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Ambito di applicazione 
Gli essiccatori ad adsorbimento della gamma DPS 1-8 BI e BM sono indicati per essiccare e purificare l’aria 
compressa per applicazioni di aria respirabile. BI significa „ Aria Respirabile Industriale“, per uso industriale se-
condo EN12021, e BM significa „ Aria Respirabile Medicale“, per uso medicale secondo Pharmacopee Euro-
peene, come richiesto per uso ospedaliero. 
Con entrambi i sistemi, oltre al processo di adsorbimento fino ad un punto di rugiada della pressione di -40°C, i 
componenti CO, CO2, idrocarburi, ossidi di azoto ed anidride solforosa SO2 sono ridotti in modo che i valori 
residui scendano al di sotto dei valori limite secondo EN12021 (con la serie DPS..BI), rispettando la Pharmacopee 
Europeene (con la serie DPS..BM) 
 
 
Funzionamento  
Per essiccare l’aria compressa, e rimuovere la maggioranza 
di CO2 (cioè "adsorbire“), il flusso di aria compressa viene 
condotto attraverso un serbatoio riempito di materiale es-
siccante. L’essiccante estrae condensa e CO2 dall’aria com-
pressa e le trattiene nella propria struttura fino al punto in 
cui l’essiccante è saturo. Dopodiché, l’essiccante saturo 
deve essere rigenerato, cioè la condensa e la CO2 tratte-
nute nel materiale essiccante deve essere rimosso prima 
che l’essiccante sia riutilizzato per essiccare. Il lavoro conti-
nuo di un essiccatore ad adsorbimento quindi richiede due 
serbatoi che lavorano in alternanza. Un serbatoio è utiliz-
zato per essiccare l’aria compressa e rimuovere la CO2 (ad-
sorbimento) e l’altro serbatoio per rigenerare il materiale 
essiccante che ha lavorato prima. Per la gamma DPS lo 
scambio tra adsorbimento e rigenerazione è di 5 minuti alle 
condizioni nominali. 
Per quanto riguarda la rigenerazione della gamma DPS 1-8, 
una certa quantità di aria compressa secca viene trattenuta 
dall’essiccatore (circa il 15% della portata nominale alle 
condizioni nominali). Questo quantitativo di aria compressa 
a pressione atmosferica passa attraverso il serbatoio per ri-
generare l’essiccante.  
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L’aria secca e decompressa è molto sotto satura di umidità e per questo estrae la condensa trattenuta dall’es-
siccante e la scarica nell’atmosfera attraverso un silenziatore. 
Il terzo serbatoio è riempito con un mix di agente catalizzatore e carbone attivo e ha la funzione di trasformare 
la CO in CO2, e poi di rimuoverlo insieme al SO2 e all’ossido di azoto (NOx). È importante che durante l’adsorbi-
mento il contenuto di ossigeno rimanga nella tolleranza in accordo a EN12021 per la gamma BI e nel rispetto 
della Phamacopee Europeene per la gamma BM. 
 
Caratteristiche 
L’essiccante ha una grande capacità essiccante per la condensa e la CO2 e una lunga durata. Questo assicura 
un punto di rugiada della pressione costantemente basso e stabile e dei valori di CO2 bassi. 
L’alta qualità dell’agente catalizzatore e del carbone attivo garantisce la conformità dei valori predefiniti per 
CO, CO2, SO2 e NOx in accordo all’EN12021 e nel rispetto della Pharmacopee Europeene. 
Le valvole di cambio necessarie per l’alternanza tra le colonne sono completamente integrate in un blocco val-
vole. Questo design integrato riduce il tempo per l’installazione ad un minimo e riduce a zero i rischi di perdite. 
La portata d’aria che attraversa connessioni sopra la media riduce le perdite di pressione. 
La combinazione delle valvole a solenoide (blocco valvole inferiore) consiste in 4 singole valvole a membrana 
controllati da un pilota. Grazie al singolo controllo per ogni valvola si garantisce un funzionamento sempre cor-
retto (direzione di flusso e cambio tra colonne). Il gruppo valvole di non ritorno (blocco valvole superiore) con-
siste in due valvole di non ritorno installato in un gruppo valvole in alluminio privo di perdite. Un silenziatore è 
utilizzato per ridurre il rumore in fase di scarico. 
 
Le valvole della serie DPS 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 (opzionale per 
DPS 6-8), il contatto di allarme può essere collegato al si-
stema di controllo C1, visualizzato ed elaborato.  
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Come standard, l’essiccatore della gamma BI è fornito con un prefiltro (filtro superfine) che protegge l’essicca-
tore da particelle solide e liquide. Questo allunga la durata del materiale essicante.  
Come standard, la gamma BM è fornita con due prefiltri, (fine e superfine) che trattengono particelle solide e 
liquide a valori ancora inferiori e garantiscono una sicurezza maggiore per l’ aria medicale.  
Anche un post-filtro (filtro fine) è fornito come standard su entrambi i modelli. Serve per evitare che della pol-
vere di materiale adsorbente possa arrivare nelle apparecchiature a valle. I filtri sono direttamente installati sul 
blocco valvole superiore. Quindi, non è richiesta della raccorderia. 
 
Gli essiccatori sono conformi alla Direttiva Apparecchi a Pressione 2014/68/EU, e alcune (in funzione del mo-
dello) sono marchiate CE per la direttiva europea. 
 
 
 
Dati di base 

Modello Portata 
nominale *1 

Min./Max. pressione 
di lavoro ammessa 

Min./Max. temperatura 
di lavoro ammessa 

DPS 1 BI and BM 8 m³/h 

4 - 16 bar +2°C - +50°C 

DPS 2 BI and BM 15 m³/h 
DPS 3 BI and BM 25 m³/h 
DPS 4 BI and BM 35 m³/h 
DPS 6 BI and BM 57 m³/h 
DPS 7 BI and BM 72 m³/h 
DPS 8 BI and BM 82 m³/h 

*1 - riferita ad 1 bar(a) e 20°C a 7 bar di pressione di lavoro, temperatura  in ingresso 35°C e punto di rugiada della pressione all’ uscita di  -40°C 
 
 
 

Fattori di conversione per la portata (cf) 
Pressione in bar (g) 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,38 1,50 1,63 1,75 1,88 2,00 2,13 

Temperatura in ingresso °C 
25 30 35 40 45 50 

1,00 1,00 1,00 0,97 0,87 0,80 
 
Calcolo:   portata effettiva  = portata nominale  *  cf pressione  *  cf temperatura all’ingresso 
                       Portata nominale necessaria  = portata effettiva  /   cf pressione  /  cf temperatura in ingresso 
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Valori residui definiti acc. EN12021 / valori residui garantiti con DPS..BI 
Contaminanti Valori residui definiti acc. EN12021 Valori residui con DPS..BI *2 

Contenuto di acqua (H2O) 
max. 50mg/m³ alla pressione atmosferica  
(equiparata a 10 bar(g) a punti di rugiada 

della pressione di -25°C ) 

Punto di rugiada della pressione -40°C 
(a 10 bar(g) = 10,6 mg/m³) 

Lubrificanti (oil) < 0,5 mg/m³ < 0,003 mg/m³ 
Anidride carbonica (CO2) < 500 ppm (< 500 ml/m³) < 150 ppm (< 150 ml/m³) 
Monossido di carbonio (CO) < 15 ppm (< 15 ml/m³) < 2 ppm (< 2 ml/m³) 
Contenuto di ossigeno 21 ± 1 Vol. % 20,9 ± 0,2 Vol. % 

 

 

Valori residui definiti acc. Pharmacopee / valori residui garantiti con DPS.BM 
Contaminanti Valori residui definiti acc. Pharmacopee Valori residui con DPS..BM *2 

Contenuto di acqua (H2O) 
67 ppm alla pressione atmosferica  

(equiparata a 10 bar(g) a punti di rugiada 
della pressione di -23°C ) 

Punto di rugiada in pressione  -40°C 
(a 10 bar(g) = 11ppm riferite a pressione 

atmosferica) 
Lubrificanti (oil) < 0,1 mg/m³ < 0,003 mg/m³ 
Anidride carbonica (CO2) < 500 ppm (< 500 ml/m³) < 150 ppm (< 150 ml/m³) 
Monossido di carbonio (CO) < 5 ppm (< 5 ml/m³) < 2 ppm (< 2 ml/m³) 
Biossido di azoto (NO2) < 2 ppm (< 2 ml/m³) < 1 ppm (< 1 ml/m³) 
Monossido di azoto (NO) < 2 ppm (< 2 ml/m³) < 2 ppm (< 2 ml/m³) 
Ossido di azoto (NOx) < 1 ppm (< 1 ml/m³) < 1 ppm (< 1 ml/m³) 
Anidride solforosa (SO2) < 0,1 ppm (< 0,1 ml/m³) < 0,1 ppm (< 0,1 ml/m³) 
Contenuto di ossigeno 20,9 ± 0,5 Vol. % 20,9 ± 0,2 Vol. % 

 
*2 – per garantire valori residui di CO2, Co e ossigeno, si considerano valori ambientali normali, senza alti valori di inquinamento industriale : 
         ( CO2 : 300-600 ppm, CO< 20 ppm , O2 : 20,942% ) 

 
 

Regole di manutenzione 
 Intervalli di manutenzione e attività di manutenzione 

Tutti i modelli 

 Una volta la settimana :  
- controllare la pressione differenziale tra prefiltro e post-filtro 
- controllare il funzionamento dello scaricatore di condensa del prefiltro 

 Ogni 12 mesi : 
- Sostituire gli elementi filtranti sul pre- e post-filtro 
- controllare il filtro silenziatore, pulirlo o sostituirlo, se necessario 
- calibrare il sensore di punto di rugiada (opzione H) (con interscambio ) 

 Ogni 24 mesi: 
- sostituire il catalizzatore e il carbone attivo (serbatoio 3) *3 
- sostituire demister e tenute. 
- sostituire i piloti e le valvole di non ritorno  

 Ogni 4 anni : 
- sostituire essicanti nei serbatoi 1&2 (gel di alluminio attivato, tipo F200), demister e 
tenute 
- sostituire valvole a solenoide 

*3 – L’essiccante, il catalizzatore e il carbone attivo devono essere smaltiti in accordo con la direttiva rifiuti europea. Da considerare una possibile contaminazione di olio 
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Specifiche tecniche 
Specificazioni  

Punto di rugiada della pressione e va-
lori residui Vedere pagina 4 

Connessioni elettriche 230V 50/60 Hz, in alternativa 115V 50/60Hz o 24V DC 
Adsorbimento elettrico < 50 Watt 
Classe di protezione IP 65 (Nema 4) 
Potenza di scambio (per ogni valvola) 20 Watt 

 
 

Materiali 
Componenti  

Profilato di alluminio Alluminio AlMg0,7Si, Cromo III passivato 
Contenitore blocco valvole Alluminio anodizzato AlMg  
Rivestimento (esterno profilato di allu-
minio) 

1-rivestimento componente di potenza in resina di poliestere ,  
strato di spessore circa 80 µ 

Demister Acciaio inox 304  
Corpo valvola, sede valvola Ottone, plastica 
Tenute NBR, PA (poliammide) 
Viti 5.6 acciaio zincato 
Tubi di connessione Nessuno (tutto integrato nel blocco valvole) 
Piedi regolabili, staffe a parete Acciaio zincato 

Materiale adsorbente 
Serbatoio 1&2: F200 (Gel di alluminio attivato speciale)  

             Serbatoio 3: Carulite (catalizzatore) e carbone attivo 
Prefiltro e post filtro installati Guardare le schede tecniche dei filtri 
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Connessioni, dimensioni e peso (inclusi prefiltro e post-filtro) 
DPS..BI 

Modello Connessioni Altezza Larghezza Profondità Peso 

DPS 1 BI G 3/8 450 mm 412 mm 185 mm 14 kg 
DPS 2 BI G 3/8 625 mm 412 mm 185 mm 20 kg 
DPS 3 BI G 3/8 875 mm 412 mm 185 mm 27 kg 
DPS 4 BI G 3/8 1125 mm 412 mm 185 mm 35 kg 
DPS 6 BI G 1/2 1180 mm 614 mm 220 mm 65 kg 
DPS 7 BI G 1/2 1405 mm 614 mm 220 mm 78 kg 
DPS 8 BI G 1/2 1605 mm 614 mm 220 mm 90 kg 

 
DPS ..BM 

Modello Connessioni Altezza Larghezza Profondità Peso 

DPS 1 BM G 3/8 450 mm 502 mm 185 mm 15 kg 
DPS 2 BM G 3/8 625 mm 502 mm 185 mm 21 kg 
DPS 3 BM G 3/8 875 mm 502 mm 185 mm 28 kg 
DPS 4 BM G 3/8 1125 mm 502 mm 185 mm 36 kg 
DPS 6 BM G 1/2 1180 mm 704 mm 220 mm 66 kg 
DPS 7 BM G 1/2 1405 mm 704 mm 220 mm 79 kg 
DPS 8 BM G 1/2 1605 mm 704 mm 220 mm 91 kg 

 
 

Classificazione secondo la direttiva 2014/68/EU per fluidi di gruppo 2 
Modello Volume Categoria Marcatura 

DPS 1 1.2 litre --- --- 
DPS 2 2.2 litre --- --- 
DPS 3 3.7 litre I CE 
DPS 4 5.1 litre I CE 
DPS 6 8.5 litre I CE 
DPS 7 10.5 litre I CE 
DPS 8 12.5 litre I CE 

 
 

Altre direttive 
Model  

Tutti i modelli 

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

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

 
 

  
A 1+2 Serbatoio Essiccante 
A 3 Serbatoio purificatore 
F  Filtro 
V  Valvola 
HV  Valvola Manuale 
RV  Valvola di non ritorno 
SD  Demister  
X  Silenziatore di sfiato  
D  Scaricatore di condensa 
O  Orifizio per flusso di rigenerazione 
PI  Manometro 
DPI  Manometro differenziale 
MT  Sensore di punto di rugiada (optional) 
  
GJ  Ingresso aria 
GO  Uscita aria 
RO  Uscita aria di rigenerazione 
CO  Uscita condensa 

 
  

1 = DPI solo nei DPS 6 - 8 
2 = 2.nd prefiltro solo nei DPS..BM 
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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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