l’altro serbatoio per 
rigenerare il materiale essiccante. Per la gamma DHW 
l’intervallo di scambio tra adsorbimento e rigenerazione 
è di 10 minuti alle condizioni nominali. 
Per quanto riguarda la rigenerazione della gamma DHW, 
una certa quantità di aria essiccata è prelevata all’uscita 
dell’essiccatore (circa il 5% della portata nominale alle 
condizioni nominali). Questo quantitativo di aria com-
pressa viene diffuso a pressione atmosferica e condotto 
nel serbatoio per la rigenerazione del materiale. L’aria 
secca e decompressa è molto sotto satura di umidità, 
quindi si carica di umidità trattenuta dall’essiccante e la 
libera in atmosfera attraverso un silenziatore (rigenera-
zione a freddo). 
 
  

DHW 37/250 con opzioni diverse (2. pre-filtro, 2. 
post-filtro, scaricatore di condensa elettronico tempo-
rizzato, manometro della pressione differenziale, dispo-
sitivo di avviamento (valvola della pressione minima) e 
misura del punto di rugiada della pressione) 
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Caratteristiche 
L’essiccante di alta qualità ha un’eccellente capacità adsorbente per l’umidità e una lunga durata di molti anni. 
Questo assicura punti di rugiada della pressione permanentemente bassi e stabili. 
 
Le valvole e le vie di flusso, necessarie per il cambio delle colonne, sono inglobate in un unico blocco valvole. 
Questo design integrato permette di risparmiare tempo durante l’assemblaggio e riduce a zero le possibilità di 
perdite. Passaggi di flusso sovradimensionati riducono le cadute di pressione ad un minimo.  
La combinazione delle valvole a solenoide consiste in 3 singole valvole che sono gestite da piloti. Grazie al singolo 
controllo per ogni valvola si garantisce un funzionamento sempre corretto (per quanto riguarda direzione di 
flusso e cambio delle colonne). La combinazione delle valvole di non ritorno (blocco valvole superiore) consiste 
in quattro valvole di non ritorno (costruzione propria di FST). Uno o vari silenziatori (in dipendenza dalla misura) 
sono utilizzati per ridurre il rumore in fase di scarico. 
 
Le valvole della serie DHW sono controllate da un sistema di 
controllo a microprocessore chiamato “C1”, dotato di un di-
splay a 2 righe e tre tasti. Il sistema di controllo è installato in 
una scatola di plastica con protezione IP65. La visualizzazione 
chiara del testo permette di capire subito lo stato di lavoro, 
errori, ore di lavoro, messaggi di manutenzione, ecc. Se è 
connesso un misuratore del punto di rugiada della pressione 
(opzione H), il punto di rugiada della pressione dell’aria com-
pressa è visualizzato in diretta sul display e fornisce anche un 
segnale 4-20 mA. Tale misuratore (opzione H) permette 
all’essiccatore di lavorare in funzione del punto di rugiada. In 
base al carico dell’essiccatore, il ciclo di adsorbimento può 
essere allungato, cioè viene allungato il tempo di cambio il 
quale si adatta ai consumi. Questo riduce l’aria di rigenera-
zione e si riducono i costi di consumo elettrico.  
In aggiunto, il sistema di controllo fornisce un contatto re-
moto per il compressore. Questo viene utilizzato per sincro-
nizzare l’utilizzo dell’essiccatore con l’utilizzo del compres-
sore e per ridurre il consumo di aria di rigenerazione. Questa 
funzione può essere utilizzata anche insieme al funziona-
mento regolato dal misuratore del punto di rugiada.  
Se è installato un misuratore della pressione differenziale con contatto di allarme tra pre- e post-filtro (opzio-
nale), il contatto di allarme può essere collegato al sistema di controllo C1, visualizzato ed elaborato.  
 
Come standard, l’essiccatore viene fornito con un prefiltro (filtro superfine) che protegge l’essiccatore da parti-
celle solide e liquide. Questo allunga la durata del materiale essicante. Anche un post-filtro (filtro fine) è fornito 
come standard. Serve per evitare che della polvere di materiale adsorbente possa arrivare nelle apparecchia-
ture. I filtri sono direttamente installati tramite tubi e raccordi ad alta pressione. (tubatura in acciaio inox su 
richiesta) 
 
Gli essiccatori sono conformi alla Direttiva Apparecchi a Pressione 2014/68/EU, e sono marchiate CE per la di-
rettiva europea. 
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Dati di base 
Modelli 100 bar Portata 

nominale*1 
Min./Max.  

Pressione di lavoro 
Min./Max. 

Temperatura di lavoro 

DHW    5 / 100   70 m³/h 

30 - 100 bar +2°C - +60°C 

DHW    9 / 100    100 m³/h 
DHW 12 / 100 150 m³/h 
DHW 24 / 100 275 m³/h 
DHW 37 / 100 420 m³/h 
DHW 58 / 100 750 m³/h 

*1 – riferita ad 1 bar(a) e 20°C a 100 bar di pressione di lavoro, temperatura all’ingresso 35°C, e punto di rugiada della pressione all’uscita di -40°C  
 

Modelli 250 bar Portata 
nominale*2 

Min./Max.  
Pressione di lavoro 

Min./Max. 
Temperatura di lavoro 

DHW    5 / 250 115 m³/h 

30 - 250 bar +2°C - +60°C 

DHW    9 / 250 170 m³/h 
DHW 12 / 250 275 m³/h 
DHW 24 / 250 490 m³/h 
DHW 37 / 250 730 m³/h 
DHW 58 / 250 1450 m³/h 

*2 - riferita ad 1 bar(a) e 20°C a 250 bar di pressione di lavoro, temperatura all’ingresso 35°C, e punto di rugiada della pressione all’uscita di -40°C 
 

Modelli 350 bar Portata 
nominale*3 

Min./Max.  
Pressione di lavoro 

Min./Max. 
Temperatura di lavoro 

DHW    5 / 350 150 m³/h 

30 - 350 bar +2°C - +60°C 

DHW    9 / 350 235 m³/h 
DHW 12 / 350 320 m³/h 
DHW 24 / 350 530 m³/h 
DHW 37 / 350 860 m³/h 
DHW 58 / 350 1750 m³/h 

*3 - riferita ad 1 bar(a) e 20°C a 350 bar di pressione di lavoro, temperatura all’ingresso 35°C, e punto di rugiada della pressione all’uscita di -40°C 
 

Modelli 420 bar Portata 
nominale*4 

Min./Max.  
Pressione di lavoro 

Min./Max. 
Temperatura di lavoro 

DHW    5 / 420 150 m³/h 

30 - 420 bar +2°C - +60°C 
DHW    9 / 420 235 m³/h 
DHW 12 / 420 275 m³/h 
DHW 24 / 420 560 m³/h 
DHW 37 / 420 850 m³/h 

*4 - riferita ad 1 bar(a) e 20°C a 420 bar di pressione di lavoro, temperatura all’ingresso 35°C, e punto di rugiada della pressione all’uscita di -40°C 
 

Classi di purezza secondo ISO 8573-1 
Contaminanti  

Particelle solide*5 (Classe 2) 
Contenuto di umidità*5 Classi 1-3 *6 
Contenuto di olio*5 Classe 1 *7 

*5 – risultato tipico, considerando condizioni d’ingresso e portate e condizioni operative adeguate 
*6 – in base alla progettazione 
*7 – vapori di olio non sono considerati, potrebbero ridurre la classe di purezza 
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Regole di manutenzione 
 Intervalli di manutenzioni e attività di manutenzioni 

Tutti i modelli 

 Una volta la settimana:  
- Controllare la pressione differenziale tra pre-filtro e post-filtro (se montato) 
- Controllare la funzionalità dello scaricatore di condensa del pre-filtro (se montato) 

 Ogni 12 mesi : 
- Sostituire gli elementi filtranti sul pre- e post-filtro 
- Controllare il silenziatore di espansione, se è necessario pulirlo e sostituirlo (SP-FSC-
B15F-SV) 
- Calibrare il sensore del punto di rugiada (opzione H) (durante l’interscambio) 

 Ogni 24 mesi : 
- Sostituire il blocco delle valvole a pilota (Nr. art.: SP-VVB230/3-WVM07-REX) (230 = 
230VAC) 

 Ogni 48 mesi: 
- Sostituire il materiale essiccante *8 *9  (Nr. art. SEDAFILL-DHW .. /... ) 
- Sostituire il distributore di flusso (Nr. art. SP-PWS32-DHW25-500bar) 

*8 – La normale durata dell’essiccante è di 2 – 3 anni, tuttavia, dipende dalla quantità di contaminanti in arrivo dall’aria compressa e dalla temperatura di lavoro. Per raggiun-
gere la durata del materiale come indicato sopra, è fondamentale sostituire gli elementi filtranti come indicato sopra. 

*7 – L’essiccante ed il carbone attivo devono essere smaltiti in accordo con la normativa europea rifiuti. Da considerare è una possibile contaminazione tramite olio. 
 

Specifiche tecniche 
Specifiche  

Punto di rugiada della pressione -25°C / -40°C / -55°C 
Connessioni elettriche 230V 50/60 Hz, alternativa 115V 50/60Hz o 24V DC 
Adsorbimento elettrico < 50 Watt 
Classe di protezione IP 65 (Nema 4) 
Potenza di cambio (per ogni valvola) 10 VA 

 

Materiali 
Componenti  

Serbatoi e piedi Acciaio C St.35.8, P265GH (Acciaio inox opzionale) 

Telaio e staffa Acciaio C (Acciaio inox opzionale) 

Rivestimento 

Esteriore: sabbiato SA2,5 (ISO8501);  
1- rivestimento componente di potenza in resina alchilica, 

strato di spessore circa 40µm (p.es. DuPont Primer PercoTop 021 o simile) 
e 2 componenti acrilico topcoat resina; strato di spessore circa 40µm  

(p.es. DuPont PercoTop 9600, o simile) 
Distributore di flusso Acciaio inox 
Blocco valvole Ottone e acciaio inox (Acciaio inox completo opzionale) 
Sedi di valvola Acciaio inox (1.4305,1.4401), Ottone (2.055.20) 
Tenute NBR, PEEK, hostaform C/9.4002 
Vite 8.8 Acciaio, zincato 
Tubatura essiccatore Tubatura e raccordi ad alta pressione in acciaio, zincato (Acciaio inox opzionale) 
Tubatura ai filtri Tubatura e raccordi ad alta pressione in acciaio, zincato (Acciaio inox opzionale) 
Riempimento dell’essiccante 80% setaccio molecolare 4A e 20% gel di silice (impermeabile) 
Pre- e post-filtro montati Vedi schede tecniche sui corpi filtro ed elementi filtranti 
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Connessioni, dimensioni e pesi (inclusi pre- e post-filtro) 

Modello 
Con-
nes-
sioni 

Altezza 
Larghezza 
100-250 bar 
inclusi pre- e 

post-filtro 

Larghezza 
350-420 bar 
inclusi pre- e 

post-filtro 

Profon-
dità 

100-250  
bar 

Profon-
dità  

350-420 
bar 

Peso 
Versione 
100 bar 

Peso 
Versione 
250 bar 

Peso 
Versione 
350 bar 

Peso 
Versione 
420 bar 

DHW 5 G 1/2 1050 mm 800 mm 900 mm 450 mm 700 mm 105 kg 130 kg 180 kg 185 kg 
DHW 9 G 1/2 1280 mm 800 mm 900 mm 450 mm 700 mm 110 kg 140 kg 190 kg 197 kg 
DHW 12 G 1/2 1150 mm 800 mm 900 mm 450 mm 700 mm 120 kg 150 kg 210 kg 220 kg 
DHW 24 *) 1280 mm 850 mm 900 mm 450 mm 700 mm 145 kg 200 kg 270 kg 280 kg 
DHW 37 *) 1320 mm 1000 mm 1000 mm 700 mm 700 mm 180 kg 250 kg 325 kg 345 kg 
DHW 58 *) 1620 mm 1000 mm 1000 mm 700 mm 700 mm 255 kg 350 kg 440 kg  

*) dipende dai parametri di lavoro (portata nominale e pressione), e perciò dai filtri scelti: ½“ oppure ¾“ 
 

Classificazione riferente alla direttiva apparecchi a pressione 2014/68/EU per fluidi di 
gruppo 2 

Modello Volume Categoria Marcatura 

DHW 5/100 2,54 Litri II CE 0525 
DHW 9/100 3,59 Litri II CE 0525 
DHW 12/100 5,25 Litri II CE 0525 
DHW 24/100 9,79 Litri II CE 0525 
DHW 37/100 14,93 Litri III CE 0525 
DHW 58/100 26,50 Litri III CE 0525 
DHW 5/250 1,88 Litri II CE 0525 
DHW 9/250 2,61 Litri II CE 0525 
DHW 12/250 4,20 Litri III CE 0525 
DHW 24/250 7,24 Litri III CE 0525 
DHW 37/250 10,88 Litri III CE 0525 
DHW 58/250 21,14 Litri IV CE 0525 
DHW 5/350 1,69 Litri II CE 0525 
DHW 9/350 2,35 Litri II CE 0525 
DHW 12/350 3,58 Litri III CE 0525 
DHW 24/350 5,84 Litri III CE 0525 
DHW 37/350 9,38 Litri IV CE 0525 
DHW 58/350 18,65 Litri IV CE 0525 
DHW 5/420 1,51 Litri II CE 0525 
DHW 9/420 2,09 Litri II CE 0525 
DHW 12/420 2,88 Litri III CE 0525 
DHW 24/420 5,24 Litri III CE 0525 
DHW 37/420 8,06 Litri IV CE 0525 

 

Altre direttive 
Modello  

Tutti i modelli 

EMC-Standard (possibilità di controllo per sistema di gestione, valvole a solenoide e misuratore del 
punto di rugiada):  
Emissione disturbi secondo. : EN 55011:1998 + A1:1999 + A2:2002 (valore limitato classe: B) 
                                                     EN 61000-3-2:2006-04, EN61000-3-3:2008 
Interferenze in accordo con. :   EN 61000-6-2:2005 

Direttiva Macchine 2006/42/EC non è applicabile 
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Diagramma di flusso (PID) 
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Note 
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Accessori 
 
 

La centralina di controllo DA-CM1-230 è utilizzata per controllare due essiccatori ad ad-
sorbimento ridondanti in una centrale aria compressa. Questi essiccatori possono quindi 
essere azionati automaticamente in alternanza. Tutti gli essiccatori dotati di un contatto 
di avviamento remoto on/off o un contatto per sincronizzare un compressore possono 
essere collegati e gestiti dalla centralina senza alcuna modifica. 

In aggiunta, le valvole necessarie per fermare il flusso di aria di ogni essiccatore (es. elet-
trovalvole o valvole con comando di azionamento, 230 V AC), fornite dal cliente, sono 
gestite con tensione di alimentazione e controllate dalla centralina. Inoltre, possono es-
sere integrati segnali aggiuntivi nei messaggi di errore dell’essiccatore. Esistono anche 
la tensione di alimentazione ed ingresso di allarme per scaricatori di condensa e mano-
metri differenziali. 
 
 
Il Modulo GSM DA-ETR-107 è un modulo molto semplice che sia utile per inviare un 
messaggio di allarme via sms ad uno o fino a 6 interessati sul proprio telefono cellulare, 
o dipendente dal provider anche un’email. Con il messaggio si può trasmettere il mo-
dello dell’essiccatore e il numero di serie. La programmazione del dispositivo può essere 
eseguita semplicemente con un telefono cellulare a patto che si conosca il Pin della 
scheda GSM. L’apparecchiatura può essere installata direttamente sul controllore C1, e 
alimentata con tensione da 5 a 32V DC. Inoltre, il modulo ha un’autonomia dall’alimen-
tazione elettrica di 120 minuti grazie ad una batteria e un’antenna integrata. Per le zone 
dove il segnale di ricezione è particolarmente basso, si può installare un’antenna aggiun-
tiva . (SIM card non viene fornita) 
 
 
 
Sistema di avviamento (valvola di minima pressione) DA-VPM-… 
Per proteggere un essiccatore contro l’alta velocità di flusso in fase di avviamento del 
sistema, mentre la pressione di lavoro non è ancora in tutta la rete. Per connessioni G ½ 
– G 2½ (DA-VPM-B../16) una valvola a molla si apre tra i 3 e 5 bar(g) di sovrappressione 
(impostazione standard sono 3.5 bar). Per connessioni DN80 – DN250 (DA-VPM-F…/11) 
c’è una valvola a farfalla con un attuatore pneumatico. L’attuatore si apre direttamente 
con la pressione di sistema. L’apertura inizia a 3 bar(g) e sarà completamente aperta a 4 
bar(g)). Sono disponibili anche versioni speciali con apertura variabile fino ai 450 bar(g). 
 
 
 
 
 
Manometro differenziale FAD01C con contatto di allarme senza potenziale 
Rende possibile il monitoraggio della pressione differenziale del pre- e post-filtro in-
sieme agli errori collettivi dell’essiccatore. Inoltre si può programmare un ritardo di al-
larme, in modo che l’allarme venga riportato solo se la caduta di pressione è più lunga 
del tempo di ritardo programmato. 
 
 
 
...e molto di più. Per favore contattateci. 
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