Largo

Compressori d'aria

L ARGO 200 -250

ALUP
Driven by technology. Designed by experience.
ALUP Kompressoren vanta oltre 85 anni di esperienza in campo
industriale. La nostra ambizione è offrire soluzioni per l'aria
compressa che ci assicurino il primo posto nelle preferenze
dei clienti. Per raggiungere tale obiettivo, dobbiamo investire
costantemente nello sviluppo di prodotti che ci consentano di
garantire:
•

Elevate prestazioni ed eccellente qualità

•

Soluzioni integrate

•

Massima efficienza energetica

•

Costi totali vita utile

•

Tutela dell'ambiente

www.alup.com
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Largo 200-250

Largo 200-250: Una nuova pietra miliare per
ALUP Kompressoren
Il nostro obiettivo alla ALUP Kompressoren è di offrire sempre la soluzione adatta per permettere ai
nostri clienti di raggiungere i più alti livelli di produttività. Innovazione, esperienza e miglioramenti
continui ci hanno permesso di raggiungere ottimi livelli di efficienza ed affidabilità nel settore.
Il nuovo Largo 200-250 è una nuova pietra miliare in questa storia di successo. Meccanica accurata,
design moderno e componenti di alta qualità sono stati scelti per queste macchine perché non
accettiamo compromessi se si parla di affidabilità.
Il sistema completo integrato ed efficiente del Largo 200-250 è progettato per garantirti la massima
tranquillità:
- Tutti i componenti sono selezionati meticolosamente
- Tutte le macchine sono assemblate e testate per essere in linea con le normative ISO 9001, ISO 14001
e ISO 1217.

Una gamma che risponde a tutte le esigenze
Il Largo 200-250 stabilisce un nuovo standard nel settore
Diversi modelli e varianti sono disponibili per soddisfare ogni specifica esigenza:
•

Varianti con raffreddamento ad aria o ad acqua

•

Diverse varianti di pressione  

•

Numerose opzioni per ottimizzare l’installazione in base alle esigenze personali

Ampia gamma di opzioni per ottimizzare il sistema utilizzato
•

Efficienza energetica  

•

Lubrificanti e manutenzione  

•

Monitoraggio e connettività  

•

Protezione sull'alimentazione

Verifica dei consumi
Per ottenere la massima efficienza energetica per la vostra attività, avete bisogno del
compressore giusto. Rivolgetevi al locale rappresentante ALUP e noi eseguiremo una
simulazione basata sui vostri parametri, che vi consentirà di individuare la soluzione
perfetta per voi.
Largo 200-250
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Un prodotto – molteplici benefici
Queste sono le caratteristiche innovative del Largo 200-250 che vi garantiranno alta efficienza,
facilità di manutenzione, bassa rumorosità e grande capacità di raffreddamento.

Trasmissione ad elevata efficienza
L'elemento vite è ampiamente testato sul campo.
Attenti processi di produzione, in combinazione con un
design tecnico innovativo, assicurano le sue eccezionali
prestazioni. Per ottenere la massima potenza il gruppo
vite è abbinato ad un motore ad alta efficienza IP 55.
Una trasmissione ad ingranaggi ottimizza ulteriormente
l'efficienza e l'affidabilità.

Sistema di raffreddamento ottimizzato
Per un'operatività sempre al massimo livello ed
un'affidabilità duratura nel tempo, un blocco radiatore in
alluminio ad elevata efficienza con un'ampia superficie,
riduce al minimo la temperatura dell'aria e dell'olio
e impedisce che il calore si accumuli all'interno del
compressore. Le ventole di areazione garantiscono
un'elevata capacità di raffreddamento con un basso livello
di rumore.

Manutenzione semplice e sicura
Ampi sportelli apribili assicurano il facile accesso a tutte le
parti per la manutenzione preventiva. La pulizia dei radiatori
è facile e non necessita di ulteriori strumenti. Per cambiare
la cartuccia separatrice olio/aria, è sufficiente sollevare
e rimuovere il coperchio del serbatoio del separatore. Il
controllore fornisce informazioni precise sul numero di
ore rimanenti prima della programmazione del successivo
intervento, per un'ottima flessibilità di manutenzione.

Sistema di filtraggio di protezione
Per proteggere i componenti interni dalla contaminazione
da polvere e aumentarne la durata, un filtro di aspirazione
aria a due fasi impedisce l'ingresso nel sistema delle
particelle superiori a 3 micron. Le particelle di polvere
grandi vengono catturare mediante prefiltraggio prima che
l'aria passi attraverso il sistema di alta filtrazione.
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Sistema di separazione superiore
Il sistema di separazione garantisce un livello di olio residuo
veramente basso e funziona in tre fasi: l'azione di gravità,
la pre-separazione nel serbatoio dell'olio e la filtrazione
mediante il separatore d'olio. Ne risulta un contenuto di liquidi
inferiore a 3 mg/m³.

Sistema affidabile per lo scarico della condensa
dal separatore
Uno scaricatore con ampio diametro assicura la rimozione
costante della condensa dal separatore montato di serie e
previene intasamenti anche in condizioni di grande umidità.

Funzionamento affidabile anche in condizioni
difficili
Un robusto rivestimento e componenti di lunga durata
assicurano un funzionamento privo di problemi. Le macchine
vengono consegnate pronte all'uso senza costi aggiuntivi.
Tutti i punti di collegamento sono ubicati su un lato per una
facile installazione.

Air Control 5.1
Intelligente, con navigazione intuitiva e interfaccia grafica
semplice da utilizzare, il nuovo Air Control 5.1 è lo strumento
di gestione ideale per il tuo sistema di aria compressa.
Un’ampia gamma di funzionalità ti aiutano a monitorare,
proteggere e ottimizzare il sistema.

Largo 200-250
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Un'ampia gamma di opzioni
Un’ampia gamma di opzioni permettono di utilizzare a pieno il compressore
Largo.
• Lubrificanti e servizio:
Olio 4000 ore, olio 8000 ore e olio di tipo alimentare
• Relé di sequenza di fase:
Protegge il motore e le apparecchiature elettriche da eventuali danni
• Controllo della modulazione:
Regola la portata del compressore utilizzando variazioni di pressione molto
leggere nella rete operativa.
• Scarico elettronico della condensa:
Garantisce l'assenza di perdite d'aria durante l'eliminazione della condensa
• Strumentazione di monitoraggio SPM:
Monitoraggio SPM (misurazione delle vibrazioni) dei cuscinetti del motore e
dell'elemento, per determinare quando è necessaria la sostituzione
• Protezione termica PT 1000:
Fornisce ulteriore protezione per il motore di azionamento principale (2
sensori aggiuntivi nei cuscinetti e 3 sensori per gli avvolgimenti)
• Riscaldatori anti-condensa:
I riscaldatori elettrici vengono installati negli avvolgimenti del motore
principale e collegati al quadro elettrico del compressore.
• Imballaggio con cassa in legno per il trasporto sulle lunghe distanze
• Recupero energetico:

Principio di recupero energetico

Quando l’aria viene compressa, si genera calore. L’eccesso di calore può
essere catturato da un’opzione di recupero energetico e utilizzato per altre
applicazioni (docce, boilers, etc.) rendendo possibile risparmio energetico
ed economico. L’opzione di recupero energetico è un semplice sistema
meccanico che non richiede né manutenzione né consumo elettrico.

10% in calore dal
refrigeratore dell'aria compressa

75% di calore
dal recupero di
energia
100% di consumo
torale di energia
elettrica

10% di perdite
dell'elemento
compressore
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5% di calore perduto
dal motore di
azionamento

Configurazione standard
• Circuito dell'aria e dell'olio
• Ventole di raffreddamento per unità di raffreddamento ad
aria
• Controller grafico ad alta risoluzione
• Rivestimento insonorizzato
• Scarico e aspirazione dell'aria con condotti
• Motore a isolamento F TEFC/IP 55 ad elevata efficienza
• Avviamento stella-triangolo
• Presa d'aria ad alta efficienza
• Scarico del separatore d'acqua
• Sistema di separazione aria/olio
• Telaio strutturale

Specifiche tecniche
Pressione Pressione
di
di lavoro esercizio
max.
di rif.

Portata in aria libera
alle condizioni di riferimento

Potenza del motore

Livello di
rumore
**

Volume
d'aria di
raffreddamento

Peso

Diametro
dell'uscita
dell'aria
compressa

Modello

bar

bar

m³/h

l/s

cfm

kW

hp

dB(A)

m³/s

kg

(acc  DIN 2633)

LARGO 200

7,5
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2130

592,3

1256

200

270

77

8,4

4710

DN100/PN16

8,5

8

1962

545,1

1155

200

270

77

8,4

4710

DN100/PN16

10

9,5

1848

512,6

1087

200

270

77

8,4

4710

DN100/PN16
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12,5

1572

436,3

925

200

270

77

8,4

4710

DN100/PN16

7,5

7

2448

680,6

1443

250

340

78

8,4

4780

DN100/PN16

8,5

8

2400

666,9

1414

250

340

78

8,4

4780

DN100/PN16
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9,5

2256

626,2

1327

250

340

78

8,4

4780

DN100/PN16

LARGO 250

Dimensioni
Lunghezza

Larghezza

Profondità

Modello

mm

mm

mm

LARGO 200

3386

2120

2400

LARGO 250

3386

2120

2400

Prestazioni dell'unità misurate in base alla normativa ISO 1217, Allegato C, 1996.
Livello di rumore misurato in base alla normativa ISO 2151: 2004 utilizzante ISO9614/2.
Tutti i dati tecnici si riferiscono alle macchine raffreddate ad aria.
Per i dati tecnici delle macchine raffreddate ad acqua, rivolgersi ai rivenditori locali.

Largo 200-250
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69996 40280
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