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Essiccare conviene

L’umidità è uno dei componenti dell’aria atmosferica, che possiamo ritrovare nei nostri impianti, di distribuzione ed utilizzo di aria
compressa, sotto forma di condensa e/o vapore.

Ecco perché i responsabili della manutenzione, della produzione e gli specialisti dell’aria compressa, prevedono nei loro impianti l’ESSICCATORE.

Ad esempio da un compressore con portata di 10 Nm3/1’ e che aspiri da un ambiente a 20 °C con 70 % di umidità relativa, funzionando ad una pressione di
mandata di 8 bar (g)  e raffreddandola a 30 °C si separano 5,1 l/h di condensa. 1

Se la condensa può essere facilmente separata e scaricata, l’umidità, sotto forma di vapore, seguirà il flusso dell’aria compressa
sino al prodotto finale.
Raffreddandosi ulteriormente, parte di questa umidità presente nell’aria compressa condensa, provocando con il tempo gravi
danni alla rete di distribuzione, alle macchine utilizzatrici ed al prodotto finale.

Minor costo dell’impianto di
distribuzione che può essere realizzato senza

pendenze, senza separatori e scarichi di condensa ma

semplicemente con calate derivate a “T” direttamente

dall’anello di distribuzione.

Migliore qualità del prodotto
finale sia nelle applicazioni ove l’aria compressa entra

in contatto con il prodotto, sia ove l’aria serve solo alla

movimentazione di servomeccanismi di macchina.

Minori costi di manutenzione:

Risparmi di energia dovuti alle minori

cadute di pressione in linea.

Vita più lunga  delle attrezzature pneumatiche,

in quanto l’uso di aria secca è garanzia di prestazioni

affidabili nel tempo.

Aumento del profitto e dell’immagine dell’azienda.

Maggiore produttività 
per la riduzione dei fermi intempestivi dovuti a guasti ai

macchinari.

Se trattiamo ulteriormente l’aria compressa con un essiccatore, ottenendo un Punto di Rugiada di +3°C, si separeranno ulteriori 1,7 l/h di condensa. 2

- alla rete di distribuzione, in quanto non è più necessario

spurgare separatori di linea, controllare il funzionamento

degli scaricatori, a volte distribuiti anche su aree molto

estese.

- alle macchine utilizzatrici ed utensili pneumatici, in quanto

l’assenza di condensa elimina la maggior causa di guasti.
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Installazione

La particolare costruzione leggera e compatta consente una facile movimentazione con

qualsiasi mezzo. L’installazione dell’essiccatore CDX risulta semplice e non richiede

attrezzature speciali e/o particolari opere di fondazione, sia che si tratti di un impianto

nuovo, sia che si tratti dell’inserimento in un impianto esistente.

E’ sufficiente un collegamento pneumatico ed elettrico e l’essiccatore è pronto al

funzionamento.

Una installazione è completa solo quando sono previsti anche i filtri.

Manutenzione

L’esperienza acquisita, la

qualità dei componenti, il

generoso dimensionamento,

un progetto semplice ed un

efficace sistema di controllo,

rendono queste macchine

sicure ed affidabili nel

tempo.

Tutti gli essiccatori della

serie CDX sono stati

progettati e costruiti curando

in particolare modo la

funzionalità, e le prestazioni,

con componenti di primaria

marca e testati da anni in

campo.

L’essiccatore a ciclo

frigorifero della Ceccato Aria

Compressa S.p.A. è una

macchina dai:

• lunghi intervalli  di

manutenzione;

• pochi componenti soggetti 

a stress.

Qualità • Installazione • Manutenzione

Ceccato Aria Compressa S.p.A. è tra i maggiori costruttori mondiali di essiccatori ed è l’unico compressorista che progetta e
costruisce nei propri stabilimenti tutti gli essiccatori della propria gamma.

Qualità
Alta affidabilità raggiunta nello sviluppo degli essiccatori
della gamma  CDX.

Componenti di primaria marca testati nelle peggiori
condizioni operative.

Punto di rugiada costante ad ogni 
condizione di carico.

Funzionamento
automatico

Esempio di Impianto
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Risparmio • Ambiente

Ecco perché i responsabili della manutenzione, della produzione e gli specialisti dell’aria compressa, prevedono nei loro impianti gli
ESSICCATORI della Ceccato Aria Compressa S.p.A.

Risparmio
Alto risparmio energetico per
la bassa caduta di pressione
attraverso l’impianto.

Nessun spreco di aria
compressa con lo scarico
automatico di condensa
intelligente.

Rete di distribuzione dell’aria
compressa più pulita e
senza perdite.

Maggiore affidabilità e
durata degli utilizzi.

Manutenzione ridotta e
semplificata sia per
l’affidabilità dei componenti,
sia per la facilità di accesso
a qualsiasi componente
interno.

Funzionamento sicuro ed
affidabile.

Vantaggi
• Scarica solo acqua, NON aria compressa

= Risparmio energetico
• Silenzioso, nessun impatto acustico

= Rispetto per l’ambiente

Scaricatore automatico di
condensa intelligente 

CFC assente = Nessun impatto per l’OZONO

Ecologico grazie all’uso di gas R134a - R404A

Conforme alle attuali normative europee

Isolamento termico atto a garantire un’alta efficienza

Scarico di condensa intelligente

Rispetto dell’ambiente
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Essiccatori CDX • Layout

USCITA ARIA

ENTRATA ARIA

  SCARICO 

  CONDENSA

6 SCAMBIATORE
aria-aria ad elevato

scambio termico e 

basse perdite di  carico.

r SCARICO
AUTOMATICO

CONDENSA ecologico 
in grado di evitare 
scarichi di aria 
compressa.

2 CONDENSATORE
frigorifero raffreddato 

ad aria, ampiamente

dimensionato ad alto

scambio termico.

5 SEPARATORE DI
CONDENSA ad alta

efficienza.

ps PANNELLO
STRUMENTI per il

comando e controllo,

formato da: indicatore

del punto di rugiada,

interruttore ON/OFF,

spia tensione e 

allarme anomalie m FILTRO frigorifero.

7 SEPARATORE DI
LIQUIDO frigorifero ad

alta efficienza.

l VALVOLA DI 
BY-PASS 

GAS CALDO,
regola la potenzialità
frigogena in tutte 
le condizioni di 
carico evitando la
formazione di 
ghiaccio nel sistema.

3 MOTOVENTILATORE
IP 54, per il flusso di

raffreddamento del

condensatore.

1 COMPRESSORE

FRIGORIFERO azionato

da motore elettrico

raffreddato dal fluido

refrigerante  stesso e

protetto contro il

sovraccarico termico.

q FILTRO raccoglitore
di impurità a protezione 

del sistema di scarico
della condensa.

4 EVAPORATORE
aria-refrigerante ad 

elevato scambio 

termico e basse 

perdite di carico.

1 Compressore fluido frigorifero
2 Condensatore
3 Motoventilatore
4 Evaporatore
5 Separatore condensa Demister
6 Scambiatore aria-aria
7 Separatore del liquido frigorifero
8 Pressostato di massima
9 Valvola di servizio
0 Pressostato di minima
k Pressostato comando ventilatore
l Valvola by-pass gas caldo
m Filtro fluido frigorifero
n Capillare di espansione
o Valvola di servizio
p Termometro punto di rugiada
q Raccoglitore impurità
r Scarico automatico di condensa
s Pannello strumenti

CDX 77

CDX 500

SCHEMA CDX 500


