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Concept WVModular

Dal binomio rigenerazione 
sotto vuoto a basse temperature 
e mezzo essiccante con rapporto 
di rigenerazione particolarmente 
vantaggioso, ne risulta un grado di 

rendimento ottimale unitamente 
ad un punto di rugiada costante 
nel tempo.

La nuova generazione ...

Adsorbimento

Rigenerazione

... di essiccatori ad adsorbimento 
è il risultato di molti anni di
esperienza e di un evoluzione 
continua, basata su un elevato 
Know-how tecnico. Parker Zan-
der, un nome sinonimo di alta 
qualità nel trattamento dell'aria 
compressa, con l'essiccatore ad 
adsorbimento CONCEPT WVMo-
dular prosegue su questa strada, 
migliorando ulteriormente il 
grado di efficienza e mantenen-
do la qualità al già noto, livello 
superiore. Lo standard di qualità 
raggiunto, si rispecchia nella 

costanza del valore del punto di 
rugiada raggiungibile dall’aria 
compressa, valore sempre verifi-
cabile dagli strumenti. L’elevata 
qualità del mezzo essiccante 
e la rigenerazione sotto vuoto 
garantiscono un punto di rugiada 
sempre costante nel tempo, an-
che alle condizioni operative più 
severe. Il sistema di rigenerazione 
sotto vuoto Parker Zander con 
riscaldamento attivo e raffredda-
mento intensivo, definisce questo 
livello di qualità.

Il mezzo essiccante immagazzina, 
durante la fase di adsorbimen-
to, l'umidità contenuta nell'aria 
compressa. La lunga esperienza di 
Parker Zander nella progettazione 
e costruzione di essiccatori ad 
adsorbimento rigenerati a caldo, 
ha portato all’utilizzo di materiali 

essiccanti con elevata capacità di 
adsorbimento e lunga durata nel 
tempo. La soluzione economica-
mente più vantaggiosa è quella di 
combinare nelle giuste proporzio-
ni materiale adsorbente resistente 
all’acqua con materiale ad elevato 
potere essiccante. Il nuovo mezzo 

essiccante possiede una capacità 
di adsorbimento costante nell’in-
tero arco della sua vita, garantendo 
la costanza del punto di rugiada 
desiderato nell'intero arco di vita 
del mezzo essiccante.



Il sistema sotto vuoto della 
Zander, riduce la pressione di 
rigenerazione. Solamente il ris-
caldamento sotto vuoto garan-
tisce, la massima attivazione ed 
efficienza del mezzo essiccante. 
Essendo il punto di evaporazione 
dell’umidità assorbita dal letto, 
strettamente legato alla tempe-
ratura di rigenerazione, viene da 

se che riscaldando in ambiente 
sottovuoto, il punto di evaporazio-
ne dell’umidità sarà notevolmen-
te inferiore rispetto ai tradizionali 
sistemi di rigenerazione a soffi-
ante. Il risultato è che il riscalda-
mento attivo riduce il fabbisogno 
di energia, il che significa anche 
minore tempo di raffreddamento 
del letto essiccante.

Il riscaldamento attivo

Controllo del sistema

Il  raffreddamento intensivo

Il raffreddamento, avviene nello 
stesso verso in cui avviene nor-
malmente l’adsorbimento. Questo 
evita di precaricare il mezzo 
adsorbente con umidità nella 
zona di uscita dell’essiccatore. Il 
raffreddamento intensivo sotto 
vuoto, garantisce la qualità del 
punto di rugiada. I vantaggi di 

questo sistema sono temperature 
inferiori, tempi di raffreddamen-
to ridotti, minore consumo di 
energia durante la rigenerazione, 
più elevato grado di rigenerazione 
del mezzo essiccante (minore 
umidità residua) e raffreddamen-
to senza bisogno di utilizzo di aria 
di rigenerazione secca.

Il sistema di comando di facile 
utilizzo, garantisce un funziona-
mento corretto e sicuro dell’essic-
catore in ogni fase di lavoro. Tutti i 
trasmettitori di segnali fondamen-
tali per il sistema sono ottimizzati 
per gli essiccatori ad adsorbimen-
to CONCEPT WVModular. Questi 
segnali definiscono in modo 
sicuro ed affidabile, le tolleranze 
di intervento durante la fase di 
riscaldamento attivo e raffred-
damento intensivo. Il risultato di 

questo sistema di comando e con-
trollo è, la possibilità di adattare 
le caratteristiche dell'apparecchio 
alle condizioni di esercizio richie-
ste dal singolo impiego. Grazie al 
nuovo touch panel LCD l’utente 
ha una perfetta supervisione del 
funzionamento dell’essiccatore e 
tutti i dati fondamentali sott’oc-
chio. La struttura del menù ed il 
pannello touchscreen garantisco-
no la semplicità di utilizzo.



Parker Zander Dryer Memory Control

A prescindere da quale sia 
l’obiettivo da raggiungere, 
aumento della produttività, 
elevata affidabilità d'esercizio 
dell'impianto o riduzione dei 
costi, il controllore logico pro-
grammabile ZDMC (Zander 
Dryer Memory Control) costi-
tuisce la premessa per il rag-
giungimento di tali ambiziosi 
obiettivi. 

Parker Zander è il primo pro-
duttore ad introdurre di serie  
questo tipo di controllore sui 
suoi essiccatori ad adsorbimen-
to con rigenerazione a caldo 
(serie WVM). 

Grazie al nuovo controllore 
ZDMC, gli essiccatori ad ad-
sorbimento con rigenerazione 
sotto vuoto sono i più efficienti 
della loro classe e le loro presta-
zioni le più elevate del mercato 
mondiale. 

Tutti i vantaggi in un colpo 
d'occhio:

Eccellente supervisione della 
produzione! 
Grazie al monitor a colori LCD 
e alla rappresentazione tramite 
schema del flusso PID.

Facili da comandare !
Il vostro personale riuscirà facil-
mente, anche senza manuale, a 
controllare i comandi, grazie al 
menù intuitivo e al pannello tou-
chscreen.

Elevata sicurezza grazie al mo-
nitoraggio costante di tutti i pa-
rametri, disponibili via Ethernet, 
RS232 (Profibus o Modbus opzio-
nali), contatti a potenziale zero e 
segnali analogici.

Ottimizzare la produzione! La
possibilità di registrare i valori
misurati per 4 settimane è la
base potenziale per ottimizzare
la produzione e monitorare 
l'invecchiamento del materiale 
essiccante. Questo aiuta a ridurre 
i costi energetici!



Comandi facili e confortevoli, tramite 
touch panel.
Rappresentazione del funzionamento 
di facile comprensione, grazie ad un 
diagramma di flusso a colori PID.

Semplicità di utilizzo, grazie ad un 
menù di navigazione intuitivo.
Selezione di diverse lingue premendo 
il simbolo del mondo.

Eccellente supervisione d'insieme 
della produzione, per mezzo del 
display a colori LCD, che visualizza 
costantemente e in maniera ben leg-
gibile tutti i valori misurati:

- Pressione dei serbatoi 
- Temperatura di riscaldamento
- Temperatura di rigenerazione
- Punto di rugiada in pressione
- 3 x campi addizionali  
 (2 x PT100 e 1 x 4-20 mA)

Collegamento Profibus opzionale  
(è necessaria una scheda accessoria)

Parker Zander Dryer Memory Control
Elevata sicurezza attraverso un elevato numero di interfacce

a Parker Zander. (Collegamento 
e software di comunicazione a 
cura dell’utilizzatore).

Registrazione del trend e archi-
viazione su scheda SD.

La registrazione dei valori misu-
rati può in qualsiasi momento 
essere memorizzata su di un 
computer e inviata a Parker Zan-
der tramite la scheda SD fornita.

Altre interfacce
- RS 232 (Modbus  (RS485)  
disponibile come opzione)

Linguaggio di programmazione 
STEP7 (= Siemens S7), pratico e 
diffuso, di facile utilizzo e con-
trollo, per mezzo di SIEMENS-
SIMATIC-S7-Manager.

Aggiornamento del software 
semplice e rapido. Tramite una 
scheda SD è possibile installare 
aggiornamenti e nuovi parametri 
d'esercizio, senza l'intervento di 
un tecnico specializzato.

Due contatti a potenziale zero 
per segnalazioni di servizio & 
allarme generale

Due uscite analogiche (4-20 
mA) selezionabili. 
A scelta, due parametri possono 
essere remotati.

L’interfaccia Ethernet di serie 
consente il trasferimento di tutti 
i parametri della produzione ad 
un PC in sala controllo o anche 

2 MB di memoria interna 
e 1 GB SD per archiviare 
i valori misurati nelle ul-
time quattro settimane.

Parker Zander Dryer Memory Control



Parker Zander Dryer Memory Control
Elevata sicurezza attraverso un elevato numero di interfacce

Semplice impostazione del punto di 
rugiada, tramite menù principale o 
pulsante apposito sul display, sele-
zionabile direttamente.

Impostazione  
tramite tastiera a  
comparsa.

Tutti i valori misurati vengono utiliz-
zati costantemente per controllare 
l'impianto. In una memoria vengono 
registrati i dati delle ultime 4 setti-
mane.  

Questi dati permettono di ottimizzare 
i parametri d'esercizio, e forniscono 
inoltre in caso di variazioni del punto 
di rugiada, importanti informazioni 
riguardo alle possibili cause.

Registrazione di tutti i messaggi 
d'esercizio e di allarme. 

Tutti gli avvenimenti e gli allarmi 
vengono memorizzati in appositi 
registri.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione 24 VDC
Classe di protezione IP65.
Temperatura di esercizio da 0 a 
+50°C.
Temper. di stoccaggio da -20 a +70°C.
Monitor a colori LCD 
(320 x 240 Pixel), dimensioni
(B x H x T) 177 x 134 x 60 mm.

2 MB memoria interna e 2 GB di 
scheda SD per l'archiviazione delle 
misurazioni delle ultime 4 settimane. 
Batteria tampone, 10 anni di durata.

Collegamento Ethernet RJ45 e Traffic-
LED per trasferimento dati e controllo 
remoto (RFC1006, invio, ricezione, 
scrittura).  Modulo di comunicazione 
Profibus opzionale (DP-Master o 
Slave).

Segnali in ingresso

16 ingressi digitali 24 V legati alla 
tensione, ritardo (0->1, 1->0) 0,24 
ms tensione d'ingresso per segnale 
0 (tipo) <5 V, tensione d'ingresso per 
segnale 1 (tipo) >15 V.

4 ingressi analogici 4-20 mA legati 
alla tensione. 

Risoluzione 10 Bit, misura a 3 fili 24 V.

4 ingressi analogici PT100 legati alla 
tensione. 

Risoluzione 10 Bit, misura a 2 fili, 
massa comune, intervallo di tem-
peratura -5 ...+310°C.

Segnali in uscita

12 uscite digitali a transistor 
24 V (max. 0,5 A) legate alla 
tensione, max. 0,5A/uscita, ali-
mentazione di tensione esterna 
24 V. 4 ingressi analogici 4-20 mA 
legati alla tensione. 

Risoluzione 10 Bit, misura a 3 fili 
24 V. 4 ingressi analogici PT100 
legati alla tensione, risoluzione 10 
Bit, misura a 2 fili, massa comune. 

Intervallo di temperatura -5 
...+310°C.

18 uscite digitali a relè
230 V (max. 4 A), 6x connessione 
comune con L mediante fusibile 
(es.: B. 12 A) , (LIN, L1, L2, L3). 
2 x contatti a potenziale zero. Mes-
saggi d'esercizio e allarme comune 
di malfunzionamento. 2 uscite 
analogiche 4...20 mA legate alla 
tensione, risoluzione 10 Bit uscita 
riferita a massa.

Dati tecnici





Essiccatori ad adsorbimento
Concept WVModular

Qualità 

Parker Zander ha influenzato 
in maniera decisiva il mercato 
dell'essiccamento ad adsorbi-
mento. La nuova generazione di 
essiccatori definisce un nuovo 
rapporto costi/esercizio: mas-
sima qualità e sicurezza e bassi 
costi di esercizio.
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Sistema a basso consumo di 
energia
con un risparmio fino al 25% 
rispetto ad un sistema conven-
zionale.

Mezzo essiccante a due strati
giusta combinazione di materia-
le essiccante resistente all'acqua 
con quello ad elevato potere 
adsorbente.

Riscaldamento attivo sotto 
vuoto 
significa temperatura di evapo-
razione dell'umidità di 98°C.

Bassa temperatura di rige-
nerazione del letto essiccante 
rispetto ai sistemi tradizionali

Raffreddamento intensivo sotto 
vuoto senza innalzamento della 
temperatura dovuto alla pompa 
per il vuoto.

Rigenerazione senza aria di 
purga grazie all'alta differenza di 
temperatura, anche alla fine del-
la breve fase di raffreddamento.

La ripressurizzazione dal lato 
umido garantisce l'assenza di 
aria di purga nella fase di rista-
bilizzazione della pressione dei 
serbatoi.

Punto di rugiada qualitativa-
mente elevato, grazie all'aria di 
rigenerazione fatta passare attra-
verso l'ingresso dell'essiccatore, 
dal basso verso l'alto. 

Commutazione senza picchi 
del punto di rugiada, dal mo-
mento che l'umidità accumulata 
durante la fase di raffredda-
mento non raggiunge l'uscita 
dell'essiccatore.

Punti di rugiada in pressione 
sicuri e costanti fino a –70°C 
sono realizzabili come quelli 
standard –25°C o –40°C.

Nuovi messaggi di allarme per 
pressione, temperatura ingresso, 
riscaldamento, pompa del vuoto 
e commutazione.

Impiego di energie alternative 
per la rigenerazione: vapore, 
acqua calda ecc. possono essere 
richieste (opzione).

sistemi opzionali modulari
Controllo dell'aria di rigenerazi-
one, riscaldamento con regolazi-
one a tiristore, pompa del vuoto 
a velocità variabile.



Fattori di conversione in funzione di 
pressione e temperatura   

bar(g)/ °C    30            35 40

4 0,69 0,44 0,28

5 0,80 0,62 0,42

6 0,90 0,80 0,59

7 1,02 1,00 0,70

8 1,06 1,05 0,79

9 1,17 1,16 0,88

10 1,29 1,28 0,96

b) Calcolo della portata massima  
Portata nominale x Fattore di conversione  
4100 x 0,80 = 3280 m3/h .

c) Capacità di riserva  
Portata massima essicc. - Portata effettiva  
3280 m3/h - 3000 m3/h = 280 m3/h

Esempio di selezione
Aria compressa da essiccare

Portata: 3000 m3/h
Pressione di esercizio: 5 bar (g)
Temperatura d'ingresso: 30°C
Punto di rugiada in pressione: -25°C
Fattore di conversione: 0,80

Portata
Fattore di conversione
     3000 m3/h   
           0,80

Modello selezionato: WVM 410

3750 m3/h

Dati tecnici
Concept WVModular

Modello 
concept

Nr catalogo PMC incl. 
ZHM 100

Portata 
*m³/h

Dimensioni
mm

      A          B      C

Connes-
sioni
DN

Peso
Kg

Consumo 
energetico

WVM 40 W40/10VM3-F400CT 420 1215 1955 992 40 460 3,1

WVM 50 W50/10VM3-F400CT 510 1215 2205 992 40 560 3,8

WVM 65 W65/10VM3-F400CT 640 1305 2250 1085 50 750 5,2

WVM 85 W85/10VM3-F400CT 850 1360 2275 1120 50 800 6,7

WVM 120 W120/10VM3-F400CT 1180 1560 2665 1265 80 1150 10,9

WVM 150 W150/10VM3-F400CT 1500 1610 2680 1265 80 1350 12,8

WVM 200 W200/10VM3-F400CT 1980 1700 2730 1585 80 1720 16,3

WVM 235 W235/10VM3-F400CT 2350 2020 2845 1450 100 1880 18,1

WVM 300 W300/10VM3-F400CT 2930 2080 2870 1580 100 2350 22,5

WVM 335 W355/10VM3-F400CT 3550 2170 2940 1740 100 2850 27,9

WVM 410 W410/10VM3-F400CT 4100 2450 3190 1780 150 4000 32,5

WVM 475 W475/10VM3-F400CT 4740 2550 3210 2110 150 4100 38,9

WVM 525 W525/10VM3-F400CT 5250 2550 3230 1955 150 4200 44,8

WVM 620 W620/10VM3-F400CT 6210 2600 3500 1910 150 4950 52,3

WVM 710 W710/10VM3-F400CT 7100 2650 3520 1940 150 5700 56,3

WVM 800 W800/10VM3-F400CT 8000 3100 3585 2180 200 6400 67,2

WVM 920 W920/10VM3-F400CT 9200 3150 3605 2300 200 7400 75,6

WVM 1080 W1080/10VM3-F400CT 10800 3250 3670 2355 200 8700 85,3

WVM 1230 W1230/10VM3-F400CT 12300 3500 3855 2515 250 11500 98,9

WVM 1450 W1450/10VM3-F400CT 14500 3600 3895 2570 250 13500 111,4

*m3/h riferiti ad 1 bar secondo la DIN 7183 Portate superiori e punti di rugiada in pressione fino a -70°C a richiesta.



BROWVM-01-IT© 2011 Parker Hannifin Corporation. Tutti i diritti riservati.

Parker Hannifin SpA  
Via Privata Archimede 1
20094 Corsico (Milano)
Tel.: +39 02 45 19 21
Fax: +39 02 4 47 93 40
parker.italy@parker.com
www.parker.com

Europa, Medio Oriente, 
Africa
AE – Emirati Arabi Uniti, Dubai 
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt 
Tel:  +43 (0)2622 23501-0 
parker.austria@parker.com

AT – Europa Orientale, Wiener 
Neustadt  
Tel: +43 (0)2622 23501 900 
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaijan, Baku 
Tel: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgio, Nivelles 
Tel: +32 (0)67 280 900 
parker.belgium@parker.com

BY – Bielorussia, Minsk 
Tel: +375 17 209 9399 
parker.belarus@parker.com

CH – Svizzera, Etoy 
Tel: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – Repubblica Ceca, Klecany 
Tel: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germania, Kaarst 
Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Danimarca, Ballerup 
Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Spagna, Madrid 
Tel: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finlandia, Vantaa 
Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – Francia, Contamine s/Arve 
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Grecia, Atene 
Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Ungheria, Budapest 
Tel: +36 1 220 4155 
parker.hungary@parker.com

IE – Irlanda, Dublino 
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IT – Italia, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty 
Tel: +7 7272 505 800 
parker.easteurope@parker.com

NL – Paesi Bassi, Oldenzaal 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

NO – Norvegia, Asker 
Tel: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Polonia, Varsavia 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portogallo, Leca da Palmeira 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucarest 
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Mosca 
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Svezia, Spånga 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Slovacchia, Banská Bystrica 
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Turchia, Istanbul 
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ucraina, Kiev 
Tel +380 44 494 2731 
parker.ukraine@parker.com

UK – Gran Bretagna, Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

ZA – Repubblica del Sudafrica, 
Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com 

Il tuo rivenditore Parker locale

America del Nord
CA – Canada, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland  
Tel: +1 216 896 3000

Asia-Pacifico
AU – Australia, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – Cina, Shanghai 
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

IN – India, Mumbai 
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Giappone, Tokyo 
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Corea, Seoul 
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam 
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Nuova Zelanda, Mt 
Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore 
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailandia, Bangkok 
Tel: +662 717 8140

TW – Taiwan, Taipei 
Tel: +886 2 2298 8987

Sudamerica 
AR – Argentina, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brasile, Sao Jose dos 
Campos 
Tel: +55 800 727 5374

CL – Cile, Santiago 
Tel: +56 2 623 1216

MX – Messico, Apodaca 
Tel: +52 81 8156 6000

Parker nel mondo

Centro Europeo Informazioni Prodotti 

Numero verde: 00 800 27 27 5374

(da AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, 

IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, 

SK, UK, ZA)


