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Innovation from tomorrow's world

La Aerzener Maschinenfabrik, fondata nel 1864 impiega oggi circa 1700
collaboratori in tutto il mondo ed è presente in più di 100 nazioni con oltre 30
ﬁliali e numerose rappresentanze. La competenza tecnica, l’esperienza nella
progettazione di sofﬁanti a lobi (dal 1868) e di compressori a vite (dal 1943)
hanno consentito ad Aerzen di ﬁssare costantemente nuovi standard qualitativi
e di innovazione nel campo delle macchine per la compressione.
La Aerzener Maschinenfabrik può di diritto annoverarsi tra i pionieri della
tecnologia della compressione ed è attualmente uno dei costruttori leader a
livello mondiale.
Questa unica combinazione di esperienza nei due mondi dei sofﬁatori a lobi
e dei compressori a vite è la base fertile da cui nasce la tecnologia del futuro
Delta Hybrid, la prima serie di compressori a lobi ibridi!
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La

fusione

di due mondi

La prima serie mondiale di compressori ibridi è il risultato della sinergia
tra la tecnologia dei sofﬁatori a lobi e quella dei compressori a vite.
La combinazione dei vantaggi di questi due concetti offre possibilità
completamente nuove sia nel campo della pressione che del vuoto.
Nuovi brevetti fanno sì che Delta Hybrid sia uno dei prodotti attualmente più
innovativi all’interno del mondo della compressione.
Per applicazioni in bassa pressione viene solitamente utilizzata la tecnologia
a lobi tipo “Roots” mentre, nei casi in cui è richiesta maggiore pressione,
è preferita la tecnologia a vite che, grazie alla compressione interna, è
energicamente più efﬁciente.
Il gruppo compressore completo di cabina, silenziatori ed accessori, si basa
sulla serie già di successo Delta (Blower e Screw).

www.delta-hybrid.com

Innovation from tomorrow's world

Vantaggi della

nuova tecnologia
Delta Hybrid:

Massima efﬁcienza energetica e
riduzione dei costi di esercizio
Afﬁdabilità e lunga durata
Ridotta rumorosità senza utilizzo di
materiale fonoassorbente
Riduzione degli ingombri, massima facilità di
uso e riduzione dei costi di manutenzione
Ampliamento dei campi di applicazione ed
aumento dei range di pressione
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Afﬁdabilità e lunga durata
La sperimentazione sul campo è durata oltre 3 anni.
In questo lungo periodo i gruppi Delta Hybrid hanno
avuto al possibilità di essere impiegati in diverse
applicazioni, anche le più gravose, sempre con
eccellenti risultati. I gruppi Delta Hybrid sono così
oggi ﬁnalmente approdati alla produzione di serie e
sono stati lanciati sul mercato mondiale.
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La Aerzener Maschinenfabrik ha sviluppato, grazie
a forti investimenti nella ricerca, nuove soluzioni
per minimizzare la normale usura degli organi in
rotazione. Inoltre è stato brevettato un nuovo tipo
di cuscinetto Aerzen, che garantisce una durata di
vita di oltre 60.000 ore di esercizio (per ∆p =1000
mbar).
Come nel caso delle generazioni precedenti, anche
il silenziatore del Delta Hybrid è di tipo reattivo.
Si è volutamente evitato l’utilizzo di materiale fonoassorbente, notoriamente soggetto ad usura. In
tale modo si garantisce che l’impianto a valle del
compressore non venga contaminato dal materiale
rilasciato dal silenziatore.
Questo rende il gruppo compressore adatto per
il trasporto pneumatico anche per le applicazioni
alimentari.
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Nel campo di trattamento delle acque il materiale
fonoassorbente perso dai normali silenziatori ﬁnisce
per intasare i sistemi dei diffusori. L’utilizzo di silenziatori di tipo reattivo evita questo rischio e previene
elevati costi di pulizia.

www.delta-hybrid.com
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Massima efﬁcienza energetica e
riduzione dei costi di esercizio
(LCC = Life Cycle costs)
Se si analizza un orizzonte temporale di funzionamento
di 10 anni, la quota che rappresenta i costi energetici
sul totale dei costi di esercizio (LCC) può arrivare ﬁno
al 90%. Appare evidente che il costo di acquisto della
macchina gioca un ruolo secondario.
Tenendo ben presente questo importante parametro si
è cercato di sviluppare una macchina ad elevata efﬁcienza energetica in modo da ottenere una signiﬁcativa
riduzione dei costi energetici e delle emissioni di CO2
correlate. Nasce così il progetto Delta Hybrid.

5%

5%

90 %

Costi di esercizio di un compressore per 10 anni di esercizio:
Energia
Investimento iniziale
Manutenzione

L’unione ideale di entrambe le tecnologie, sofﬁatori a
lobi e compressori a vite, ha portato all’avanguardia
Delta Hybrid, che, al confronto dei compressori convenzionali, offre una migliore efﬁcienza energetica ﬁno
al 15%.
E’ stato realizzato un proﬂo con 2 rotori a lobi ritorti (3+3)
per un range di pressioni ﬁno a 800 mbar. Un ulteriore
proﬁlo (3+4) è stato invece realizzato per pressioni da
800 a 1500 mbar.
In questo modo, in funzione della pressione richiesta,
è possibile scegliere il compressore con la migliore
efﬁcienza energetica.

Proﬁlo rotori 3+3 con lobi ritorti e sovralimentazione dinamica
brevettata, nonché, minime perdite di carico (0-800 mbar)

L’innovativa forma delle bocche di aspirazione e mandata consente di mantenere il ﬂusso in condizioni ideali,
riducendo le perdite di carico.
La trasmissione a cinghie garantisce la possibilità di
dimensionare nel modo più preciso la macchina richiesta. La macchina fornisce esattamente la portata che è
realmente richiesta senza sprechi. Un 5 % di portata in
eccesso corrisponde ad un 5% in più di energia!

Proﬁlo rotori 3+4, di nuova progettazione, con compressione
interna (800-1500 mbar)
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Comparazione LCC per 5 anni di esercizio GM 60 S / D 62 S
Energia

Soluzioni per aumentare l’efﬁcienza
energetica:
• Elevato campo di regolazione dal 25% al 100%.
• Cono di aspirazione per ridurre le perdite di carico.
• Ingegnerizzazione del ﬂusso d’aria all’interno della cabina d’insonorizzazione per garantire l’afﬂusso di aria fredda all’aspirazione del compressore,
per incrementare l’efﬁcienza di compressione.

Manutenzione

TEuro
500
400
300
200
100
0

GM 60 S (110 kW)

D 62 S (90 kW)

Dati di esercizio: 52 m³/min, 900 mbar ∆ p, 8000 ore/anno esercizio
Risparmio costi energetici ≈ 80.000,00 euro
Ritorno dell’investimento ≈ 2 anni.

• Silenziatore (senza materiale fonoassorbente),
con perdite di carico ridotte.
• Ventola cabina insonorizzante, azionata meccanicamente o elettricamente.
• Speciale isolamento termico del silenziatore per
ridurre le temperature all’interno della cabina e
per aumentare l’efﬁcienza di compressione.

Investimento iniziale

Comparazione LCC per 10 anni di esercizio GM 60 S / D 62 S
Energia

Investimento iniziale

Manutenzione

TEuro
900

• Utilizzo di motori EFF1/IE2 (standard) e motori
Premium Efﬁciency/IE3 (opzione).

800

• Le variazioni di potenza assorbita, al variare delle
temperature in aspirazione (p.es. funzionamento
in estate o in inverno), sono minime, se comparate
a quelle di un turbocompressore.

500

700
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0

GM 60 S (110 kW)

D 62 S (90 kW)

Dati di esercizio: 52 m³/min, 900 mbar ∆ p, 8000 ore/anno esercizio
Risparmio costi energetici ≈ 150.000,00 euro
Ritorno dell’investimento ≈ 2 anni.
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Riduzione degli ingombri, massima facilità di
uso e riduzione dei costi di manutenzione
Durante la progettazione dei nuovi gruppi Delta Hybrid è
stata posta una particolare attenzione alla facilità d’utilizzo
ed alla riduzione dei costi di manutenzione.
• Trasporto semplice con paranchi o carrelli elevatori.
• Service Kit comprensivo di martinetto, imbuto, tubo di
dreno ed olio di primo riempimento.
• Funzionamento e manutenzione esclusivamente dal lato
frontale.
• Tensionamento cinghie completamente automatico ed
esente da manutenzione grazie al motore basculante.
• Controllo livello olio dall’esterno ed a macchina funzionante, senza pertanto interrompere la produzione.
• Aumento della durata di vita dei cuscinetti ad oltre 60.000
ore lavorative (con pressione ﬁno a 1000 mbar)
• Raddoppio degli intervalli di cambio olio ﬁno a 16.000 ore
di esercizio (utilizzando l’olio Aerzener Delta Lube).
• Nessuna necessità di primo cambio olio (p.es. dopo le
prime 500 ore di funzionamento).

Ampliamento campi di applicazione ed
aumento dei range di pressione
Le sofﬁanti a lobi convenzionali hanno il limite tecnico di
una differenza di pressione massima di 1 bar. Per pressioni
maggiori si utilizzano altri tipi di compressori, che però sono
stati progettati per pressioni notevolmente maggiori e che
pertanto hanno maggiori costi di investimento iniziale.
Ora il nuovo Delta Hybrid colma questa lacuna ed amplia il
campo di applicazione al range di pressione ﬁno ad 1,5 bar.
Ma anche nel vuoto il campo di applicazione ha potuto essere ampliato dagli attuali -500 mbar ai nuovi -700 mbar.
Inoltre il nuovo compressore a lobi ritorti Aerzen si differenzia
grazie all’ampliamento dei limiti di temperatura di mandata.
Con Delta Hybrid temperature di mandata ﬁno a 180 °C sono
una realtà. Questa innovazione tecnica consente un’elevata
afﬁdabilità anche in condizioni ambientali con temperature
elevate.
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Ridotta rumorosità senza utilizzo
di materiale fonoassorbente
Già con la precedente generazione Delta Blower Generation
5 la Aerzen Maschinenfabrik ha ﬁssato un nuovo standard in
relazione ad un basso livello di rumorosità delle macchine.
Delta Hybrid, oltre a raggiungere i medesimi livelli di standard, è caratterizzato anche dalle seguenti innovazioni:
• Sistema di riduzione di pulsazioni di ultima generazione
all’interno dello stadio del compressore.
• Silenziatore senza materiale fonoassorbente (in attesa di
brevetto).
• Isolamento termico supplementare per il silenziatore.
• Cono di aspirazione per ulteriore riduzione della rumorosità
in aspirazione (in attesa di brevetto).
• Cabina insonorizzante ottimizzata.
Ulteriori vantaggi della nuova serie Delta Hybrid:
• Ingombri ridotti, installazione„side-by-side“.
• Basamento abbattitore scintille, certiﬁcabile per applicazioni
ATEX.
• Certiﬁcazione in accordo alla Direttiva PED (silenziatore di
mandata e valvola di sicurezza).
• Stesse dimensioni di connessione della Delta Blower
Generation 5.

www.delta-hybrid.com
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Ambito fornitura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compressore a lobi ibridi di nuova generazione.
Basamento con silenziatore integrato.
Filtro silenziatore con cono di aspirazione.
Motore ad alta efﬁcienza.
Trasmissione a cinghie stretta ad elevata
efﬁcienza.
Basamento motore basculante per tensionamento cinghie automatico.
Valvola di non ritorno integrata.
Valvola di sicurezza.
Manicotto di gomma elastico con fascette/ oppure compensatore ﬂangiato.
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Accessori:
• Cabina insonorizzante per installazione interna
o esterna.
• Ventola meccanica o elettrica.
• Valvola di avviamento.
• Pannello di controllo AERtronic Aerzener oppure
strumenti di visualizzazione.

Ulteriori opzioni:
• Certiﬁcazione ATEX
• Certiﬁcazioni ASME, GOST, Licenza “China”
• Soluzione “All-in-One” con quadro di avviamento
integrato
• Quadro elettrico separato
• Inverter
• Ulteriori accessori su richiesta.

Controllo AERtronic Aerzen
Il nuovo controllo AERtronic Aerzen si basa su un
sistema modulare ed offre pertanto per ogni campo
applicativo una soluzione ritagliata su misura. Il pannello è di tipo Touch Screen; il modulo base è espandibile con moduli supplementari in funzione del tipo
di utilizzo. E’ possibile visualizzare tutti i parametri
operativi e variare i parametri di regolazione attraverso l’accesso ad una serie di semplici ed intuitivi
menù. Il modulo base installato nella serie Aerzen
offre le seguenti funzioni: controllo del livello olio,
pressione di aspirazione e mandata, temperatura e
velocità del motore, tre ingressi liberi digitali, uscita
a relè ed una interfaccia Proﬁbus per la comunicazione con il quadro di comando e moduli di espansione.
Il modulo di espansione offre tre ingressi digitali, tre uscite a relè oltre a
misurazioni di temperatura e pressione (p. es. temperatura olio e pressione
olio, temperatura mandata). Possono
essere fornite schede supplementari
per ulteriori ingressi digitali, uscite a
relè, PT 100, ingressi/uscite analogiche per il controllo di pressione o temperatura per utilizzo con inverter ed
interfacce di comunicazione Proﬁbus.

www.delta-hybrid.com
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Campi di applicazione
I nuovi gruppi compressori a lobi ritorti Aerzen sono
progettati per la compressione oil free di aria e gas
inerti. La serie Delta Hybrid attualmente è disponibile per utilizzi in vuoto/pressione per grandezze
nominali da DN 100 a DN 250. Stiamo preparando
ulteriori taglie ed esecuzioni. Un sistema modulare
ﬂessibile consente di costruire tutte le possibili combinazioni di macchine e motori con trasmissione a
cinghia. Pertanto è possibile ottenere con precisione le prestazioni richieste. Eventuali modiﬁche, che
potrebbero rendersi necessarie in seguito, possono
essere effettuate senza alcun problema.
Con la nuova serie Delta Hybrid sono disponibili 12
grandezze di macchina con portate da 110 m³/h a
4.100 m³/h con sovrappressioni ﬁno a 1500 mbar e
vuoto ﬁno a -700 mbar.
Esempi dei diversi campi di applicazione:
• Trasporto pneumatico di materiale
• Trattamento acque di depurazione
• Trattamento acqua potabile
• Aerazione di ﬁumi e laghi
• Industria chimica
• Produzione di vetro e di carta
• e molti altri settori

Signiﬁcato sigla modello
Esempio:
D 62 S
H = elevata pressione differ. ﬁno a 1500 mbar
S = corto ,diff.pressione ﬁno a 1000 mbar
L = lungo, diff.pressione ﬁno a 800 mbar
Max. portata in m³/min (indicativa)

Dati tecnici

Compressore a lobi ritorti

Pressione
Tipo

Pressione differenziale

Portata

Potenza

Rumorosità *

max. mbar

max. m³/h

max. kW

max. dB(A)

D 12 H

1500

670

37

73

D 12 S

1000

690

30

72

D 17 L

800

810

30

66

D 24 H

1500

1370

75

76

D 24 S

1000

1390

55

74

D 28 L

800

1340

45

70

D 36 H

1500

2100

110

76

D 36 S

1000

2150

75

76

D 46 L

800

2350

75

70

D 62 H

1500

3400

160

81

D 62 S

1000

3500

110

79

D 75 L

800

3870

132

77

* Rumorosità emessa dalla macchina con cabina insonorizzante e con le tubazioni già installate ed isolate. Tolleranze ± 2 dB(A)

Vuoto
Tipo

Pressione differenziale

Portata

Potenza

Rumorosità *

max. mbar

max. m³/h

max. kW

max. dB(A)

D 12 S

-700

650

18,5

72

D 17 L

-600

800

22

65

D 24 S

-700

1320

37

73

D 28 L

-600

1350

30

70

D 36 S

-700

2000

55

76

D 46 L

-600

2300

55

77

D 62 S

-700

3300

90

79

D 75 L

-600

3850

90

75

* Rumorosità emessa dalla macchina con cabina insonorizzante e con le tubazioni già installate ed isolate. Tolleranze ± 2 dB(A)

Pesi ed ingombri
Tipo

Larghezza A

Profondità B

Altezza C

Connessione

Peso *

mm

mm

mm

DN (mm)

ca. kg

D 12 H / S

1250

1350

1500

DN 100

590

D 17 L

1250

1350

1500

DN 100

600

D 24 H / S

1250

1350

1500

DN 125

635

D 28 L

1500

1800

1980

DN 125

1026

D 36 H / S

1500

1800

1980

DN 150

1098

D 46 L

1700

2055

2111

DN 150

1305

D 62 H / S

1700

2055

2111

DN 200

1400

D 75 L

1900

2200

2345

DN 250

2015

Dimensioni non vincolanti

* motore escluso

C

B
A
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Un buon indirizzo, ovunque
Aerzener considera indispensabile essere sempre
vicino ai propri clienti.
1 ufﬁcio generale a Milano
1 agente per ogni regione italiana
1 ofﬁcina principale a Milano
Più di 30 ﬁliali di proprietà
Rappresentanti in oltre 100 paesi
1700 impiegati nel mondo
Più di 100 tecnici manutentori distribuiti in ogni continente
Sono la garanzia di un partner competente sempre
al ﬁanco dei clienti in grado di fornire un valido
supporto anche nella corrispondente lingua.
Maggiori informazioni e indirizzi su:
www.aerzen.it

Rappresentanza territoriale
Rappresentanza risp. ﬁliale

Aerzen Italia S.r.l.
Piazzale Principessa Clotilde n. 8 . 20121 Milano / Italia . Tel.: + 39 02 - 67 07 52 77
Fax: + 39 02 - 67 07 50 03 . www.aerzen.it . aerzenitalia@aerzen.it

