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Il piccolo gigante...

...che adsorbe e rigenera...

...in cicli di 10 minuti

Aria di rigenerazione richiesta
dipendente dai tempi di adsorbimento
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Tempi di adsorbimento in minuti

I nuovi essiccatori ad adsor-
bimento Parker Zander sono 
caratterizzati da una tecnologia 
all’avanguardia espressa in una 
struttura molto semplice e com-
patta. Le principali caratteristiche 
dell’essiccatore ad adsorbimento 
della serie K-MT sono le seguenti:
•	 colonne	essiccanti	prodotte	in
 un unico profilato in alluminio;
•	 facilità	di	intervento	sulle	nuove
 valvole principali e di scarico
 grazie al design innovativo;
•	 blocco	valvole	di	non	ritorno,
	 compatto,	sicuro	ed	affidabile.
 La nuova gamma di essiccatori  
	 ad	adsorbimento,	garantisce	
 inoltre una sicurezza operativa
 maggiore e continuativa nel 
 tempo con valori di elevata  
	 qualità.

Tutti gli essiccatori ad adsorbi-
mento della serie K-MT hanno:
•	 griglia	filtrante	autopulente,	
 contro le eventuali entrate di 
 acqua nel sistema
•	 utilizzo	esclusivo	di	materiale

essiccante ad alte prestazioni che 
assicura una costante qualitá del 
punto di rugiada alle utenze. Il 
quadro di controllo a microproces-
sore multitronic come sistema di 
gestione centrale dell’essiccatore 
ad	adsorbimento,	fornisce	trami-
te	indicazione	a	LED	luminosi,	
le reali condizioni dello stato 
dell’essiccatore durante:
•	 l’esercizio
•	 il	ciclo	di	adsorbimento
•	 il	ciclo	di	rigenerazione
•	 il	ciclo	di	pressurizzazione
La combinazione dell’ essiccatore 
K- MT con i prefitri della serie XP e 
i	postfiltri	della	serie	V,	costruiti	se-
condo il principio dell’ Advanced 
Technology,	garantisce	all’utenza	
una	perfetta	purificazione	dell’aria	
compressa.

Durante l’adsorbimento il materi-
ale	essiccante	trattiene	l’umidità	
contenuta nell’aria compressa. La 
Parker Zander utilizza a questo 
scopo esclusivamente setacci 
molecolari ad alto potere adsor-
bente. Questi setacci hanno una 
lunga durata anche ad elevate 
temperature o a punti di rugiada 
in pressione molto bassi.
La rigenerazione avviene in 

senso contrario rispetto al ciclo di 
adsorbimento. Una parte dell’aria 
compressa	essiccata,	espansa	
alla	pressione	atmosferica	viene	
prelevata	e	fatta	passare	attraverso	
il	letto	di	essiccante	saturo	che	sarà	
così rigenerato.
L‘umidità	trattenuta	dal	setaccio	
molecolare durante l’adsorbimento 
viene	così	rilasciata	in	atmosfera.

L‘aria di purga rigenerazione 
richiesta	pari	al	14,3%	per	la	rige-
nerazione	a	freddo	è	riferita	a:
pressione di esercizio 7 bar
temperatura	interna	 35°	C
punto di rugiada in
pressione	 -40°	C
con un ciclo di  
-	5	minuti	di	adsorbimento,	 
-	4	minuti	di	rigenerazione,	 
- 1 minuto di pressurizzazione.

Questo ciclo di 10 minuti della
Parker Zander consente di 
effettuare 12 cicli completi ogni 
ora.	Il	ciclo	di	5	minuti	della	
altre	case	costruttrici,	di	cui	3	di	
adsorbimento,	fornisce	20	cicli	
alternativi ogni ora richiedendo 
il	5,6%	di	aria	di	rigenerazione	
in	più.	Con	il	ciclo	operativo	dei	
K-MT si ottiene sia un risparmio 
energetico che una minore usura 
dei setacci.



Essiccatori ad adsorbimento
ecodry K-MT multitronic

Il sistema di controllo multitronic

...che permette di ridurre i costi
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Aria di rigenerazione richesta

La	modalità	di	esercizio	degli
essiccatori	ad	adsorbimento	è	
soggetta a variazioni continue 
a causa dei cambiamenti di 
pressione e di temperatura a cui 
corrispondono variazioni del 
contenuto	di	umidità	dell’aria	
compressa da essiccare. La 
combinazione del microproces-
sore con sistema multitronic e 
lo ZHM 100 capace di misurare 
costantemente il punto di rugia-
da	rende	possibile	da	oggi,	e	solo	
negli	impianti	Parker	Zander,	
un controllo automatico a tutte 
le condizioni di esercizio e per 
tutta la gamma degli essiccatori 
ad	adsorbimento,	senza	nes-
suna operazione manuale. Nel 
passato,	il	punto	di	rugiada	negli	
essiccatori era soggetto alle va-
riazioni delle condizioni dell’aria 
in ingresso che influenzavano 
così i valori in uscita dell’aria . 
Ora	è	possibile	fissare	un	valore	
del punto di rugiada in pressione 
direttamente dall’utilizzatore 
a qualsiasi valore desiderato a 
partire	da	–25°	C	fino	a	–40°	C.	

L’energia necessaria alla ri-
generazione richiesta dall’es-
siccatore viene così gestita 
automaticamente dal sistema 
di controllo multitronic in base 
alle continue variazioni delle 
condizioni dell’aria in ingresso. 

Mentre il tempo di rigenerazio-
ne	rimane	invariato,	il	tempo	di	
adsorbimento può essere pro-
lungato in modo proporzionale 

all’effettivo	carico	di	umidità	in	
ingresso. La dicitura sul display 
“economy cycle” sta ad indicare 
che l’essiccatore lavora in econo-
mia,	cioè	senza	utilizzo	di	aria	di	
rigenerazione,	riducendo	così	i	
costi	di	esercizio.	Una	peculiarità	
del sistema di controllo multi-
tronic	è	la	possibilità	di	poter	
effettuare in ogni momento delle 
modifiche rispetto al valore
limite preimpostato.
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La nuova logica elettronica e il 
design rinnovato contraddis-
tinguono il nuovo essiccatore 
ad	adsorbimento	a	freddo	della	
serie	K-MT,	facendo	si	che	questa	
nuova gamma di prodotti meglio 
si adatti ai diversi utilizzi e condi-
zioni di esercizio.
Il	vantaggio	per	l’utilizzatore	è	
inoltre incrementato in virtù del 
fatto	che	può	avere	permanente-
mente visibile a display il punto 
di rugiada in pressione grazie al 
sistema multitronic.
Il sistema multitronic costituito 
da un design semplice e compat-
to,	presenta	le	seguenti	caratteri-
stiche:

•	 è	un	microprocessore	idoneo
 per tutti gli essiccatori con 
	 rigenerazione	a	freddo	
 Parker Zander; 
•	 permette	una	taratura	dei	cicli	
 fino a 240 ore di lavoro;
•	 con	la	serie	di	LED	posizionati	
	 sul	pannello	frontale	della	
 macchina si ha un preciso 
	 controllo	delle	fasi	dei	cicli	di	
	 lavoro,	come
 - esercizio
 - adsorbimento
 - rigenerazione
•	 possibilità	di	impostare	 
 attraverso un selettore cicli  
	 fissi,	variabili	e/o	la	sincro- 
 nizzazione con il compressore. 

Ulteriori	funzioni:
•	 misurazione	diretta	del	punto	
 di rugiada incluso nel display 
 digitale 
•	 possibilità	di	stabilire	il	valore	
 limite del punto di rugiada 
•	 possibilità	da	parte	del	cliente	
 di stabilire il punto di rugiada 
	 desiderato	a	partire	da	–25°	C	
	 fino	a	–70°	C



La combinazione compressore-essiccatore
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KA-MT un package completo di colonna di carbone attivo

Negli essiccatori standard della
serie	K-MT,	sono	inclusi	il	pre-
filtro	e	il	post-filtro	già	assemblati	
di serie. Di norma l’installazione 
sul posto comporta soltanto il 
collegamento elettrico e pneu-
matico con il compressore. La 
condizione	normale	di	funziona-
mento prevede che il compresso-
re alimenti in modo continuativo 
la	rete	di	distribuzione,	ma	ciò	
avviene solo in teoria perché 
l’esperienza pratica dimostra che 
il	compressore	fornisce	aria	spes-
so in modo discontinuo rispetto 
a quella richiesta dalle utenze a 
valle.	Ciò	comporta	una	continua	
accensione e spegnimento del 

compressore che si ripercuote 
anche	sull’efficienza	del	sistema	
di essiccamento con relative 
conseguenze antieconomiche. 
Facendo lavorare insieme il com-
pressore	con	l’essiccatore,	utiliz-
zando così gli stessi intervalli di 
lavoro,	è	tecnicamente	possibile	
ridurre	questo	rischio,	ma	per	
ottenere ciò bisognerebbe uti-
lizzare delle costose tubazioni di 
collegamento con valvole di non 
ritorno,	per	compensare	la	pres-
sione nel serbatoio di rigenera-
zione dell’essiccatore. Nel nuovo 
essiccatore	della	serie	K-MT,	la	
Parker Zander ha risolto questo 
problema prevedendo come 

accessorio	un	sistema	compatto,	
composto da un blocco di com-
pensazione della pressione con 
valvole	di	non	ritorno,	diretta-
mente installabile sulla testata 
dei propri essiccatori. Questo 
innovativo sistema di compensa-
zione	della	pressione	,	stabilizza	
la pressione nell’essiccatore ad 
adsorbimento in sincronia con 
il	compressore,	limitando	così	la	
frequenza	di	avvii	e	spegnimenti	
e riducendo di conseguenza i co-
sti	energetici.	La	perfetta	comple-
mentarietà	è	automaticamente	
garantita dal sistema multitronic.

E’ il sistema supplementare che 
consente di depurare l’aria compres-
sa oltre che essiccarla. L’essiccatore 
ad adsorbimento della serie K-MT 
unito alla colonna a carbone attivo 
della serie AK assicura una purifica-
zione	che	soddisfa	requisiti	estremi	
nel caso in cui si desideri non solo 
essiccare l’aria compressa ma anche 
liberarla da odori e da vapori oleosi.
Con	questo	sistema	si	ottiene	una	
qualità	dei	valori	dell’aria	in	uscita	
elevati e durevoli nel tempo. L’unio-
ne dei singoli componenti come il 
prefiltro	della	serie	XP,	l’essiccatore	
ad	adsorbimento	della	serie	K-MT,	la	
colonna di carbone attivo della serie 
AK	ed	infine	il	postfiltro	V,	assicura	i	
seguenti risultati:

•	 umidità	residua	dell’aria	in
 uscita inferiore a –70° C;
•	 olio	residuo	al	di	sotto	di	
 0,003 mg/m3, che corris-
	 ponde	al	grado	di	qualità	più	
 elevato previsto dalla 
 DIN/ISO 8573-1;
•	 aria	compressa	di	qualità	
 molto superiore a quella for-
 nita dai compressori oil-free.

Le	unità	di	purificazione	della	serie	
KA-MT vengono utilizzati nei labo-
ratori	tecnologici,	nelle	industrie	
alimentari,	farmaceutiche,	nella	
produzione	dei	semiconduttori,	
negli impianti di verniciatura indu-
striale e per l’integrazione di aria nei 
sistemi di condizionamento.



Qualitá

La Parker Zander ha contribuito 
in maniera decisiva allo svilup-
po dei sistemi di essiccamento 
ad adsorbimento sul mercato 
mondiale. 

La nuova generazione di essic-
catori ad adsorbimento rin-
nova radicalmente il rapporto 
costi-benefici:	qualità	e	sicurezza	
sempre più elevate con costi di 
esercizio sempre più ridotti.
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Serbatoi
Profilati	in	alluminio	pressofuso	
in	accordo	alle	PED,	approvati	
per sollecitazioni di 1.000.000 di 
cicli	a	15	bar;	> 10 anni di eserci-
zio continuativo garantito;

Cicli da 10 minuti significa 12 
sollecitazioni a pressione ogni 
ora,	con	una	rigenerazione	me-
dia	del	14,3%;	ulteriore rispar-
mio energetico del 5,6%;

Zona umida
Spazio interno di raccolta della 
condensa,	per	la	protezione	del	
materiale essiccante da danneg-
giamenti; massima durata della 
vita del setaccio molecolare;

Materiale essiccante
Setaccio molecolare ad eleva-
to potere igroscopico con letto 
preadsorbente ad alta resistenza 
all’acqua,	per	punti	di	rugiada	
stabili	a	–	25	e	–	70	°C;	massima 
garanzia nei gas di processo;

Blocco valvole
Valvole principali e di scarico ad 
azionamento diretto. Stabili in 
ogni condizione operativa; 

Unità	di	rigenerazione
Settaggio passivo della portata di
rigenerazione. Il controllo avvie-
ne attraverso il multitronic;

Multitronic
Sistema di controllo a micropro-
cessore,	integrato	in	un	pannello	
di	facile	lettura	e	accessibilità;	 
è	possibile	l’aggiunta	di	un	mi-
suratore del punto di rugiada

Indicatori di funzionamento
A	led	luminosi	sul	frontale	del	
pannello	di	controllo,	indicanti:	
- Power
- Adsorbimento
- Rigenerazione
-	Cicli	in	economy
Segnalazione permanente dello 
stato di esercizio

Gestione dei cicli in funzione 
del carico
Tramite il misuratore del punto 
di rugiada con display digitale e 
segnale in uscita da 4-20 mA per 
una gestione economica dei cicli 
operativi. Rigenerare solo quan-
do è effettivamente necessario.
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Dati Tecnici

Modello
Numero di  

ordinazione
Portata*)

m³/h

Dimensioni
mm

	 A	 B	 C
Attacchi

Pressione
bar

Peso
kg

K-MT 1 K1/16D1-G230M 8 312 390 210 G	¼ 16 9

K-MT 2 K2/16D1-G230M 15 312 565 210 G	¼ 16 13

K-MT	3 K3/16D1-G230M 25 359 815 210 G	¼ 16 17

K-MT 4 K4/16D1-G230M 35 359 1065 210 G	¼ 16 24

K-MT	6 K6/16D1-G230M 56 436 1185 300 G	⅜ 16 52

K-MT 7 K7/16D1-G230M 72 436 1410 300 G	⅜ 16 65

K-MT 8 K8/16D1-G230M 86 436 1610 300 G	½ 16 77

Modello
Numero di  

ordinazione
Portata*)

m³/h

Dimensioni
mm

	 A	 B	 C
Attacchi

Pressione
bar

Peso
kg

KA-MT 1 K1/16DA1-G230M 8 445 390 210 G	¼ 16 12

KA-MT 2 K2/16DA1-G230M 15 445 565 210 G	¼ 16 17

KA-MT	3 K3/16DA1-G230M 25 492 815 210 G	¼ 16 24

KA-MT 4 K4/16DA1-G230M 35 492 1065 210 G	¼ 16 34

KA-MT	6 K6/16DA1-G230M 56 629 1185 300 G	⅜ 16 72

KA-MT 7 K7/16DA1-G230M 72 629 1410 300 G	⅜ 16 90

KA-MT 8 K8/16DA1-G230M 86 629 1610 300 G	½ 16 107

*	Riferito	ad	1	bar	(a)	e	20°C	alla	pressione	di	esercizio	di	7	bar	(g).
Alimentazione:	230	VAC,	115	VAC	o	24	VDC.	Consumo	elettrico:	50	Watt.

*	Riferito	ad	1	bar	(a)	e	20°C	alla	pressione	di	esercizio	di	7	bar	(g).
	 Alimentazione:	230	VAC,	115	VAC	o	24	VDC.	Consumo	elettrico:	50	Watt.

Fattore	di	conversione	pressione	/	Fattore	di	conversione	temperatura

temperatura	°C
pressione bar

	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16

35 0,75 0,89 1,00 1,08 1,26 1,31 1,36 1,49 1,62 1,71 1,79 1.90

40 0,64 0,78 0,91 1,00 1,08 1,16 1,24 1,36 1,47 1,57 1,67 1,77

45 0,61 0,73 0,82 0,94 1,03 1,07 1,10 1,23 1,35 1,46 1,57 1,66

50 0,59 0,67 0,79 0,86 0,99 1,03 1,07 1,18 1,29 1,38 1,46 1,55

Pressione	di	esercizio	inferiore	a	5	bar	a	richiesta.	In	alternativa	utilizzare	essiccatori	rigenerati	a	caldo.
Temperature	ingresso	aria	superiori,	a	richiesta.

Esempio di dimensionamento
 
Aria compressa da essiccare
Portata:	 35	m3/h
Pressione:	 9	bar(e)
Temperatura:	 35°C
Punto	di	rugiada:	 -40°C

Portata	dell’essiccatore=	 27,8	m3/h

Si seleziona il modello:  K-MT 4

35
1,26

K-MT KA-MT
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