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Portate da 0,35 a 4,50 m³/min

Essiccatori a ciclo frigorifero KRYOSEC

Serie TAH / TBH / TCH
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Super affi  dabili e compatti

KRYOSEC

Foto: TAH 7

Compatto ed effi  ciente 

Gli essiccatori frigoriferi KRYOSEC si distinguono per la loro pregiata qualità industriale "Made in Germany". 
Essi assicurano massima affi dabilità con temperature ambiente fi no a +50 °C. La ridotta perdita di carico dello 
scambiatore di calore e il design caratterizzato da basse esigenze di manutenzione sono garanzia di grande 
effi cienza operativa. Il loro ridotto ingombro fa di queste macchine delle unità particolarmente versatili.

Perché essiccare l'aria?

L'aria ambiente utilizzata per la compressione 
contiene sempre una certa quantità di acqua. Una 
volta che l'aria viene compressa e poi raffreddata alla 
temperatura d'esercizio, l'aria non è più in grado di 
trattenere l'umidità contenuta in origine. Quest'ultima 
forma la condensa che fl uisce in rete insieme all'aria 
compressa, provocando costosi lavori di manutenzio-
ne e di riparazione. In questo caso un'adeguata pro-
tezione è offerta dagli essiccatori a ciclo frigorifero, in 
grado di essiccare l'aria compressa fi no a un punto di 
rugiada di +3 °C.

Protezione affi  dabile contro l'umidità

Gli essiccatori KRYOSEC raffreddano l'aria com-
pressa, pregna di umidità, con l'ausilio di un pregiato 
scambiatore di calore a piastre inox. In tutte le fasi 
operative la condensa accumulata viene separata in 
maniera effi ciente dall'apposito separatore integrato 
e scaricata in modo affi dabile dallo scaricatore a 
controllo elettronico ECO-DRAIN.

Ideali anche a temperatura ambiente 
elevata

Le unità KRYOSEC essiccano in maniera affi dabile 
anche in condizioni operative gravose, grazie alle 
superfi ci generosamente dimensionate dello scam-
biatore di calore e del condensatore del refrigerante, 
come anche al fl usso dell'aria di raffreddamento 
perfettamente calibrato.

Qualità industriale conforme alla norma

Gli essiccatori KRYOSEC soddisfano gli standard 
della norma (EN 60204-1) in materia di sicurez-
za macchine. Dispongono di un selettore On/Off 
bloccabile nonché di un sezionatore integrato. La 
lavorazione pregiata, la struttura compatta e l'elevata 
affi dabilità fanno di queste macchine delle unità ideali 
per l'installazione decentralizzata, come ad esempio 
per l'approvvigionamento dei macchinari di produzio-
ne o di centri di lavoro che richiedono aria compressa 
di qualità. 

Struttura

Scambiatore di calore aria/aria

Scambiatore di calore aria/refrigerante

Separatore di condensa

Scaricatore di condensa

Compressore frigorifero

Condensatore del refrigerante con ventola (raffreddato ad aria)

Filtro essiccatore

Capillare (evaporazione e raffreddamento del refrigerante)

Ingresso aria compressa

Mandata aria compressa

Regolatore bypass dei gas caldi
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KRYOSEC
Essiccare in modo affi  dabile     
       in tutte le fasi operative

Minore perdita di carico

I modelli KRYOSEC hanno al loro interno uno 
scambiatore di calore aria-aria a piastre inox; la 
ridotta perdita di carico e la coibentazione di qualità 
garantiscono un funzionamento a basso consumo 
energetico. Lo scaricatore integrato assicura l'affi da-
bile scarico della condensa anche con portate d'aria 
oscillanti.

Agevole controllo della funzionalità

Gli essiccatori KRYOSEC dispongono di un indica-
tore di tendenza del punto di rugiada, la cui pratica 
scala cromatica consente all'utente un controllo 
funzionale a colpo d'occhio.

Scarico affi  dabile della condensa

L’ ECO-DRAIN a controllo elettronico, scarica la con-
densa in maniera affi dabile e senza perdite di carico. 
L’isolamento delle superfi ci fredde previene la con-
densazione e protegge l’interno della macchina dalla 
corrosione. Una valvola a sfera, installata sulla linea 
d'ingresso della condensa, facilita la manutenzione.

Adattamento ottimale della potenza

La regolazione bypass dei gas caldi assicura il 
raffreddamento dell'aria compressa in funzione del 
fabbisogno e previene la formazione di ghiaccio. 
Inoltre, gli essiccatori Kryosec dispongono di una re-
golazione (automatica nei TAH e TBH, manuale nella 
serie TCH) che consente di adattare il funzionamento 
dell’essiccatore in funzione della pressione ambien-
tale (es. installazione ad altitudini > 1000 m).

Foto:
Foto:installazione a parete del modello TAH 7; 
i punti di aggancio sono disposti sul retro dell'es-
siccatore (solo serie TAH)
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KRYOSEC
Essiccatori adatti a temperature 
ambientali elevate

Utilizzo 
fi no a 50 °C

Condotto aria di raff reddamento di 
nuova generazione

L'ingegnoso condotto dell'aria di raffreddamento degli 
essiccatori KRYOSEC migliora l'affi dabilità operativa. 
L'installazione della ventola in un alloggiamento se-
parato, direttamente sul condensatore del refrigeran-
te, evita deviazioni del fl usso d'aria che potrebbero 
ridurre l'effi cacia del raffreddamento.

Condensatore di grande effi  cacia 

Lo scambiatore di calore, generosamente dimensionato, 
garantisce un affi dabile interscambio anche a temperatu-
re ambientali elevate. La robusta struttura lamellare, priva 
di barriere, ne favorisce la manutenzione.

Compressore frigorifero di qualità

I compressori a pistoni ad alta prestazione impie-
gati negli essiccatori KRYOSEC sono concepiti per 
garantire un funzionamento in tutta sicurezza anche 
a temperature fi no a +50 °C.

Linea della condensa non in trazione 

Mediante un raccordo a paratia e non in trazione 
lo scaricatore integrato dell'essiccatore KRYOSEC 
espelle la condensa sempre in maniera affi dabile. 
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KRYOSEC
Qualità industriale al servizio di un 
processo ottimale

Lavorazione accurata 

Negli essiccatori KRYOSEC i componenti sono fi ssati 
e disposti secondo criteri di qualità e robustezza. I 
cavi elettrici, ad esempio, sono raccolti in guaine e 
posati accuratamente con dispositivi di scarico della 
trazione. Anche la scelta oculata di tali particolari 
contribuisce sicuramente all'elevato livello di effi cien-
za degli essiccatori.

Pronte per l'allacciamento

Le unità KRYOSEC sono fornite complete di cavo 
di alimentazione e pressacavo PG che ne smorza 
la trazione. La messa in servizio è semplice e non 
richiede l'apertura della macchina.

Unità basse ma ben staccate da terra

Grazie alla loro compattezza gli essiccatori KRYO-
SEC trovano facilmente posto sotto le pedane dei 
macchinari e le piattaforme di lavoro. I sostegni della 
macchina assicurano un'ottimale distanza dal suolo a 
protezione dei componenti interni.

Design conforme alla norma

Gli essiccatori KRYOSEC soddisfano i vigenti requi-
siti di sicurezza per le macchine in conformità alla 
normativa EN 60204-1. Il pregiato selettore ON/OFF, 
munito di serratura, evidenzia chiaramente la posizio-
ne di commutazione. Gli essiccatori sono inoltre 
equipaggiati di serie con un dispositivo di seziona-
mento integrato.

Foto:
Foto: Installazione sotto una macchina di stampa alimentata a 
bobine

440 mm

55 mm

Altezza TAH
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Modell Volumen-
strom

Druck-
verlust 
Kälte-

trockner

Elektrische 
Leistungs-

aufnahme bei
100 % Vol.

Über-
druck

Masse Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Anschluss 
Kondensat-

ablass

Elektrische 
Versorgung

Masse
Kälte-
mittel 

R 134a

Masse
Kältemittel 

R 134a als CO2 
Äquivalent

hermetischer 
Kältekreislauf

m³/min bar kW bar kg mm kg t

TAH 5 0,35 0,05 0,12 24

386 x 473 
x 440 G ½ G ¼

230 V / 
1 Ph / 
50 Hz

0,11 0,2 •

TAH 7 0,60 0,13 0,16 24 0,16 0,2 •

TAH 10 0,80 0,15 0,19 26 0,18 0,3 •

TBH 14 1,20 0,18 0,28 33

462 x 525 
x 548

G ½

G ¼
230 V /
1 Ph /
50 Hz

0,29 0,4 •

TBH 16 1,60 0,19 0,33 38 0,41 0,6 •

TBH 23 2,20 0,23 0,41 46 G 1 0,48 0,7 •

TCH 27 2,60 0,21 0,47 56

640 x 663 
x 609

G 1

G ¼
230 V /
1 Ph /
50 Hz

0,57 0,8 –

TCH 33 3,15 0,23 0,65 66

G 1¼

0,83 1,2 –

TCH 36 3,50 0,25 0,73 69 0,87 1,2 –

TCH 45 4,50 0,23 0,89 75 1,15 1,6 –

Specifi ca tecnicaEquipaggiamento

Circuito frigorifero

Circuito frigorifero costituito da compressore a pistoni, 
gruppo ventola-condensatore, fi ltro essiccatore, capillari, 
scambiatore di calore isolato aria-aria e aria-refrigerante, 
separatore di condensa integrato in acciaio inox (brasatu-
ra a rame) e regolatore bypass dei gas caldi. 

Scarico della condensa

Scaricatore di condensa a controllo elettronico ECO-
DRAIN 30 con valvola a sfera sulla linea di ingresso e 
isolamento delle superfi ci fredde.

Sistema elettrico e indicazioni 

Indicatore meccanico del trend del punto di rugiada. Equi-
paggiamento elettrico conforme alla norma EN 60204-1: 
interruttore principale bloccabile e dotato di dispositivo di 
sezionamento integrato. 

Rivestimento 

Rivestimento verniciato a polveri con pannello di copertura 
rimivibile e supporti elastici. Unità predisposta per l'instal-
lazione a parete (solo la versione TAH). 

Raccordi 

Cavo di alimentazione provvisto di dispositivo di scarico 
della trazione (senza connettore) e cablato internamente. 
Pressacavo per il raccordo della linea di scarico della 
condensa.  

Documentazione

Manuale di servizio e dichiarazione di conformità CE 
(versione UE).

Calcolo della portata dell'essiccatore

*) Idoneo per temperature ambientali tra +3 °C a 50 °C. Max. temperatura d'ingresso aria compressa + 60 °C
Dati di rendimento conformi alle condizioni di riferimento ISO 7183 opzione A1: temperatura ambiente + 25 °C, temperatura aria compressa in entrata + 35 °C, punto di rugiada + 3 °C. La portata varia al variare delle condizioni 
operative. Contiene gas fl uorurato ad eff etto serra R 134a (GWP = 1.430).

Fattori di correzione in caso di diverse condizioni operative (portata in m³/min x k...)

Pressione d'esercizio divergente all'ingresso dell'essiccatore p

p bar 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

kp 0,64 0,75 0,84 0,92 1,00 1,05 1,09 1,12 1,16 1,19 1,22 1,24 1,26 1,27

Esempio:

Pressione di esercizio: 10 bar (vedere tabella) kp = 1,12

Temp. ingresso aria: 40 °C (vedere tabella) kTi = 0,80

Temperatura ambiente: 30 °C (vedere tabella) KTa = 0,96

Esempio di un essiccatore frigorifero TAH 10 di 0,8 m³/min (Vrif.)

Portata max. potenziale in condizioni operative

Vmax esercizio = Vrif. x kp  x kTi x kTa

Vmax esercizio = 0,8 m³/min x 1,12 x 0,80 x 0,96 = 0,69 m³/min

 Temperatura aria in ingresso Ti

Ti (°C) 30 35 40 45 50 55 60

kTi 1,19 1,00 0,80 0,66 0,51 0,43 0,35

Temperatura ambiente Ta

Ta (°C) 25 30 35 40 45 50

kTa 1,00 0,96 0,92 0,88 0,85 0,80

Opzioni

Contatto pulito 
„avviso del punto di 
rugiada“

Possibilità supplementare 
d'installare un termostato 
elettronico con uscita a 
potenziale zero, montato 
all'interno e pronto per la 
misurazione. Il segnale è 
disponibile direttamente 
all'uscita del termostato e le 
rispettive soglie di interven-
to (superiore e inferiore) 
sono regolabili.

Vedute prospettiche e dimensioni

Scaricatore di con-
densa con contatto 
pulito

Possibilità d'installare uno 
scaricatore di condensa a 
controllo elettronico ECO-
DRAIN 31 con un contatto 
pulito per la segnalazione di 
allarme. Il segnale è dispo-
nibile direttamente sullo 
scaricatore.

P

H

L

Vista frontale Vista da sinistra Vista da destra Vista posteriore

Serie TAH: predisposizione per installazione a parete

Modello* Portata Perdita 
di carico 

essiccatore 
frigorifero

Potenza 
elettrica 

assorbita con 
100 % di 
portata

Pressione Peso Dimensioni
L x P x H

Connes-
sione aria 
compressa

Connessione 
per scarico 
condensa

Alimentazio-
ne elettrica

Agente 
frigorifero 

R134a

Agente 
frigorifero 

R 134a di CO2 
equivalente

Circuito frigori-
fero ermetico

m³/min bar kW bar kg mm kg t

3 ÷ 16

3 ÷ 16

3 ÷ 16



Sentirsi a casa ovunque nel mondo
In qualità di uno dei maggiori costruttori di compressori e fornitori di sistemi d’aria compressa la KAESER vanta una presenza a livello 
mondiale: 

fi liali e partner commerciali, distribuiti in più di 100 Paesi, operano affi nché gli utenti d’aria compressa possano utilizzare impianti sempre 
all’avanguardia per affi dabilità ed effi cienza.  

Tecnici esperti e valenti ingegneri sono al vostro servizio con il loro ampio bagaglio di consulenza e soluzioni effi cienti per tutti i campi 
d’impiego dell’aria compressa. La rete informatica globale del gruppo KAESER consente, dovunque nel mondo, l’accesso per tutti i clienti al 
know-how KAESER. 

Grazie inoltre all’ottima rete di assistenza a livello internazionale è sempre assicurata nel mondo l’assoluta disponibilità di tutti i prodotti e 
servizi KAESER.

www.kaeser.com
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KAESER COMPRESSORI s.r.l.
Via del Fresatore, 5 (z. i. Roveri) – 40138 BOLOGNA – Tel. 051-600 90 11 – Fax 051-600 90 10  
E-mail: info.italy@kaeser.com – www.kaeser.com 
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Portate volumetriche da 0,6 fi no a 14,3 m³/min

Essiccatori a ciclo frigorifero 
SECOTEC®
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Essiccare l'aria compressa in modo 
affi  dabile

Alla stregua dei compressori a vite anche gli essicca-
tori SECOTEC KAESER sono concepiti, progettati e 
costruiti per garantire la massima affi dabilità. Grazie 
all'ampia gamma di offerte, ogni applicazione può 
contare in assoluto sulla migliore costellazione di 
essiccatori.

Componenti di qualità pregiata

Componenti di prima qualità e generosamente 
dimensionati (in particolare nel condensatore) as-
sicurano un fl usso ottimizzato anche a temperature 
elevate e garantiscono un funzionamento affi dabile 
e longevo, come ad es. il separatore di condensa in 
acciaio inox, calibrato per tutte le esigenze. Alcuni 
dettagli come l'impiego di tubi di rame lisci nel circui-
to di raffreddamento contribuiscono ad aumentare la 
particolare effi cienza del sistema.

Effi  cienza a 360° 

Con l'innovativo sistema SECOTEC KAESER si 
risparmia preziosa energia nel processo di essicca-
zione dell'aria compressa: A differenza dei principali 
sistemi di essiccazione a ciclo frigorifero, gli essic-
catori a risparmio energetico SECOTEC, grazie alla 
loro effi ciente regolazione On-Off, richiedono energia 
solo quando l’aria compressa viene effettivamente 
essiccata. 

Ideali per le stazioni d'aria com-
pressa 

Tutti gli essiccatori a ciclo frigorifero SECOTEC sono 
realizzati in serie secondo la normativa EN 60204-
1, sono testati secondo le normative relative alla 
compatibilità elettromagnetica, soddisfano i severi 
standard industriali della normativa VDE 0700 e 
sono tra l'altro equipaggiati con quadri elettrici aventi 
classe di protezione IP 54, protezioni per il circuito di 
potenza e di comando ed un trasformatore di isola-
mento. Tutto ciò a garanzia della massima sicurezza 
ed affi dabilità.

Essiccatori a ciclo frigorifero SECOTEC
Gli essiccatori frigoriferi della serie SECOTEC essiccano l'aria compressa in modo affi dabile ed effi ciente. Equipaggia-
ti con componenti di alta qualità sono altresì robusti e longevi. La regolazione on/off consente un notevole risparmio 
energetico.
Made in Germany: tutti gli essiccatori frigoriferi SECOTEC sono prodotti nello stabilimento KAESER a Gera (Turingia).

SECOTEC®

Foto: SECOTEC TB 19

Risparmiare energia giorno per 
giorno

Sicurezza del circuito frigorifero

Il circuito frigorifero degli essiccatori SECOTEC è sta-
to specifi camente progettato per l'uso effi ciente del 
refrigerante R-134a. Ciò garantisce anche a tempe-
rature elevate massima effi cienza ed affi dabilità. 
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SECOTEC®

La qualità ripaga sempre!

Sicurezza del circuito frigorifero

Il circuito frigorifero degli essiccatori SECOTEC è 
stato specifi camente progettato per l'uso effi ciente 
del refrigerante R-134a. Ciò garantisce anche a 
temperature elevate massima effi cienza ed affi da-
bilità. 

Regolazione salva-energia: SECOTEC

La regolazione on-off SECOTEC riduce notevolmente 
costi e consumi di energia rispetto ai tradizionali sistemi di 
regolazione continua. Il compressore dell’essiccatore entra 
in funzione solo quando è effettivamente necessario.

Senza prefi ltro

Per il funzionamento dell'essiccatore a risparmio 
energetico SECOTEC non servono prefi ltri (con 
tubazioni incorrodibili). Ciò signifi ca notevoli risparmi 
in termini d'investimento e manutenzione nonché una 
pressione differenziale minore.

Minore perdita di carico

Gli essiccatori della serie SECOTEC hanno basse 
perdite di carico. Ciò consente un ulteriore risparmio 
di energia, poiché è necessaria una pressione massi-
ma inferiore.

SECOTEC con massa termica Regolazione continua, 
"bypass dei gas caldi"

Foto: SECOTEC TE 121



www.kaeser.com

766666666

SECOTEC®

Struttura di alta qualità

Effi  cienti separatori di condensa 

Separatori di condensa inox anticorrosione sono alla 
base di un processo di essiccazione durevole ed affi dabi-
le. Anche in condizioni di carico parziale, la separazione 
della condensa è garantita al 100%. Ciò è particolarmen-
te importante in quelle stazioni d'aria compressa nelle 
quali operano più essiccatori.

Quadro elettrico a norma EN 60204-1

L'apparecchiatura elettrica, conforme agli standard della 
norma EN 60204-1 e della direttiva CEM, è resistente alla 
polvere e agli spruzzi d'acqua (IP 54) e consente un fun-
zionamento continuo particolarmente sicuro ed affi dabile.

Affi  dabili fi no a +43°C

L'ineccepibile funzionamento degli essiccatori 
SECOTEC è garantito fi no a temperature ambiente 
di +43°C grazie alla ottimale sinergia dei componenti 
del circuito frigorifero.

Scarico affi  dabile della condensa

Gli scaricatori di condensa a controllo elettronico, 
modello ECO-DRAIN (eccetto per il modello TA 5), 
installati di serie, rimuovono la condensa in modo 
affi dabile e senza alcuna perdita di pressione.

Foto: 
TE 61- struttura 
interna
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SECOTEC®

Manutenzione semplifi cata

Design service friendly

Negli essiccatori a ciclo frigorifero SECOTEC tutti i 
componenti sono ben accessibili. Inoltre, la dispo-
sizione del condensatore sul lato anteriore esterno 
dell’impianto consente di individuare e rimuovere 
facilmente eventuali tracce di sporco.

Ottima accessibilità

I pannelli di rivestimento degli essiccatori a risparmio 
energetico SECOTEC possono essere rimossi in modo 
semplice e veloce. La struttura a torre degli essiccatori 
semplifi ca tutti gli interventi di manutenzione. Tutto 
ciò costituisce, ai fi ni della manutenzione, un notevole 
risparmio di manodopera e di costi.

Effi  cace scarico della condensa

Gli scaricatori di condensa sono essenziali per il 
funzionamento affi dabile degli essiccatori a risparmio 
energetico SECOTEC. Per questo motivo viene effet-
tuata periodicamente la manutenzione degli scarica-
tori di condensa a controllo elettronico ECO DRAIN.

Semplice controllo del circuito 
frigorifero

Sia i tecnici del servizio di assistenza KAESER che 
quelli dei nostri partner commerciali possiedono com-
petenze specifi che nella tecnologia di refrigerazione. 
Essi esaminano non solo il funzionamento dell'essicca-
tore ma anche il circuito frigorifero grazie alle valvole di 
servizio del lato di aspirazione e di mandata.
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Midday break

Air consumption
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potential (for use at summer 
temperatures, e.g. ambient 
temperature 40 °C)

The SECOTEC advantage: 

Below the blue line: 
Air consumption

Above the blue line: 
Energy-saving potential

6    -    14 14    -    22 22   -    6

Air consumption over a 24-hour period

Early shift

Day shift

Night shift

Energy saving potential

43°C –

 40°C – 

35°C – 

30°C – 

25°C – 

100 % –

90 % –

80 % –

70 % –

60 % –

50 % –

40 % –

30 % –

20 % –

10 % –

0 % –

Rispetto ad un’apparecchiatura con modulazione continua, un essic-
catore frigorifero TE 91 risparmia ad es. 1.785 € all’anno, funzionando 
24/24h (8760 ore di servizio, di cui solo 1000 a pieno carico) ad un 
prezzo per kWh di 0,2 €. Il risparmio si ricava con la seguente formula: 

(8760 h - 1000 h) x 1,15 kW x 0,20 €/kWh = 1.785 €   

Il diagramma indica un tipico andamento del consumo d'aria. Durante 
le pause di lavoro, così come durante i periodi di minor carico e quelli 
di fermata, gli essiccatori SECOTEC risparmiano energia poiché il 
sistema di raffreddamento è disattivato. La regolazione SECOTEC 
non richiede alcun tempo di marcia prefi ssato del compressore frigo, 
poiché la massa termica garantisce costantemente una temperatura 
interna ottimale per il trattamento dell'aria compressa.

L'eff etto risparmio energia del 
sistema SECOTEC®
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Equipaggiamento
Struttura

Esecuzione verticale con pareti rimo-
vibili, rivestimenti verniciati a polveri, 
componenti interni del telaio in lamiera 
di acciaio zincato; assenza di gas CFC 
per tutti gli elementi impiegati, com-
pleto isolamento di tutte le parti fredde 
dell’impianto, quadro elettrico integrato 
dotato di protezione IP 54, scambiatore 
termico aria/aria (a partire dal modello 
TA 8), sistema di separazione della 
condensa, scaricatore automatico della 
condensa, olio e refrigerante compresi 
nella fornitura.

Pannello di controllo

Segnalazione di tendenza del punto di 
rugiada, interruttore principale Arre-
sto/Emergenza, LED di controllo per 
"Massa termica in raffreddamento" e 
"Compressore refrigerante ON". 

Dalla serie TE sono di serie anche 
LED di controllo per “Punto di rugiada 

elevato“ e “Allarme ECO DRAIN“; dalla 
serie TF sono disponibili anche due 
contaore di servizio.

Circuito frigorifero

Circuito frigorifero dotato di valvole di 
collaudo; modulazione ciclica SECO-
TEC con massa termica e regolazione 
automatica del punto di rugiada. 

Struttura

Esempio: Serie TE

Scambiatore di calore aria/aria

Scambiatore di calore aria/
refrigerante con massa termica

Separatore di condensa

Scaricatore di condensa 
(ECO-DRAIN)

Compressore frigorifero

Condensatore

Capillari

Filtro essiccatore

Pressostato alta pressione

Pressostato bassa pressione

Pressostato della ventola

Indicazione PDP

Ingresso/uscita aria compressa

Variante 1

Variante 2

Variante 3

In caso di fabbisogno d'aria prevalente-
mente regolare è opportuno installare 
l'essiccatore SECOTEC a valle del 
compressore e del serbatoio.

In caso di fabbisogno d'aria soggetto 
a notevoli oscillazioni è buona norma 
installare l'essiccatore frigorifero SECO-
TEC a valle del separatore centrifugo del 
compressore ma a monte del serbatoio.

Grandi stazioni d'aria compressa con 
elevate esigenze di qualità e disponibilità 
d'aria compressa richiedono una confi gu-
razione ridondante. Complessi sistemi di 
approvvigionamento dell'aria compressa, 
concepiti e installati interamente dagli 
specialisti KAESER con componenti di 
massima effi cienza e di proverbiale qua-
lità, operano costantemente in maniera  
affi dabile ed effi ciente con bassissimi 
costi del ciclo di vita.

Mandata 
aria com-
pressa

Temperatura 
ingresso aria

Agente frigorifero Agente frigorifero
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1514

Modell *) Volumen-
strom

Druckverlust 
Kältetrockner

Elektrische
Leistungs-
aufnahme
bei 100 %

Vol.

Elektrische
Leistungs-
aufnahme
bei 50 %

Vol.

Masse Abmessungen
B x T x H
Druckluft

Anschluss
Druckluft

Anschluss
Kondensat-

ablass

Elektrische 
Versorgung

Masse 
Kältemittel

Masse 
Kältemittel

als CO2
Äquivalent

hermetischer 
Kältekreis-

lauf i.S. 
F-GaseVO

 m³/min bar kW kW Kg mm G G/DN kg t

TA 5 0,60 0,07 0,29 0,16 70

630 x 484 x
779 ¾ G ¼

230 V / 
1 Ph / 
50 Hz

0,27 0,4 •

TA 8 0,85 0,14 0,27 0,15 80 0,22 0,3 •

TA 11 1,25 0,17 0,28 0,15 85 0,36 0,5 •

TB 19 2,10 0,19 0,55 0,30 108
620 x 540 x

963 1 DN 10
¼

230 V /
1 Ph / 
50 Hz

0,60 0,9 •

TB 26 2,55 0,20 0,62 0,34 116 0,58 0,8 •

TC 31 3,20 0,15 0,75 0,41 155

764 x 660 x 
1009 1 ¼ DN 10 

¼

230 V /
1 Ph / 
50 Hz

0,76 1,1 •

TC 36 3,90 0,16 0,88 0,48 170 0,97 1,4 •

TC 44 4,70 0,15 0,89 0,49 200 1,13 1,6 •

TD 51 5,65 0,11 0,86 0,47 251

1125 x 759 x 
1187

1 ½
DN 10 

¼

400 V /
3 Ph /
50 Hz

1,25 1,8 •

TD 61 7,00 0,15 1,10 0,61 251 1,28 1,8 •

TD 76 8,25 0,17 1,40 0,77 287 2 1,50 2,1 •

TE 91 10,15 0,15 1,15 0,63 570

1520 x 1060 x
1513 2 2xDN 10 

¼

400 V /
3 Ph /
50 Hz

1,90 2,7 •

TE 121 12,70 0,18 1,45 0,80 660 2,10 3,0 •

TE 141 14,30 0,24 1,60 0,88 660 2,10 3,0 •

Modell Tu (°C) 25 30 35 40 43

TA-TF kTu 1,00 0,99 0,97 0,94 0,92

Modell p bar(ü) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TA-TF kp 0,75 0,84 0,90 0,95 1,00 1,04 1,07 1,10 1,12 1,15 1,17 1,19 1,21 1,23

Modell Te (°C) 30 35 40 45 50 55

TA-TF kTe 1,20 1,00 0,83 0,72 0,60 0,49

Dimensioni

Vista frontale Vista posteriore Vista da sinistra Vista da destra Vista 3D 

Serie TA

Serie TB

Serie DC

Serie TD

Serie TE

Specifi ca tecnica
Modello* Portata Perdita 

di carico, 
essiccatore 
frigorifero

Potenza 
eff ettiva

assorbita
con 100 % 
di portata 
nominale

Potenza 
eff ettiva

assorbita
con 50 %
di portata 
nominale

Massa Dimensioni
L x P x H

Connessione
aria com-

pressa

Connessione
Scarico 

condensa

Connessione 
elettrica

Massa 
agente 

frigorifero

Massa agente 
frigorifero

di CO2 
equivalente

Circuito 
frigorifero 

ermetico Gas 
fl uorurati VO

 m³/min bar kW kW kg mm G G/DN kg t

TA 5

TA 8

TA 11

TB 19

TB 26

TC 31

TC 36

TC 44

TD 51

TD 61

TD 76

TE 91

TE 121

TE 141

*) Idoneo per temperature ambientali tra +3 °C e +43 °C. Temperatura max. ingresso aria compressa + 55 °C; pressione min./max. 3 - 16 bar
Dati di rendimento conformi alle condizioni di riferimento secondo ISO 7183, opzione A1: pressione d'esercizio 7 bar, temperatura ambiente + 25 °C, temperatura aria compressa in entrata + 35 
°C, punto di rugiada + 3 °C. La portata varia al variare delle condizioni operative. Contiene gas fl uorurato ad eff etto serra R 134a (GWP = 1.430). 

779

963

1009

1187

1513

630484

620540

774660

1125759

15201060

Fattori di correzione in caso di diverse condizioni operative (portata in m³/min x k...)

Pressione d'esercizio divergente all'ingresso dell'essiccatore p

Temperatura aria in ingresso Ti Temperatura ambiente Ta

Pressione di esercizio:

Temp. ingresso aria:

Temperatura ambiente:

Calcolo della portata in condizioni operative modifi cate: Essiccatore selezionato TB 19 con 2,1 m³/min(Vrif.)

Esempio              

Vmax. esercizio = Vrif. x kp x kTi x kTaVmax. esercizio = 2,1 m³/min x 1,1 x 0,83 x 0,99 

= 1,9 m³/min

10 bar 

40 °C

30 °C

▹ Tabella

▹ Tabella

▹ Tabella

▹ kp = 1,10

▹ kTi = 0,83

▹ kTa = 0,99

Modello Ta (°C)

TA-TE kTa

Modello p bar

TA-TE kp

Modello    Ti (°C)   

TA-TE kTi
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Polvere Acqua Olio

Per ambiente asettico tipo 
Camera Bianca (cleanroom),
caseifici, distillerie

Industria alimentare

Aria pulita di trasporto, 
impianti chimici

Industria farmaceutica

Industria tessile, fotografia

Verniciatura a spruzzo 
e a polveri

Imballaggio, controllo 
e strumenti

Aria di uso generale, 
sabbiatura di qualità

Sabbiatura ordinaria

Sabbiatura non di qualità

Aria di trasporto per 
impianti di depurazione

Nessuna specificazione 
di qualità

A seconda del campo di applicazione, scegliete il grado di trattamento desiderato:
trattamento aria compressa con essiccatore a ciclo frigorifero (punto di rugiada in pressione PDP + 3°C)

Per linee di aria compressa a rischio di congelamento: 
Trattamento aria compressa con essiccatore ad adsorbimento (PDP fino a -70 °C) 

Applicazioni: grado di trattamento conforme a ISO 8573-1 (2010)

Particelle solide / Polvere

Classe
Quantità max. di particelle per m³ con d in μm *

0,1 ≤ d ≤ 0,5 0,5 ≤ d ≤ 1,0 1,0 ≤ d ≤ 5,0

0 Es. per ambiente asettico tipo Camera Bianca (cleanroom)
consentito solo previa consultazione con la KAESER

1 ≤ 20.000 ≤ 400 ≤ 10

2 ≤ 400.000 ≤ 6.000 ≤ 100

3 non specifi cato ≤ 90.000 ≤ 1.000

4 non specifi cato non specifi cato ≤ 10.000

5 non specifi cato non specifi cato ≤ 100.000

Classe Concentrazione di particelle Cpin mg/m³ *

6 0 < Cp ≤ 5

7 5 < Cp ≤ 10

X Cp > 10

Acqua

Classe Punto di rugiada in °C

0 Es. per ambiente asettico tipo Camera Bianca (cleanroom)
consentito solo previa consultazione con la KAESER

1 ≤ – 70 °C

2 ≤ – 40 °C

3 ≤ – 20 °C

4 ≤ + 3 °C

5 ≤ + 7 °C

6 ≤ + 10 °C

Classe Concentrazione d‘acqua Ca in g/m³ *

7 Ca ≤ 0,5

8 0,5 < Ca ≤ 5

9 5 < Ca ≤ 10

X Ca >10

Olio

Classe Concentrazione totale olio 
(liquido, aerosol + vapore) [mg/m³] *

0 Es. per ambiente asettico tipo Camera Bianca (cleanroom)
consentito solo previa consultazione con la KAESER

1 ≤ 0,01

2 ≤ 0,1

3 ≤ 1,0

4 ≤ 5,0

X > 5,0

Legenda

ACT Colonne ad adsorbimento a carbone attivo

AQUAMAT AQUAMAT

AT Essiccatore ad adsorbimento

DHS Sistema di riempimemento rete

SERB. Serbatoio d‘aria compressa

ECD ECO DRAIN

FB / FC Prefi ltro

FD Postfi ltro

FE / FF Microfi ltro

FFG Microfi ltro combinato a carbone attivo

FG Filtro al carbone attivo

P Essiccatore a ciclo frigorifero

THNF Filtro di aspirazione

ZK Separatore centrifugo

Applicazioni: grado di trattamento conforme a DIN ISO 8573-1(2010):

*) alle condizioni di riferimento 20°C, 1 bar (ass.), 0% di umidità

nei compressori a vite KAESER

altri compressori              

DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

FE FD ACT FF

FF 

FFG

FF

FE

FC

FB

THNFCompressoreECDT*

1

2

3

1

2

3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1

1

1

1

1

2

Polvere Acqua Olio

Per ambiente asettico tipo 
Camera Bianca (clean-
room), industria farmaceuti-
ca, caseifici, distillerie
Industria elettronica, ottica, 
alimentare

Impianti di verniciatura

Aria di processo, 
industria farmaceutica

Laboratori fotografici

Trasporto aria secca, 
verniciatura, regolatori di 
pressione

DHS FE

FF

FF

FG FD

FD ACT

* negli essiccatori frigoriferi 
serie TG ÷ TI i microfiltri FE 
sono disponibili a richiesta.

** Con essiccatori ad adsorbimento con rigenerazione 
a caldo è necessario eventualmente un radiatore.

DHS

DHS

DHS

AT** FE ECD Compressore THNF

AQUAMAT

FF

AQUAMAT

SERB.

SERB.

Installazione con grande 
variabilità di portata

SERB. Filtrazione
opzionale

AT** FE ZK

Installazione con grande 
variabilità di portata

SERB. Filtrazione
opzionale

T* ZK

DHS

DHS

DHS

DHS

www.kaeser.com
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Serie SECOTEC TE e TF  
Efficienti, compatti e service friendly 
Portate volumetriche da 10,5 a 34,0 m³/min, pressione da 3 a 16 bar

Essiccatori frigoriferi a  
risparmio energetico



Conventional dryer SECOTEC

▬ Potential savings
▬ Pre-filter investment
▬ Dryer investment
▬ Maintenance materials

▬ Pre-filter energy costs (differential pressure)
▬ Refrigeration dryer energy costs (differential pressure)
▬ Direct electricity costs

Risparmiare sui costi dell'energia

I nuovi essiccatori frigoriferi della serie SECOTEC consu-
mano meno di 97 W per m³/min d'aria compressa (ISO 
7183 A1). Grazie alla regolazione a risparmio energetico, 
la capacità termica in eccesso, derivante dal funziona-
mento a carico parziale, può essere stoccata nella massa 
termica e riutilizzata per il processo di essiccazione senza 
ulteriore consumo di corrente. La tempestiva reattività 
dello scambiatore di calore SECOPACK LS garantisce 
costantemente punti di rugiada stabili.

 
Compatto e ottimizzato

L'innovativo sistema di accumulo di calore latente dello 
scambiatore di calore SECOPACK LS utilizza la tecnologia 
PCM (phase change material). A parità di volume, grazie 
all'elevata capacità di accumulo di questo materiale si 
risparmia fino al 98% di massa termica rispetto ai sistemi 
di tipo convenzionale. La capacità di accumulo termico, 
garante della stabilità dei punti di rugiada, va di pari passo 
con la superficie d'ingombro notevolmente ridotta. Le tu-
bazioni ottimizzate limitano le perdite di carico e contribu-
iscono a un'elevata efficienza energetica degli essiccatori 
SECOTEC.

Funzionamento intuitivo

Il sistema di controllo elettronico SIGMA CONTROL 
SMART è semplice e intuitivo grazie al display a colori e 
la navigazione con menu iconici. La sua spiccata capaci-
tà analitica e di monitoraggio è resa possibile grazie alla 
combinazione della memoria messaggi con singoli conta-
ore di servizio e timer di manutenzione per ogni specifico 
componente chiave; la presenza di contatti puliti e un 
modulo opzionale di comunicazione Modbus TCP consen-
tono, inoltre, la connettività diretta con i master controller 
come il SIGMA AIR MANAGER 4.0.

Affidabilità durevole

Gli essiccatori SECOTEC sono equipaggiati con un 
circuito frigorifero di alta qualità che assicura un funzio-
namento affidabile con temperatura ambiente fino a 50 
°C. L'abbinamento del separatore di condensa gene-
rosamente dimensionato con lo scaricatore a controllo 
elettronico ECO-DRAIN garantisce l'affidabile trattamento 
della condensa in tutte le fasi di carico. Il condensatore e il 
SECOPACK LS realizzati in alluminio e la tubazione d‘aria 
compressa in acciaio inox garantiscono una maggiore 
longevità dell'essiccatore. L'equipaggiamento elettrico è 
conforme alla norma EN 60204-1.

Gli essiccatori a ciclo frigorifero KAESER SECOTEC sono da lungo tempo sinonimo di alta qualità industriale grazie a co-
stanti punti di rugiada, massima affidabilità e costi del ciclo di vita molto bassi. Con l'innovativo scambiatore di calore SECO-
PACK LS ad accumulo di calore latente e il sistema di controllo SIGMA CONTROL SMART, la nuova generazione SECOTEC 
fissa nuovi standard in termini di efficienza energetica, compattezza e facilità d'utilizzo.

Ridurre i costi del ciclo di vita!

Tre sono i fattori responsabili dei costi particolarmente bassi 
del ciclo di vita dei nuovi essiccatori frigoriferi SECOTEC: 
un concetto di macchina a bassa manutenzione, la scelta 
di componenti energeticamente efficienti e soprattutto la 
regolazione a risparmio energetico e mirata al fabbisogno 
SECOTEC. 

Grazie alla sinergia di questi tre fattori, rispetto agli essic-
catori frigoriferi normalmente esistenti sul mercato, con un 
SECOTEC TF 340 è possibile, ad esempio, risparmiare fino 
al 50% dei costi del ciclo di vita.

Essiccatori a ciclo frigorifero a risparmio  
energetico grazie al calore latente

Serie SECOTEC TE e TF

Efficienti, compatti e di facile manutenzione

Foto: SECOTEC TF 340Esempio del SECOTEC TF 340:  
Portata 34 m³/min, utilizzo al 40 %, 6,55 kW/(m³/min), maggior fabbisogno energetico 6 % per bar, 
0,2 €/kWh (prezzo per kWh in Germania), 6.000 ore/funz. p.a., ammortamento annuo per 10 anni.
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Compressore frigorifero efficiente

Rispetto ai compressori a pistoni, i compressori frigoriferi 
Scroll impiegati negli essiccatori SECOTEC sono fino al 
26% più efficienti. Ciò costituisce un sostanziale contri-
buto all'elevato livello di prestazioni dei nuovi essiccatori 
frigoriferi KAESER.

Risparmio energetico percettibile

Il SIGMA CONTROL SMART calcola le ore di carico e il 
consumo elettrico effettivo dei nuovi essiccatori SECO-
TEC. Il sistema di controllo indica i risparmi conseguiti 
rispetto ad un essiccatore convenzionale con regolazione 
bypass dei gas caldi.

Accumulatore frigorifero efficiente

Il compatto scambiatore di calore SECOPACK LS è 
caratterizzato da un'elevata capacità di accumulo grazie 
all'utilizzo di materiale a cambiamento di fase (PCM). 
Tratto distintivo di questi speciali elementi a transizione di 
fase è il rapido mutamento della propria capacità termica 
che assicura cicli accelerati carica-scarica (fusione-so-
lidificazione). L'eccellente isolamento termico aumenta 
l'efficienza.

Perdita di carico minima

Gli essiccatori a ciclo frigorifero KAESER delle nuove serie 
SECOTEC si distinguono per una perdita di carico parti-
colarmente bassa. Ciò è dovuto al generoso dimensiona-
mento delle connessioni d'aria compressa e delle sezioni 
di flusso all'interno dello scambiatore di calore.

Un concentrato di efficienza
Serie SECOTEC TE e TF

Grazie all'impiego conseguente di componenti pregiati e alla nostra lunga e fondata esperienza nella progettazione di im-
pianti, gli essiccatori frigoriferi SECOTEC raggiungono valori di picco in termini di efficienza energetica e oltretutto sull'intera 
gamma di carico.

26%
fino al

dp ≤ 0,15
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Scarico della 
condensa

Agente frigorifero

Eccezionale affidabilità 
                       operativa 

Disponibilità controllata

L'innovativo sistema di controllo SIGMA CONTROL 
SMART regola il funzionamento dell'accumulatore e 
controlla costantemente la temperatura e la pressione. 
Il monitoraggio automatico di corto circuito e rottura filo 
incrementa ulteriormente la sicurezza operativa.

Sicurezza del circuito frigorifero

Il circuito frigorifero degli essiccatori SECOTEC è stato 
specificamente progettato per l'uso efficiente del refrige-
rante R-134a. Ciò garantisce anche a temperature elevate 
massima efficienza ed affidabilità. 

Separazione affidabile della condensa

Lo scambiatore di calore SECOPACK LS in alluminio re-
sistente alla corrosione è equipaggiato con un separatore 
di condensa ad ampia sezione che ne assicura l'affidabile 
separazione in qualunque condizione di carico.

Condensatore compatto

I condensatori a micro-canali in alluminio si distinguono 
per un minor accumulo di sporco grazie alla loro ampia 
superficie, ciò nonostante sono unità salva-spazio carat-
terizzate da una minor carica di refrigerante. Tutte queste 
caratteristiche conferiscono ai nuovi essiccatori frigoriferi 
SECOTEC un'ottima affidabilità anche a temperatura 
ambiente elevata.

Essiccamento affidabile
Serie SECOTEC TE e TF

Non ci limitiamo solo a parlare di condizioni operative difficili, in realtà le creiamo e le testiamo all'interno delle nostre so-
fisticate camere climatiche. Sulla base di questi test ottimizziamo il design degli essiccatori frigoriferi SECOTEC, al fine di 
garantire la massima affidabilità in ogni momento.

Utilizzo fino a 50 °C
di temperatura 
ambiente
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Accesso su due lati

Il comando e la manutenzione dei nuovi essiccatori frigo-
riferi SECOTEC si effettuano dalla parte frontale e dal lato 
destro. Poiché l'accesso agli altri due lati non è neces-
sario, gli essiccatori si caratterizzano come installazioni 
salvaspazio.

Accessibile dall'esterno: ECO-DRAIN

Lo scaricatore di condensa ECO-DRAIN a gestione elet-
tronica, di serie, è accessibile dall'esterno per i controlli di 
funzionamento.  
Chiudendo la valvola a sfera sulla linea d'ingresso della 
condensa, è possibile sostituire il modulo di servizio senza 
dover scaricare la pressione dell'essiccatore frigorifero.

Connessioni d'aria compressa a  
sinistra (opzione)

Su richiesta dell'utente gli essiccatori frigoriferi della serie 
SECOTEC TF sono disponibili con le connessioni d'aria 
compressa disposte lateralmente a sinistra nella parte 
alta. Una soluzione pratica che consente l'installazione 
rapida ed economica.

Semplicità d'installazione e di  
manutenzione

Il quadro elettrico e i componenti soggetti a manutenzione 
all'interno dei nuovi essiccatori a ciclo frigorifero SECOTEC 
sono ugualmente ben accessibili mediante due pannelli 
rimovibili. Due aperture sul lato frontale facilitano l'allaccia-
mento elettrico (1) e la pulizia del condensatore (2).

Installazione semplice e ottima accessibilità
Serie SECOTEC TE e TF

KAESER conosce bene i fabbisogni dei clienti, perché spesso è proprio KAESER a gestire numerose stazioni d'aria com-
pressa. Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti d'aria compressa sono tutti aspetti che cono-
sciamo in prima persona: ed è proprio a questo bagaglio di esperienze che noi attingiamo per offrire prodotti che siano al 
contempo user-friendly e a basso impatto manutentivo.
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44 h 2202
45 h 1101
45 h 1104
44 h 1303

esc 2

PS PC

T1

P1

h

h

h

h

1867 h

1240 h

4134 h

6000 h

esc 4

h

0 h

6000 h

esc 5

Informazione completa e comandi intuitivi
SIGMA CONTROL SMART

Gli essiccatori frigoriferi SECOTEC di nuova generazione sono equipaggiati con il sistema di controllo elettronico SIGMA 
CONTROL SMART, il cui utilizzo è reso particolarmente agevole grazie al display a colori e al menu con pittogrammi. 

La segnalazione di tendenza del punto di rugiada, la chiara raffigurazione dei messaggi in corso, così come il diagramma 
P&I con gli attuali dati operativi, forniscono all'operatore un ottimo quadro sinottico. La memoria messaggi, i contatti puliti e 
l'interfaccia di rete (opzionale) offrono valide capacità di analisi e di monitoraggio.

Messaggi

- Manutenzione/avvertenza: evidenziata in arancione  
- Allarme: evidenziato in rosso 
- Messaggio non confermato: incorniciato 
- Identificazione di messaggi mediante codici numerici 
- Indicazione delle ore di servizio all'apparire del messaggio 
- Un contatore indica la somma complessiva delle segnala-
zioni apparse

Diagramma P&I

- Raffigurazione del principio di funzionamento 
- Segnalazione visualizzata con simboli colorati (es. manu-
tenzione dello scaricatore di condensa)

Informazioni

- Più contaore di servizio 
- Soglie di temperatura delle segnalazioni  
- Attivazione On/Off remoto 
- Indicazione del consumo effettivo di corrente  
- Stima del risparmio energetico rispetto agli essiccatori 
frigoriferi con regolazione bypass dei gas caldi 
- Cambio delle unità di misura

Manutenzione

- Lista degli intervalli di manutenzione prescritti per lo  
scaricatore di condensa e la pulizia del condensatore 
- Stato attuale dei timer di manutenzione  
- Reset dei timer di manutenzione

Menu principale

- Indicazione della tendenza del punto di rugiada- Simbolo Eco quando 
l'accumulatore è attivo- Lista di altri menu; simboli: controller ON, allarme, 
avvertenza/manutenzione, On/Off remoto, controller in funzione  
- Indicazioni di stato per segnalazioni relative ai componenti 
- Segnalazione di manutenzione imminente/avvertenze in corso e relativo 
componente   
- Segnalazione in rosso di allarmi in corso
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Carico dell'essiccatore frigorifero

Temperatura

Tempo di marcia del 
compressore

Massa termica solida Massa termica liquida

Massa termica di 
elevata capacità

Massa termica di 
elevata capacità

Massa termica di 
elevata capacità

Cambiamento di fase Cambiamento di fase Cambiamento di fase

100%

Tempo

Tempo

Innovativa regolazione a risparmio energetico 
con elevata densità di accumulo

Regolazione della massa termica SECOTEC

(1) Il compressore frigorifero è in funzione: genera freddo 
per essiccare l'aria compressa e raffreddare la massa 
termica.

(2) La massa termica si solidifica a temperatura costante e 
il refrigerante dissipa una notevole quantità di calore.

(3) Il refrigerante raffredda la massa termica fino alla tem-
peratura di arresto del compressore frigorifero.

(4) Il compressore frigorifero si spegne.

(5) La massa termica si riscalda, generando freddo per 
essiccare l'aria.

(6) La massa termica si liquefa a temperatura costante e 
assorbe una notevole quantità di calore dall'aria compres-
sa umida.

(7) La massa termica si riscalda fino al punto di intervento 
del compressore frigorifero
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Il modulo di efficienza per il massimo risparmio 
energetico

Scambiatore di calore SECOPACK LS

I nuovi essiccatori a ciclo frigorifero SECOTEC sono 
equipaggiati con l'innovativo scambiatore di calore SECO-
PACK LS, la cui massa termica a calore latente utilizza un 
materiale a cambiamento di fase (PCM). L'aria compressa 
riscalda questo materiale fino al punto di liquefazione 
(ciclo di scarica della massa termica). 

La massa termica assorbe il calore latente risultante dalla 
liquefazione: una quantità di calore notevolmente mag-
giore rispetto alla capacità di assorbimento di una massa 
termica convenzionale (senza cambiamento di fase). 

Il materiale PCM a calore latente, impiegato dai nuovi 
essiccatore SECOTEC, consente a parità di volume una 
densità di accumulo superiore del 98% rispetto ai sistemi 
con massa termica convenzionale. 

Risultato:  
un'elevata capacità di accumulo termico a garanzia di 
punti di rugiada stabili e un agevole funzionamento con un 
ingombro notevolmente ridotto.

Illustrazione: Alloggiamento del SECOPACK LS nel SECOTEC TF

Struttura 

(1)  Ingresso aria compressa

(2)  Scambiatore di calore SECOPACK LS

(3)  Mandata aria compressa

(4)  Uscita della condensa

(5)  Scaricatore di condensa ECO-DRAIN

(6)  Compressore frigorifero

(7)  Condensatore a microcanali

(8)  Ventola

(9)  Filtro essiccatore

(10) Accumulatore del refrigerante

(11) Valvola di espansione

Mandata aria 
compressa

Uscita refrige-
rante (caldo)

Ingresso  
refrigerante  
(freddo)

Scarico della 
condensa

Ingresso aria 
compressa

Illustrazione: SECOPACK LS

Trasmissione 
del calore

Scambiatore di calore aria/aria

Separatore di condensa

Accumulatore frigorifero (settore 
giallo)

Scambiatore di calore aria/
refrigerante
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C1

C3

C2

C4

116.60
20.36

D2

D1

D3

DHS1

DHS2

R1

R2

F1

F3

F2

i

Power
Volumetric fl ow rate

kW
m³/min

Status

Messages

Monitoring

Energy & Costs

Time control

Initial Start-up

Confi guration

Contact

  Compressors

 C1 -CSD 105

 C2 - CSD 105

 C3 - BSD 75

 C4 - ASD 50

Status - StationStation

SIGMA AIR MANAGER 4.0 4 Automatic 6.21 bar

Control

  Dryer

 C1 -CSD 105

 C2 - CSD 105

 C3 - BSD 75

  Filter

  77%

KAESER SIGMA NETWORK

Type designation:

 

Electrical power consumption:

Pressure dew point: 

Warning limit, yellow range:

Warning limit, red range:

Automatic restart: 

Remote control: 

Operating hours:

Remaining maintenance hours, Condensate drain:

Remaining maintenance hours, Condenser cleaning:

Group warning: 

Group alarm:

TE 102

0.87 kW

Normal
14.0 °C

20.0 °C

Yes

No

10598 h

1374 h

–17 h

No

No

“Condenser cleaning” maintenance due

D1 - TE 102

Close

 

C1

C2

C3

C4

D1

D2

F1

F2

R1
DHS1

CT1

165.51
27.60

i

Leistung
Volumenstrom

kW
m³/min

Status

Meldungen

Monitoring

Energie & Kosten

Regelung

SAM 4.0 Logic

Zeitsteuerung

Inbetriebnahme

Konfi guration

Kontakt

  Kompressoren

 C1 - BSD 75

 C2 - BSD 75

 C3 - BSD 75

 C4 - CSD 105 SFC

  Trockner

  Filter

  Behälter

  Kondensataufbereitung

StationStation

SIGMA AIR MANAGER 4.0 4 Automatikbetrieb 10.04 bar

Wartung

Tecnologia 4.0 KAESER per il controllo dell'aria 
compressa

SIGMA AIR MANAGER 4.0

SECOTEC – Piena sintonia con  
Industria 4.0

Il modulo opzionale di comunicazione Modbus TCP con-
sente di collegare gli essiccatori a ciclo frigorifero SECO-
TEC alla rete SIGMA NETWORK. In questo modo, tutti i 
parametri e i messaggi di esercizio essenziali diventano 
disponibili in tempo reale.

Risultato: massima disponibilità a costi ridotti. SIGMA AIR 
MANAGER 4.0 offre anche una panoramica esaustiva 
dei parametri essenziali di esercizio degli essiccatori a 
ciclo frigorifero. Gli avvisi e gli allarmi sono visualizzati nel 
diagramma di flusso della stazione d’aria compressa per 
mezzo di codici a colori. Cliccando col dito sull’icona di 
accensione dell’essiccatore è possibile visualizzare impor-
tanti parametri di esercizio e testi dei messaggi per esteso.

Accertare, analizzare, reagire – in 
tempo reale

SIGMA AIR MANAGER 4.0 è il cuore del SIGMA 
NETWORK e al contempo la tecnologia chiave nel mondo 
dell'Industria 4.0. Tramite la rete KAESER IoT-Clients 
(Internet of Things), questo sistema di gestione intelligente 
assicura le funzioni di controllo ed un flusso continuo di 
dati tra la stazione d'aria compressa e il sistema centra-
lizzato KAESER SIGMA SMART AIR. La trasmissione dei 
dati di processo della stazione d'aria compressa avviene 
in tempo reale. Con l'ausilio di uno speciale software i dati 
sono sottoposti ad un continuo processo di analisi e quindi 
trasmessi ai centri di controllo o ai terminali dell'utente.

All'interno del KAESER DATA CENTER avviene il monito-
raggio centralizzato delle stazioni: qui vengono processati 
gli avvisi, gli allarmi, i messaggi di manutenzione e di ser-
vizio, nonché la gestione energetica, l'analisi e il reporting 
sull'efficacia dell'intero sistema.

SIGMA AIR MANAGER 4.0

Aria compressa, stazione connessa

SIGMA CONTROL  
SMART

Industria 4.0 – ecco la parola chiave che annuncia la 4ª rivoluzione industriale. In questo contesto, accanto ai "Processi pro-
duttivi individualizzati" e allo "Scambio di informazioni correlate al prodotto", c'è un altro fattore che sta assumendo sempre 
maggiore importanza: il tempo – perché il tempo è denaro.

Industria 4.0, basata su un'avanzata tecnologia dell'informazione digitale, crea l'interconnessione tra uomo e macchina,  tra 
sistemi e componenti. Questa rivoluzione tecnologica concerne dunque lo scambio di informazioni in tempo reale, ovvero di 
quei dati che possono essere trasferiti e analizzati in tempo reale. È proprio questa capacità che offre agli utenti un decisivo 
vantaggio competitivo! Questa tecnologia è la chiave che apre nuovi potenziali di creazione di valore, assicurando ad esem-
pio la capacità operativa permanente e la disponibilità di importanti impianti industriali.

KAESER SIGMA SMART AIR  
Predictive Maintenance: manutenzione 
pianificata a monte

Questo binomio fra diagnosi a distanza e manutenzione 
preventiva e personalizzata apporta un decisivo margine 
di sicurezza alla gestione degli impianti. La continua dispo-
nibilità dei dati di processo della stazione d'aria compressa 
e la loro analisi costante consentono all'utente di definire 
in anticipo il momento idoneo per eseguire la manutenzio-
ne dell'impianto. Questo sistema evita i periodi di fermata 
non programmati, migliora l'efficienza energetica (grazie al 
monitoraggio di importanti parametri) e consente di adatta-
re la stazione alle esigenze dell'utente durante l'intero ciclo 
di vita dell'impianto. 

La manutenzione predittiva e calibrata alle esigenze 
dell'utenza aumenta la sicurezza di approvvigionamento 
riducendo fino al 30% i costi di assistenza.
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Umidità presente nell'aria compressa = carico dell'essiccatore frigorifero

Gamma di carico ~ 0 – 100%

Inverno:
Temperatura bassa >
Massa d'acqua ridotta per m3 

Fabbisogno aria compressa

Turno mattino con 
pausa pranzo Turno pomeridiano Turno di notte

Profi lo della domanda d'aria compressa

Max.

Min.

Estate:
Temperatura alta >
Massa d'acqua elevata per m3

100%

80%

60%

40%

20%

0%

    

Corrente assorbita alle condizioni nominali

Volume nominale e sollecitazione dell'essiccatore frigorifero

Curva ideale

SECOTEC TF 340

Regolazione con inverter (1 compressore)

Regolazione bypass dei gas caldi

Piccolo accumulatore & bypass dei gas caldi

Regolazione Digital-Scroll

100%

80%

60%

40%

20%

0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

    

Grado di essiccazione espresso come punto di rugiada medio in °C

Punto di rugiada +3 °C SECOTEC TF 340 Essiccatori frigoriferi comuni con regolazione On/Off

12

9

6

3

0

Le tappe per una perfetta essiccazione  
a ciclo frigorifero

SECOTEC

Risparmio di energia in ogni  
circostanza

La sollecitazione di un essiccatore frigorifero dipende non 
solo dalla portata d'aria da essiccare (zona grigia), ma 
piuttosto dalla quantità di umidità contenuta nell'aria com-
pressa. Questa quantità aumenta con l'aumentare della 
temperatura. Pertanto a temperatura ambiente elevata, ad 
esempio in estate, gli essiccatori frigoriferi sono sottoposti 
a gravose sollecitazioni (curva gialla), 

mentre a temperature invernali (curva verde petrolio) si 
riduce il carico di lavoro degli essiccatori frigoriferi.  
Per garantire un punto di rugiada stabile malgrado tutte 
queste oscillazioni, gli essiccatori frigoriferi devono essere 
sempre dimensionati per il carico di picco e in più disporre 
anche di un sufficiente margine di riserva.

Ottimo processo di es-
siccazione con un fun-
zionamento armonico

Gli essiccatori frigoriferi SECOTEC 
assicurano punti di rugiada stabili 
e particolarmente efficienti in tutte 
le fasi di carico. L'aria compressa 
secca può scendere fino a una 
temperatura di +3 °C (= punto di 
rugiada) senza che l'umidità in essa 
contenuta si condensi. La rete e le 
utenze pneumatiche sono perfetta-
mente protette anche a temperature 
ambientali inferiori.

Negli essiccatori frigoriferi conven-
zionali a commutazione e privi di 
un vero e proprio accumulatore 
frigorifero, il proprio scambiatore 
di calore funge da accumulatore. I 
compressori frigoriferi e le ventole di 
questi essiccatori dovrebbero quindi 
essere collegati e scollegati molto più spesso per fornire la 
potenza frigorifera richiesta in modo più o meno costante. 

In molti casi, per ridurre la frequenza di commutazione 
e l'usura, il circuito frigorifero si riavvia solo quando si 
raggiungono punti di rugiada sensibilmente maggiori. 
Le variazioni del punto di rugiada che ne scaturiscono, 
deteriorano l'esito del processo di essiccazione. Questo 
sistema è alquanto rischioso, poiché la corrosione può 
manifestarsi già con un tasso di umidità relativa dell'aria 

Massimo risparmio di ener-
gia grazie alla regolazione 
ad accumulo termico

La percentuale di utilizzo degli essic-
catori frigoriferi oscilla costantemen-
te tra 0 e 100%. A differenza delle 
comuni regolazioni a carico parziale, 
la regolazione SECOTEC adatta 
esattamente la potenza elettrica al 
rispettivo fabbisogno di ogni singola fase di carico. 

Con una percentuale di utilizzo medio del 40%, gli essic-
catori frigoriferi SECOTEC sono in grado di risparmiare 
circa il 60% dei costi di elettricità rispetto agli essiccatori 
frigoriferi con regolazione bypass dei gas caldi. Il modello 
TF 340 consente normalmente un risparmio di 20.000 
kWh/anno su 6.000 ore di servizio.  

Così come per il range di portate e di temperature, gli 
essiccatori frigoriferi operano costantemente nella gamma 
di carico tra 0 e 100%.  Assicurando su tutta la gamma di 
carico un consumo di energia sempre mirato al fabbiso-
gno, la regolazione SECOTEC favorisce notevoli risparmi. 

A differenza dei sistemi convenzionali, la massa termica 
degli essiccatori SECOTEC rimane sempre fredda.  
In questo modo l'aria compressa viene essiccata effica-
cemente anche durante le fasi di avviamento. L'eccellente 
isolamento termico dell'accumulatore ottimizza anche 
in questo caso il consumo energetico. Gli essiccatori 
frigoriferi SECOTEC non solo sono energeticamente 
efficienti, ma grazie alla loro elevata capacità di accumulo 
sono caratterizzati da un funzionamento particolarmente 
armonico.

compressa superiore al 40% e non solo in presenza della 
condensa. Grazie alla loro elevata capacità di accumulo, 
gli essiccatori frigoriferi SECOTEC si distinguono per il 
loro funzionamento armonizzato e particolarmente attento 
alla sollecitazione dei componenti. Quando l'accumulatore 
frigorifero è carico, il compressore frigorifero e la ventola 
possono rimanere più a lungo spenti, senza che ciò com-
prometta la stabilità del punto di rugiada.
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Modello
Serie TE Serie TF

TE 102 TE 122 TE 142 TF 174 TF 230 TF 280 TF 340

Portata m³/min 10,5 12,2 14,5 17,0 23,0 28,0 34,0

Perdita di carico, essiccatore frigorifero bar 0,10 0,13 0,14 0,12 0,15 0,15 0,15

Potenza elettrica assorbita al 50 % della 
portata kW 0,49 0,59 0,71 0,73 1,04 1,22 1,33

Potenza elettrica assorbita al 100 % della 
portata kW 0,93 1,10 1,40 1,39 1,94 2,43 2,72

Pressione bar tra 3 e 16

Temperatura ambiente °C tra +3 e +45

Max. temperatura d'ingresso aria compressa °C +60

Peso kg 220 225 240 340 360 385 415

Dimensioni L x P x H mm 712 x 982 x 1612 835 x 1230 x 2000

Connessione aria compressa G 2 DN 65 DN 80

Connessione scarico condensa  G ¼

Connessione elettrica 400 V / 3 Ph / 50 Hz

Contenuto di gas frigo R-134a kg 1,45 1,6 1,9 2,2 2,0 2,6

Contenuto di gas frigo R -134a espresso come 
massa CO2 equivalente t 2,1 2,3 2,7 3,15 2,9 3,7

Opzioni

Essiccatore frigorifero raffreddato ad acqua non disponibile opzione

Piedi regolabili opzione opzione

Trasformatore integrato per  
differenti tensioni di rete opzione opzione

Temperatura ambiente fino a +50 °C opzione opzione

Connessioni aria compressa (sinistra) non disponibile opzione

Kit tubazioni per la sostituzione di TF 173, 203, 251 
(preinstallato in fabbrica) non disponibile opzione

Modulo di comunicazione Modbus TCP opzione opzione

Colore speciale (tonalità RAL) opzione opzione

Versione priva di silicone (standard di fabbrica VW 3.10.7) opzione opzione

Pressione d'esercizio all'ingresso dell'essiccatore p

p bar 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

kp 0,64 0,75 0,84 0,92 1,00 1,05 1,09 1,12 1,16 1,19 1,22 1,24 1,26 1,27

Esempio:

Pressione di esercizio: 10 bar (vedere tabella) kp = 1,12

Temp. ingresso aria: 40 °C (vedere tabella) kTi = 0,80

Temperatura ambiente: 30 °C (vedere tabella) kTa = 0,96

Essiccatore frigorifero TF 340 con portata di 34,0 m³/min

Portata max. potenziale in condizioni operative

Vmax esercizio = Vrif. x kp  x kTi x kTa

Vmax esercizio = 34,0 m³/min x 1,12 x 0,8 x 0,96 = 29,25 m³/min

Temperatura aria in ingresso Ti

Ti (°C) 30 35 40 45 50 55 60

kTi 1,19 1,00 0,80 0,66 0,51 0,43 0,35

Temperatura ambiente Ta

Ta (°C) 25 30 35 40 45 50

kTa 1,00 0,96 0,92 0,88 0,85 0,80

Specifica tecnica
Circuito frigorifero

Circuito frigorifero composto da un compressore Scroll, 
un condensatore in alluminio a microcanali con ventola, 
un dispositivo di sorveglianza della pressione, un filtro 
essiccatore, una valvola di espansione termostatica, uno 
scambiatore di calore in alluminio SECOPACK LS e un 
trasduttore di pressione.

SECOPACK LS

Scambiatore di calore aria-aria e aria-refrigerante in una 
compatta struttura di alluminio, accumulatore integrato 
con materiale a cambiamento di fase (PCM), separatore di 
condensa, isolamento termico e trasduttore di temperatura.

SIGMA CONTROL SMART

Sistema di controllo elettronico con display a colori, 
navigazione con menu iconici, indicazione della tendenza 
del punto di rugiada, diagramma P&I con visualizzazione 
di dati operativi e messaggi attuali, memoria messaggi, 
contaore di servizio e timer di manutenzione. 

Contatti puliti

Segnalazioni di "Allarme" e "Compressore frigorifero in 
funzione", "Manutenzione/Avvertenza" e "Punto di rugiada 
elevato"

Dotazione di serie
Scarico della condensa

Scaricatore elettronico di condensa ECO-DRAIN 31 Vario 
con valvola a sfera sulla linea di ingresso della condensa e 
isolamento delle superfici fredde.

Rivestimento

Rivestimento verniciato a polveri. Pannello di rivestimento 
rimovibile per facilitare l'allacciamento elettrico e l'efficace 
pulizia del condensatore. Pannello laterale rimovibile per 
l'accesso centrale all'interno dell'unità. Supporti elastici 

Connessioni

Tubazione d'aria compressa e flange di connessione 
interamente in acciaio inox. Raccordo a paratia per la con-
nessione della linea esterna della condensa e pressacavo 
della linea di alimentazione sul pannello posteriore. 

Sistema elettrico

Impianto elettrico e controlli conformi alla norma EN 
60204-1 „Sicurezza delle macchine“. Classe di protezione 
quadro elettrico IP 54. 

Fattori di correzione in caso di diverse condizioni operative (portata in m³/min x k...)

Serie TE Serie TF

Dati di rendimento conformi alle condizioni di riferimento ISO 7183 opzione A1: Riferimento: 1 bar (a), 20 °C, umidità relativa 0 %; punto di rugiada +3 °C, condizioni di servizio: pressione d'esercizio 7 bar, temperatura d'ingresso 
aria compressa 35 °C, umidità relativa 100 %, temperatura d'ingresso aria di raffreddamento 25 °C. Contiene gas fluorurato ad effetto serra R-134a (GWP = 1.430)

Calcolo della portata

982

712

1612

1230

835

2000
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Sentirsi a casa dovunque nel mondo
In qualità di uno dei maggiori costruttori e fornitori di 
sistema d'aria compressa, KAESER vanta una presenza 
a livello mondiale: fi liali e partner commerciali, distribuiti in 
oltre 100 Paesi, operano affi nché gli utilizzatori d'aria com-
pressa possano fruire di impianti sempre all'avanguardia 
per affi dabilità ed effi cienza. 

Tecnici esperti e valenti ingegneri sono al vostro servi-
zio con il loro ampio bagaglio di consulenza e soluzioni 
effi cienti per tutti i campi d'impiego dell'aria compressa. La 
rete informatica globale del gruppo KAESER consente, do-
vunque nel mondo, l'accesso per tutti i clienti al know-how 
KAESER. 

Grazie all'ottima rete commerciale e di assistenza a livello 
internazionale è sempre assicurata nel mondo l'assoluta 
disponibilità di tutti i prodotti e i servizi KAESER.

P-
01

9I
T 

  I
 m

od
el

li e
 le

 c
ar

at
te

ris
tic

he
 p

os
so

no
 e

ss
er

e 
va

ria
ti 

se
nz

a 
al

cu
n 

pr
ea

vv
iso

!  
 .4

/1
7 

KAESER COMPRESSORI s.r.l.
Via del Fresatore, 5 (z. i. Roveri) – 40138 BOLOGNA – Tel. 051-600 90 11 – Fax 051-600 90 10  
E-mail: info.italy@kaeser.com – www.kaeser.com 
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