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Serie CDT

Essiccatore ibrido 
Tecnologia innovativa basata su una 
combinazione di essiccatore a ciclo 
frigorifero e ad adsorbimento

Trattamento dell'aria compressa ad alta efficienza energetica



Tecnologia di doppia essiccazione per 
il risparmio energetico
L'innovativa serie di essiccatori di aria compressa CDT di 

CompAir da 2,5 a 34 m³/min unisce le due tecnologie di 

essiccazione a ciclo frigorifero e ad adsorbimento, in grado di 

offrire un'aria compressa di qualità superiore a bassi livelli di 

consumo energetico.
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Essiccatori a basso consumo 
energetico altamente efficienti

Soluzione per il risparmio  
energetico
L'esclusiva combinazione tecnologica della serie CDT offre un 

basso consumo energetico rispetto alla tradizionale tecnologia 

basata su essiccatori ad adsorbimento a freddo o a caldo.

I valori sopra sono basati su condizioni nominali, 6000 ore di 

funzionamento annue, 0,12 €/kWh costo elettrico, efficienza 

di generazione del compressore di 5,5 kW/m3/min

Con rigenerazione  
ad espansione
Termorigenerato

Soffiante

CDT

 2,5 4 6 9 14 26 34 m3/min

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0€

€

€

€

Costo di esercizio dell'energia annuale

Intervallo di pressione 
Da 2 a 16 bar g fino a CDT040 

Da 2 a 12 bar g da CDT060 a CTD140 

Da 4 a 12 bar g da CDT260 a CTD340

Intervallo di temperatura 
Da 5°C a 50°C ambiente 

Da 5°C a 65°C aria in aspirazione

Intervallo di portata 
Da 2,5 m³/min a 34 m³/min

Punti di rugiada 
-40°C PDP standard configurabile da 

+3°C a -70°C

Classificazione ISO8573-1 
Classe 2 per l’acqua, configurabile da 1 a 4
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Tecnologia di essiccazione 
sofisticata per i settori  
più esigenti

“
”

Sistema di installazione

Dove l'aria compressa di alta 
qualità è un elemento chiave
Le aree tipiche di applicazione sono le seguenti:

• Alimenti e bevande

• Settore farmaceutico

• Settore chimico

• Settore automotive

• Industria petrolchimica

• Elettronica

Il principale vantaggio rispetto alle altre tecnologie di 

essiccazione dell'aria compressa è dato dal contributo 

all'efficienza energetica e dall'abbassamento complessivo 

dei costi di esercizio. Un minor consumo energetico 

complessivo, un ridotto consumo di aria di purga, punti di 

rugiada in pressione in uscita stabili e una riduzione dei costi 

di esercizio e manutenzione caratterizzano questa nuova 

gamma di essiccatori CompAir.

Serbatoio polmone

Compressore Separatore d'acqua

Essiccatore di aria  

compressa ibrido

Separatore
olio/acqua



Doppia tecnologia
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Tecnologia di essiccazione in due fasi
L'esclusiva combinazione di tecnologia di essiccazione a ciclo 

frigorifero e ad adsorbimento consente di fornire all'utente 

finale aria compressa di qualità elevata a bassi livelli di 

consumo energetico.

In questo processo di essiccazione, l'aria compressa umida non 

trattata deve inizialmente attraversare un prefiltro che 

protegge un circuito di refrigerazione tradizionale modificato. 

La maggior parte del vapore acqueo viene efficacemente 

rimossa dall'aria in ingresso in questa prima fase.

La seconda fase è costituita dall'essiccazione tramite materiale 

igroscopico altamente compatto, protetta prima e dopo da filtri 

ad alte prestazioni per la rimozione di aerosol d'olio/acqua e 

di particelle; tale fase consente di ridurre ulteriormente il 

contenuto di umidità dell'aria a un punto di rugiada standard  

di -40°C. L'aria compressa secca e pulita esce infine dallo 

scambiatore di calore aria/aria brevettato per essere 

nuovamente riscaldata ed erogata al sistema di  

distribuzione dell'aria.

La tecnologia che sfrutta sia il PSA (Pressure Swing Adsorption) 

che il TSA (Temperature Swing Adsorption) dà vita a una 

soluzione efficace ed economica per soddisfare le esigenze 

degli utenti di aria compressa. Con l'aggiunta di una 

funzionalità di commutazione dipendente dal punto di rugiada 

per periodi di carico intermittente integrata nel controller 

elettronico di ogni essiccatore CDT, i costi dell'investimento 

iniziale vengono rapidamente ammortizzati mentre quelli 

operativi si riducono al minimo.

Gli essiccatori CDT possono essere dotati di un bypass 

opzionale in modo da soddisfare le esigenze delle variazioni 

stagionali dei requisiti in materia di punti di rugiada sopra lo 

zero in estate e sotto lo zero in inverno. In tali casi la doppia 

tecnologia può essere utilizzata esclusivamente come 

essiccatore a ciclo frigorifero o regolarmente in doppia 

combinazione comprensiva della fase di adsorbimento.

image?
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Tecnologia combinata – 
Vantaggi combinati
L'esclusivo pacchetto combinato di tecnologia di 

refrigerazione e adsorbimento offre numerosi vantaggi; uno 

dei principali è il ridotto consumo energetico complessivo.

•   Bassi costi di esercizio rispetto agli essiccatori ad 

adsorbimento con rigenerazione a caldo e a freddo 

tradizionali (minore necessità di aria di purga e minore 

consumo del riscaldatore)

•   Costi di manutenzione ridotti grazie alla minore quantità di 

materiale igroscopico con una vita utile prolungata

•   Niente più ispezione periodica del serbatoio

•   Punto di rugiada in pressione affidabile senza picchi sopra  

il setpoint

•   Risparmi extra con l'opzione di bypass stagionale

•   Risparmi extra a carico parziale (commutazione dipendente 

dal punto di rugiada)

•   Ingombro ridotto

•   Innovativo controller digitale

Refrigeration Stage Adsorption Stage

Ingresso
refrig.

Bypass
a gas caldo

Compressore

Bypass

Riscaldatore

Valvola
a 4 vie

Filtro a coalescenza

Filtro antipolvere

Sensore
punto di 
rugiada

Acqua

Scarico
condensa

Uscita
acqua

Scambiatore di calore

Uscita
refrig.

Uscita 
aria

Ingresso 
aria

Prefiltro

Camera di
separazione

Dispositivo di espansione 
capillare

Condensatore

Filtro/
Essiccatore

Aria umida calda

Aria umida fredda

Aria secca 
caldissima

Aria secca fredda

Aria secca calda

Refrigerante
sotto forma di gas

Refrigerante
sotto forma di 
liquido

Valvola aperta

Valvola chiusa

Fase di refrigerazione Fase di adsorbimento



La soluzione di 
essiccazione intelligente
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Sistemi di controllo dell'essiccatore
Tutti gli essiccatori CDT CompAir sono dotati di serie di 

controller elettronici.

Fino al modello CDT140 gli essiccatori sono disponibili come 

opzione con controller dotato di touch-screen.

Funzioni di controller digitale

•   Controllo e visualizzazione completi delle operazioni 

dell'essiccatore e delle fasi di rigenerazione

•   Configurazione dei parametri, allarmi e cronologia allarmi

•   Menu di servizio protetto da password

•   Allarme con contatto a potenziale zero, accensione/

spegnimento in remoto, Interfaccia ModBus

•   Visualizzazione del punto di rugiada

Opzione touch-screen dal modello CDT140 a CDT340

•   Sistema di scarico della condensa controllato dal controller 

elettronico dell’essiccatore

•   Modalità temporizzata su tutti i modelli

•   Capacitivo da CDT140 a CDT340

Minore quantità di aria di purga 
per la rigenerazione 
Riduzione della potenza fino al 60% rispetto agli 

essiccatori a ciclo frigorifero con rigenerazione ad 

espansione a doppia torre

Sistema di gestione dell'energia 
disponibile 
Il monitoraggio del punto di rugiada Il monitoraggio 

della qualità del punto di rugiada dell’aria in uscita 

consente un'estensione del ciclo di essiccazione 

secondo necessità per il massimo risparmio 

energetico

Opzione bypass dell’essiccatore 
ad adsorbimento 
Evita sprechi di energia quando un punto di rugiada 

positivo è sufficiente

Filtrazione a bassa temperatura 
Migliore filtrazione dei vapori d’olio, quindi migliore 

qualità dell’aria a valle

Nessuna necessità di modificare 
il letto di materiale essiccante o 
cambiare l’orifizio calibrato 
Una soluzione flessibile, adatta ad ogni necessità di 

lavoro e ad ogni prestazione

Panoramica dei vantaggi
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Modello Portata d'aria1

Ingresso - 
uscita

Collega-
menti
aria

Pressione
max.

Potenza assorbita
media effettiva²

Potenza assorbita 
equivalente

aria di purga³

Larghezza Altezza Profon-
dità 

Peso

[m3/min] [BSPP-F] [bare] [kW] [kW] [mm] [mm] [mm] [kg]

CDT025 2,5 - 2,4 1" 16 0,94 0,42 706 1064 1246 180
CDT040 4 - 3,9 1" 16 1,30 0,68 706 1064 1246 200
CDT060 6 - 5,8 1½" 12 1,27 1,02 806 1214 1416 295
CDT090 9 - 8,7 1½" 12 1,94 1,53 806 1214 1416 335
CDT140 14 - 13,6 2" 12 2,01 2,37 1007 1586 1345 490
CDT260 26 - 25,2 2½" 12 4,02 4,41 1007 1720 2535 880
CDT340 34 - 32,9 2½" 12 5,17 5,76 1007 1720 2535 950

Tensione di rete
230 V, monofase, 50 Hz su CDT025-090;
400 V, trifase, 50 Hz su CDT140-340

Grado di protezione IP44

Essiccatori ibridi CDT 025 - CDT 340

¹]  Riferimento a 1 bara e 20°C alla capacità di aspirazione del compressore. Successivamente compressa a 7 bare a 35°C in ingresso all'essiccatore, al 100% di umidità 
relativa, 25°C di temperatura ambiente, per un punto di rugiada in pressione di -40°C. Il flusso in uscita è il flusso netto medio a seguito della deduzione del flusso 
dell'aria di spurgo media. 

²] Calcolato per tutto il periodo del ciclo - include il circuito di refrigerazione totale e la potenza assorbita dal materiale igroscopico del riscaldatore.
³] Flusso dell'aria di spurgo per tutto l'intero periodo del ciclo, valutato come potenza assorbita dal compressore ad aria a una velocità di 5,5 kW/m³/min.

Dati tecnici

Intervallo operativo

Collegamenti elettrici

Fattori di correzione per la scelta dei modelli CDT

Fattore per il calcolo del consumo energetico di un modello CDT ai valori dei punti di rugiada in 
pressione che deviano da -40°C e/o a carico parziale.

Installazione
Installazione in interni al riparo dal 
congelamento in un ambiente non 
pericoloso

Temperatura ambiente Da 5 a 50°C

Temperatura di 
ingresso aria 
compressa

Da 5 a 65°C

Pressione d'esercizio
Da 2 a 16 bar g fino a CDT040
Da 2 a 12 bar g da CDT060 a CTD140
Da 4 a 12 bar g da CDT260 a CTD340

Fluido Aria compressa e azoto gassoso

Temperatura di ingresso [°C] 30 35 40 45 50 55 60 65

Fattore di correzione 1,22 1 0,81 0,69 0,59 0,52 0,46 0,4

Pressione d'esercizio [bare] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fattore di correzione 0,62 0,75 0,87 1 1,08 1,2 1,28 1,34 1,4 1,45 1,5 1,54 1,6

Punto di rugiada in pressione [°C] Solo refrig. +3 0 -10 -20 -40 -70

Fattore di correzione 0,39 0,88 0,89 0,90 0,92 1 1,31

Carico parziale 25% 50% 75% 100%

Fattore di correzione 0,66 0,82 0,94 1

Fattore di correzione
Solo circuito di refrigerazione

0,52 0,76 0,90 1

Esempio: CDT140 che funziona a -20°C pdp caricato con il 50% della sua capacità nominale
1] Trovare il fattore di correzione nella tabella in alto: -20°C pdp = 0,92: 50% carico = 0,82
2]  La potenza totale alle condizioni nominali consumata dal modelli CDT140 (vedere la tabella delle prestazioni) è: 2,01 + 2,37 = 4,38 kW
3]  Applicare il fattore di correzione. La potenza totale consumata alle nuove condizioni è 4,38 x 0,39 x 0,76 = 1,3 kW

Esempio: CDT140 con "opzione di bypass" stagionale (solo circuito di refrigerazione attivo), unità caricata al 50% 
1]  Trovare il fattore di correzione nella tabella in alto: Solo circuito di refrigerazione = 0,39: 50% di carico con solo circuito di refrigerazione = 0,76
2]  Applicare il fattore di correzione al consumo elettrico totale di un CDT140. Il nuovo valore è 4,38 x 0,39 x 0,76 = 1,3 kW

Elementi forniti in dotazione
Gli essiccatori CompAir della serie CTD vengono forniti pronti  

per l'installazione.

•  Completi di prefiltri per particolati e aerosol di olio/acqua 

convalidati da ISO-12500, posizionati prima del circuito di 

refrigerazione e prima e dopo la fase di adsorbimento

•  Funzione di commutazione dipendente dal punto di rugiada  

di serie su tutti i modelli

• Scarico temporizzato integrato su tutti i modelli 

• Scarico capacitivo integrato sui modelli da CDT140 a CDT340

Opzionale:
• Bypass per funzionamento stagionale (modelli da CDT060 a CDT340)

• Display touch-screen a colori da 7" (modelli da CDT140 a CDT340)



Esperienza globale - 
Assistenza locale 
 

Oltre 200 anni di eccellenza in  
ambito tecnico hanno permesso a CompAir di  
sviluppare un’ampia gamma di compressori e relativi  
accessori estremamente affidabili e ad alta efficienza  
energetica, in grado di adattarsi a tutte le applicazioni. 

Grazie a una rete capillare di punti vendita e distributori in  

tutto il mondo, CompAir offre un servizio di assistenza davvero puntuale;  

l’avanzata tecnologia di CompAir si integra con un servizio di assistenza globale  

in una soluzione completa.

CompAir, che fa parte del gruppo Gardner Denver, da sempre è all’avanguardia nel settore dello sviluppo di impianti di aria 

compressa e ha prodotto i compressori più efficienti dal punto di vista energetico e con il più basso impatto ambientale disponibili 

oggi sul mercato, consentendo ai clienti di raggiungere e superare i loro obiettivi di sostenibilità.

Gamma di prodotti CompAir per la produzione di aria compressa

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei 
propri prodotti, CompAir si riserva il diritto di 
modificare caratteristiche e prezzi senza 
obbligo di informarne la clientela. Tutti i 
prodotti sono soggetti alle condizioni di 
vendita della società.

Tecnologia di compressione
all’avanguardia
Compressori lubrificati
•     Rotativi a vite
 >     A velocità fissa o modulata
• A pistoni
• Mobili

Oil-Free

•         A vite a iniezione d’acqua
 >     A velocità fissa o modulata
•         A vite a due stadi
 >     A velocità fissa o modulata
• A pistoni
•         Centrifughi ad alta velocità - Quantima®

Gamma completa di prodotti per il 
trattamento dell’aria
• Filtri
•         Essiccatori a ciclo frigorifero
•     Essiccatori ad assorbimento
•     Gestione della condensa
•         Generatori di azoto

Sistemi di controllo all’avanguardia
•         Unità di controllo CompAir DELCOS
•         Sequenziatore SmartAir Master

Servizi a valore aggiunto
•     Rilevazioni professionali dei consumi di 

aria compressa 
•         Report sulle prestazioni
•         Individuazione delle perdite

Servizio di assistenza clienti
•  Soluzioni progettate su misura per l’utente
•         Centri di assistenza locali
•         Disponibilità immediata di  

ricambi e lubrificanti  
originali CompAir
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CompAir is a brand of Gardner Denver

www.compair.com sales@compair.com


