
DRYPOINT® AC 119 - 148

IT - italiano

06
-0

47

Essiccatore

Manuale di installazione e funzionamento



Il prodotto trattato in queste istruzioni può essere installato, 
usato, azionato e sottoposto a manutenzione esclusivamente se 
il contenuto delle presenti istruzioni è stato letto completamente e 
compreso da parte di tutti i collaboratori a contatto con il prodotto.

Queste istruzioni e, in particolare, le norme di sicurezza, vanno 
conservate sul luogo d’installazione del prodotto, eventualmente 
in forma stampata o come copia. Tutti i collaborati a contatto con 
il prodotto deve attenersi strettamente agli avvisi indicati in queste 
istruzioni.

Si prega di immettere le seguenti informazioni al momento dell’installazione 
Trovate queste informazioni sulla targhetta identificativa dell'essiccatore, in alto a destra.

Numero modello

Numero di serie

Pressione d’ingresso regolamentata

Filtrazione nell'essiccatore

Portata all’uscita dell'essiccatore

Portata all’uscita del compressore

Alimentazione

Se si contatta il produttore in relazione a questo prodotto, si prega 
di tenere a disposizione le informazioni di cui sopra. In questo 
modo, potremo rispondere il più velocemente possibile alle vostre 
domande.
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Le seguenti norme di sicurezza devono essere 
obbligatoriamente rispettate.

• Queste istruzioni devono essere presenti sul luogo 
d’installazione del prodotto.

• I lavori di manutenzione e riparazione devono 
essere eseguiti da parte del produttore oppure da 
rappresentanti da lui nominati.

Gli operatori, il personale addetto alla manutenzione e alla 
riparazione, deve essere a conoscenza di:

• disposizioni sulla prevenzione degli incidenti
• informazioni di sicurezza (generali e specifiche per 

apparecchio)
• dispositivi di sicurezza dell’apparecchio
• misure da avviare in caso di emergenza
• Il prodotto deve essere installato, attivato, riparato 

e sottoposto a manutenzione esclusivamente da 
personale corrispondentemente formato.

• L’installatore è responsabile affinché le tubazioni verso 
e dall’essiccatore siano adeguate, che corrispondano 
alle direttive di volta in volta valide e che in base a 
essere vengano ispezionate e testate, prima che 
l’essiccatore venga messo in funzione. Le tubazioni 
devono essere sufficientemente puntellate. 

• L’apparecchio deve essere spento prima di eseguire 
lavori di manutenzione o riparazione. Gli operatori e 
altre persone sono esposti a rischi se i lavori vengono 
eseguiti con apparecchio acceso. L’apparecchio deve 
essere scollegato dall’alimentazione di corrente, isolato 
dall’alimentazione di aria compressa ed esserne 
completamente privo.

• I lavori sui componenti elettrici e sull'alimentatore 
dell’apparecchio possono essere svolti esclusivamente 
da persone istruite e competenti, a conoscenza dei 
requisiti elettrici dell’apparecchio, come descritto 
in queste istruzioni e nelle norme e disposizioni ti 
sicurezza elettrica.

• Nell’ambito dell’esecuzione dei lavori sull’apparecchio, 
vanno usati esclusivamente utensili adeguatamente 
dimensionati e in buono stato.

Sicurezza

• Utilizzare esclusivamente ricambi e accessori 
originali. Non sussiste infatti alcuna garanzia che 
altre parti siano state sviluppate e prodotte in modo 
da soddisfare i requisti di sicurezza e di tecnica di 
esercizio dell’apparecchio. Il produttore non risponde 
di malfunzionamenti dell’apparecchio causati dall’uso 
di ricambi non autorizzati.

• Per lavori di installazione in altezza, vanno usate 
piattaforme o scale adeguate e sicure.

• Il prodotto non deve essere modificato dal punto di 
vista della tecnica costruttiva. Cambiamenti/modifiche 
possono essere apportati solamente dal produttore.

• Guasti/difetti, che potrebbero pregiudicare la sicurezza, 
devono essere completamente risolti prima di utilizzare 
l’apparecchio.

• Le parti e i materiali usurati vanno smaltiti secondo il 
regolamento e corrispondentemente alle leggi e alle 
disposizioni locali. Tra questi rientra in particolare la 
cartuccia materiale essiccante.

Capitolo 1: Sicurezza
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Attenzione: fonte di 
pericolo

Attenzione: pericolo 
dovuto a pressioni 
elevate

Pericolo eliminato 
mediante doppio 
isolamento

Attenzione: pericolo 
dovuto a tensione 
di rete.

Attenzione

Nota importante

Capitolo 1: Sicurezza

Immagine 1.1: definizione dei simboli             

Gestione manuale

Come in tutti gli ambiti di lavoro, la salute e la sicurezza dei 
collaboratori giocano un ruolo importante. 
Chiediamo quindi a ogni persona, che gestisce il 
prodotto, di lavorare in modo sicuro, non solo nel proprio 
interesse, ma anche per quello delle persone circostanti. 
Se intravedete un pericolo maggiore, dovete avviare 
corrispondenti misure al fine di annullarlo completamente 
oppure, almeno, di ridurlo, prima di eseguire una certa 
attività.  
Esistono sistemi di lavoro e procedure corrette in 
collegamento con la gestione manuale; vi preghiamo di 
leggere questi documenti, a disposizione in postazione di 
lavoro. 
Chiediamo a chiunque gestisca questo prodotto, 
• di rispettare i corrispondenti sistemi di lavoro, 

configurati per la sicurezza personale.
• Di usare correttamente i dispositivi, messi a 

disposizione 
per la sicurezza personale.

• Di informare l’azienda nel caso in cui vengano 
identificate componenti di attività pericolose in 
ambito di gestione manuale dei carichi.

• Di garantire che tutte le attività svolte in prima 
persona non rappresentino alcun rischio per gli altri.

 
Sempre meglio chiedere, in caso di dubbio, e rispettare 
procedure e avvisi corretti.



6 DRYPOINT®  AC 119 - 148

Manuale di installazione e funzionamento IT

Descrizione generale

Capitolo 2: Descrizione generale

Queste istruzioni si riferiscono ai seguenti model-
li di essiccatore:

DRYPOINT®   AC 119 DRYPOINT®  AC 136

DRYPOINT®  AC 122 DRYPOINT®  AC 148

DRYPOINT®  AC 126
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Capitolo 2: Descrizione generale

Volume di consegna

L'essiccatore viene fornito in un imballaggio protettivo. Usare cautela durante il trasporto, il carico e lo scarico 
dell’apparecchio.   Il volume di consegna comprende i seguenti componenti (si veda immagine) 2.1):

Immagine 2.1: Volume di consegna

1. Essiccatore DRYPOINT® AC
2. manuale di funzionamento (dichiarazione di conformità 

inclusa)
3. spina DIN

4. tubo flessibile (per la derivazione dello scarico condensa 
presso il prefiltro dell'essiccatore)

5. filtro CLEARPOINT® (standard) e scaricatore di 
condensa BEKOMAT®  (facoltativo)

3

1

2

4

5
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1. Blocco valvola superiore
2. Controllo elettronico
3. Blocco valvola inferiore
4. Piastra di fondo
5. Vite di fissaggio del blocco 

valvola inferiore
6. Copertura anteriore
7. Vite di fissaggio copertura 

anteriore
8. Contenitore di adsorbimento
9. Vite di fissaggio contenitore 

di adsorbimento

10. Cartuccia materiale 

essiccante con filtro polvere 

integrato

11. Ripartitore a più vie

12. Copertura superiore

13. Vite di fissaggio copertura 

superiore

14. Copertura posteriore
15. Piastra di copertura cartuccia 

materiale essiccante
16. Guarnizione
17. Silenziatore
18. Ugello dell’aria di spurgo
19. Vite di fissaggio per ugello 

dell'aria di spurgo 
20. Prefiltro (standard) con 

scaricatore di condensa 
(facoltativo)

Capitolo 2: Descrizione generale

Immagine 2.2: componenti DRYPOINT®  AC 119 - 148
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Capitolo 3: Installazione meccanica

Orientamento 

Questa serie di essiccatori può essere azionata sia con 
orientamento verticale che orizzontale.

Installazione meccanica

Immagine 3.1: posizione orizzontale Immagine 3.2: posizione verticale
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1

2

1

2

Connessione del prefiltro all'essiccatore  

• Collegare il filtro CLEARPOINT® e DRYPOINT®  AC 
tra loro, con materiale di guarnizione ed elementi di 
raccordo adeguati.

• In caso di utilizzo dello scaricatore di condensa 
integrato: 
collegare l’uscita della condensa del filtro con l’uscita 
della condensa sul retro dell’essiccatore; a tal 
proposito, usare il flessibile in dotazione (Ø 4 mm). 
Condurre un’altra condotta di scarico dall’uscita della 
condensa sul retro dell’essiccatore al separatore 
olio-acqua.

• In caso di utilizzo dello scaricatore di condensa 
BEKOMAT® l’uscita della condensa del BEKOMAT® 
deve condurre al separatore olio-acqua. In tale ambito, 
consultare le istruzioni operative e d’installazione 
BEKOMAT®.

Fissare il flessibile fino al punto di scolo, affinché, 
durante la procedura di scarico, non venga colpito.

Si suggerisce di installare una linea di bypass incluso il 
filtro (non in dotazione) (si veda l’immagine 3.13).

Immagine 3.3: connessione del prefiltro

Capitolo 3: Installazione meccanica

1. Ingresso
2. Uscita

Immagine 3.4: connessione dello scarico filtro

1

2
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Immagine 3.6: riconfigurazione degli attacchi di ingresso/uscita

Immagine 3.5: attacchi di ingresso/uscitaModifica degli attacchi d’ingresso e di uscita

Il DRYPOINT® AC dispone di tre attacchi all’ingresso (A, 
B e C) e di tre attacchi all’uscita (D, E e F). Ciascuno di 
questi tre attacchi può essere usato come ingresso (A, B 
o C) oppure come uscita (D, E o F). Gli altri due attacchi, 
in questo caso vanno serrati con i tappi pressacavi in 
dotazione.

L’essiccatore può essere configurato esclusivamente in 
modo che la posizione degli attacchi di ingresso e uscita 
sia invertita (immagine 3.5).

A

B

C

D

E

F

Capitolo 3: Installazione meccanica

Utensili necessari

• Chiave esagonale da 4 mm
• Chiave esagonale da 6 mm

Nel ripartitore d’ingresso sono incise le frecce di 
direzionamento.

A seconda della situazione è possibile usare uno a 
piacere o tutti e tre gli attacchi. La portata combinata 
all’uscita non deve superare la specifica. Rispettare le 
disposizioni locali.

Si suggerisce di collegare una valvola di ritegno 
presso ogni uscita utilizzata.

Utilizzare sempre un solo attacco d’ingresso.

Le guarnizioni originali devono essere utilizzate 
correttamente.

Prima dell’esercizio, verificare che l'essiccatore sia 
privo di perdite.

A

B

C

D

E

F

A

C

D
E

F

B
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Capitolo 3: Installazione meccanica

Immagine 3.7: fondo piano

Immagine 3.8: scarico (Fissare il flessibile fino al punto di scolo, affinché, durante la procedura di scarico, non venga colpito)
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Capitolo 3: Installazione meccanica

Max 50OC (122OF) >Max 50OC (122OF)

Max 122OF (50OC) >Max 122OF (50OC)Max 122OF (50OC) >Max 122OF (50OC)

Immagine 3.10: installazione a tubi fissi

Max 50OC (122OF) >Max 50OC (122OF)

Immagine 03.11: esposizione al calore

Max 122OF (50OC) >Max 122OF (50OC)Max 122OF (50OC) >Max 122OF (50OC)

Immagine 3.9: luogo di installazione
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Immagine 03.12: direzione di flusso

Capitolo 3: Installazione meccanica

Immagine 03.13: installazione tipica

Per impedire un ritorno nell’essiccatore, deve essere installata una valvola 
di ritegno. Ciò è particolarmente importante se si usa più di un essiccatore 
per volta.

A B

C D
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Capitolo 4: Installazione elettrica

Installazione elettrica

Connessione 

L’essiccatore può essere usato con corrente alternata o 
continua.

Il cablaggio deve essere conforme alle disposizioni locali. 
La tensione deve trovarsi entro le specifiche indicate sulla 
targhetta identificativa.

Di volta in volta va collegata un’unica fonte di corrente 
ed essere deve essere allacciata alla boccola giusta (si 
vedano le immagini 4.3 e 4.4). 

L’essiccatore è isolato e non necessita di alcuna messa a 
terra. Deve essere usato un fusibile esterno corretto.

Il cavo utilizzato deve soddisfare le disposizioni di 
installazione locali nonché il consumo di corrente previsto.

Alimentazione di tensione

Alimentazione Ampère

12 VDC 0.80

24 VDC 00:40

100 VAC 00:16

115 VAC 00:14

230 VAC 00:07

240 VAC 00:07

Cablaggio di un cavo di alimentazione 

L’immagine 4.1 mostra in che modo viene cablato un cavo 
di alimentazione.  Per ulteriori informazioni, si veda lo 
schema di cablaggio (immagine 4.2).

1 (+)
LIVE

2 (-)
NEUTRAL

EARTH

GASKET

Immagine 4.1: spina DIN

MASSA

CONDUTTORE

GUARNIZIONE

CONDUTTORE 
DI PROTEZIONE
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Capitolo 4: Installazione elettrica

Diverse impostazioni di tensione

Immagine 4.3: corrente alternata da 100 a 240 V Immagine 4.4: corrente continua da 12 a 24 V

-
+

RI
G

H
T

+ (Pin 1)

- (Pin 2)

Immagine 4.2: schema di cablaggio

COLLEGARE L’ALIMENTAZIONE 
CORRETTA, COLLEGARE 

SOLAMENTE UNA FONTE DI 
ALIMENTAZIONE

REGOLATORE, LATO 
ANTERIORE

INTERFACCIA 
PC DIAGNOSI DI 
APPLICAZIONE

FONTE DI 
ALIMENTAZIONE 
ESTERNA = MAX. 
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Capitolo 4: Installazione elettrica

Descrizione del regolatore  

Caratteristiche tecniche – Regolatore

Temperatura ambiente +1,5 ... +50 °C

Max. umidità relativa dell’aria 80 % per temperature fino a 31°C, con riduzione lineare al 50 % di 
umidità relativa dell’aria a 50 °C

Alimentazione Corrente alternata 100–240 V, corrente continua 50–60 Hz, 12–24 V
La tensione di rete non deve superare ±10 % della tensione nominale

Grado di protezione IP65

Sovratensione transiente IEC 60664 classe II

Grado di impurità 2, IEC 60664

Nelle vicinanze del regolatore, deve essere installato 
un interruttore principale o di sicurezza. Questo deve 
essere facilmente raggiungibile e certificato secondo 
EN60947-1 ed EN60947-3. L’interruttore deve essere 
contrassegnato per l'essiccatore e va indicata la 
posizione di ON/OFF.

Gli attacchi di uscita non sono isolati dagli interruttori 
di rete e i cavi di collegamento devono soddisfare 
i requisiti della norma EN61010-1:2001 per un 
isolamento rafforzato.

Per l’utilizzo in Gran Bretagna, deve essere installato un 
fusibile 3 A (si veda lo schema di cablaggio nell’immagine 
4.29.

Per la gestione dell’energia e l’installazione dell’allarme si 
veda il capitolo 7.



18 DRYPOINT®  AC 119 - 148

Manuale di installazione e funzionamento IT

Capitolo 5: Funzionamento

Funzione dell’essiccatore

L’aria compressa umida fluisce all’ingresso dell’impianto 
dal basso verso l’alto attraverso il contenitore di 
adsorbimento. Durante il flusso l'umidità viene assorbita 
dall'essiccante. L'aria compressa essiccata raggiunge i 
punti di consumo e l'uscita dell’impianto. 

Mentre in un contenitore di adsorbimento avviene 
l'essiccazione dell'aria, viene rigenerato l’altro contenitore 
di adsorbimento carico di umidità.

Il flusso di aria compressa essiccata deviato per 
la rigenerazione viene allentato tramite l’ugello di 
rigenerazione a pressione atmosferica. Il flusso d'aria 
di rigenerazione di grande volume passa attraverso il 
contenitore di adsorbimento da rigenerare da cima a 
fondo. L'umidità depositata nell'essiccante è desorbita e 
condotta con il flusso d'aria attraverso il silenziatore 
nell'atmosfera.

Dopo il completamento della fase di rigenerazione, la 
transizione sul contenitore di adsorbimento rigenerato. 

La valvola di scarico presso il contenitore rigenerato 
viene chiusa e si aumenta la pressione mediante l’ugello 
di rigenerazione. Dopo un certo tempo, viene aperta la 
valvola di scarico del contenitore di adsorbimento, le 
valvole selettrici si commutano e il contenitore saturo di 
umidità si trova in fase di desorbimento, mentre per il 
contenitore di adsorbimento avviene l'essiccazione dell'aria 
compressa. Tale ciclo cambia ogni 340 secondi.

Messa in funzione

• Si vedano le immagini 5.1 e 5.2
• Chiudere le valvole A, B, C e D.
• Attivare il compressore.
• Aprire lentamente la valvola A.
• Verificare che l'essiccatore sia privo di perdite.
• Attivare l’essiccatore. Tutti e quattro i LED sul display 

lampeggiano contemporaneamente quattro volte, una 
dopo l’altra, in verde, e quattro volte, una dopo l’altra, 
in rosso, indicando che l'essiccatore è acceso e pronto 
all’uso. Osservare a lungo il display durante un ciclo 

Funzionamento

completo. Nota: il ciclo descritto è l’impostazione di 
fabbrica.

a. Il LED di corrente lampeggia in verde e il LED X del 
contenitore di adsorbimento lampeggia in verde.

b. Dopo 120 secondi, il LED X del contenitore di 
adsorbimento si spegne e il LED Z dello scarico 
lampeggia in verde.

c. Dopo altri 50 secondi, il LED Z di scarico si spegne e 
il LED Y del contenitore di adsorbimento lampeggia 
in verde.

d. Dopo altri 120 secondi, si spegne il LED Y del 
contenitore di adsorbimento.

e. Dopo altri 50 secondi, il LED X del contenitore di 
adsorbimento lampeggia in verde - è descritto nel 
punto “A” nel ciclo sopra indicato.
Inizia nuovamente il ciclo superiore (a-e).
Alla prima messa in funzione, lasciar funzionare 
l'essiccatore solamente per minimo 6 ore, al fine di 
garantire che il punto di rugiada sia adeguato. Quindi, 
proseguire direttamente con il punto successivo.
Aprire lentamente la valvola B.
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Capitolo 5: Funzionamento

Immagine 5.2: descrizione del regolatore

Z

YX

POWER

X contenitore di adsorbimento sinistro rigenera 
 (contenitore di adsorbimento destro secca)
Y contenitore di adsorbimento destro rigenera 
 (contenitore di adsorbimento sinistro secca)
Z magnete di scarico
Power Il regolatore è attivato

Spegnimento 

• Chiudere la valvola B.
• Chiudere la valvola A.
• Lasciar funzionare a vuoto l'essiccatore per 15 minuti, 

fino alla fine di tutta la pressione.
• Spegnere l'essiccatore.

Dopo aver spento l’essiccatore, in nessun caso 
l’aria compressa deve fluire attraverso l’essiccatore. 
In tal caso, le cartucce verrebbero danneggiate 
irreparabilmente e non è possibile rigenerarle.

Immagine 5.1: installazione tipica

A

C

B

D
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Capitolo 5: Funzionamento

Immagine 5.3: Diagramma di processo e di strumentazione

Nota: il diagramma mostra una 
delle sei possibili situazioni 
(contenitore di adsorbimento 
sinistro essicca, contenitore di 
assorbimento destro effettua lo 
spurgo).

Alcune funzioni sono 
appositamente mostrate in 
un’altra posizione, al fine di 
configurare il diagramma in 
modo più chiaro.

1. Ingresso aria
2. Flessibile di raccordo
3. Valvola di scambio 

ingresso
4. Letto di materiale 

essiccante sinistro
5. Filtro per polvere sinistro 

installato
6. Valvola di scambio uscita
7. Uscita aria
8. Valvola di scarico destra 

con elettrovalvola a 2/2 vie 
9. Silenziatore
10. Valvola dell’aria di spurgo
11. Letto di materiale 

essiccante destro
12. Filtro per polvere destro 

installato
13. Valvola di scarico sinistra 

con elettrovalvola a 2/2 vie
14. Membrana sinistra
15. Membrana destra

Fase Tempo 
(secondi) Stato della elettrovalvola Esercizio dell'essiccatore

1. 0 Valvola sinistra chiusa, la valvola 
destra si apre                      

Corpo sinistro alimentato con pressione (essiccazione), il corpo 
sinistro rilascia pressione, viene privato della pressione e 
rigenerato.

2. 120 Entrambe le valvole chiuse                                                         Contenitore di adsorbimento destro alimentato nuovamente con 
pressione

3. 170 La valvola sinistra si apre, la 
valvola destra resta chiusa                      

Il contenitore di adsorbimento sinistro riduce la pressione e poi 
effettua lo spurgo, il contenitore di adsorbimento destro viene 
alimentato con pressione (essiccazione)

4. 290 Entrambe le valvole chiuse                                                         Contenitore di adsorbimento sinistro alimentato nuovamente con 
pressione

340 Indietro al punto 1. Fase -

LEGENDA
Corrente 
principale

Flusso 
dell’aria di 

spurgo
Flusso dell'aria di 

regolazione
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Immagine 6.1: Modelli DRYPOINT®  AC 119 – 148

Manutenzione

Rimozione del pannello frontale

• Si veda l’immagine 6.1.
• Rimuovere la vite sul pannello frontale con una chiave 

esagonale.
• Aprire da sotto, lasciar cadere la parte superiore e poi 

rimuovere completamente il pannello.

Utensili necessari

• Chiave esagonale da 4mm

Informazioni importanti

Prima dell'esecuzione di interventi di manutenzione 
sull'essiccatore, accertarsi che siano avvenuti 
accensione e spegnimento.

Il produttore non risponde di lesioni, danni o ritardi 
dovuti all’inosservanza delle avvertenze in queste 
istruzioni per l’uso e delle istruzioni fornite insieme 
all’apparecchio.

Si veda il capitolo 11 “Informazioni sui ricambi”.

Immagine 6.2: Modelli DRYPOINT®   AC 119 – 148 con pannello 
frontale rimosso

Intervalli manutenzione

Elemento prefiltrante Annuale (6000 h)

Cartucce di materiale 
essiccante

Ogni due anni (12.000 h)

Valvole Ogni quattro anni (24.000 h)

Silenziatore Sostituzione annuale sug-
gerita
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Immagine 6.3: Modelli  DRYPOINT®   AC 119 – 148Sostituzione del materiale essiccante

1. Si veda l’immagine 6.3.
2. Allentare quattro bulloni con una rotazione a ¾ sul 

contenitore di adsorbimento antistante, per poter 
sostituire più facilmente il materiale essiccante.

3. Allentare i quattro bulloni di tenuta sul contenitore di 
adsorbimento e farlo scivolare.

4. Rimuovere i bulloni maschi con la chiave esagonale.
5. Rimuovere la calotta terminale e il modulo cavo dal 

contenitore di adsorbimento.
6. Rimuovere la cartuccia mediante i bulloni maschi dal 

contenitore di adsorbimento.
7. Sostituire con la cartuccia nuova (parte del set di 

manutenzione cartucce).
8. All’inserimento della nuova cartuccia e del modulo nel 

contenitore di adsorbimento, fare attenzione affinché 
gli O-ring si trovino nella giusta posizione.

9. Seguire i passaggi di cui sopra in sequenza inversa, al 
fine di installare la nuova cartuccia nell’essiccatore.

10. Ripetere i passaggi da 1 a 9 per il secondo contenitore 
di adsorbimento.

11. Verificare che l'essiccatore sia privo di perdite, prima di 
allacciare la pressione d’esercizio all’essiccatore.

12. Effettuare la messa in funzione come descritto a 
pagina 18 di queste istruzioni.

13. Passare alla pagina 23, per resettare il regolatore.

Utensili necessari

• Chiave esagonale da 5 mm
• Chiave esagonale da 6 mm

Informazioni importanti

Prima dell'esecuzione di interventi di manutenzione 
sull'essiccatore, accertarsi che siano avvenuti 
accensione e spegnimento.

Il produttore non risponde di lesioni, danni o ritardi 
dovuti all’inosservanza delle avvertenze in queste 
istruzioni per l’uso e delle istruzioni fornite insieme 
all’apparecchio.

Immagine 6.4: Modelli DRYPOINT®   AC 119 – 148 con modulo 
contenitore di adsorbimento rimosso

Capitolo 6: Manutenzione
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Immagine 6.5: Resettare il regolatoreResettare il regolatore

• Dopo aver effettuato la messa in funzione, il regolatore 
deve essere resettato. A tal proposito, si usa la 
rondella di reset (in dotazione nel set di manutenzione 
cartucce).

• Tenere la rondella per 5 secondi contro la superficie 
blu sul display anteriore della piastra dell’essiccatore.

• Durante questo intervallo di 5 secondi, il display della 
corrente lampeggia in verde. Se il reset è avvenuto 
con successo, l’indicazione X lampeggia una volta 
in verde, a conferma che il reset si è concluso con 
successo.

Passare la rondella di reset sulla superficie blu, se i 
LED non lampeggiano come indicato.

Nota: se è attiva le gestione energetica, essa funziona 
solo dopo 6 ore dal reset.

Immagine 6.6: descrizione del regolatore 

X

POWER
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Immagine 6.7: sostituzione dell’ugello dell'aria di spurgo, 
1. Fase

Rimozione dell’ugello dell’aria di spurgo

• Rimuovere il pannello frontale dell'essiccatore (si veda 
l’immagine 6.1)

• Dall’alto, rimuovere la vite di fissaggio dell’ugello 
dell'aria di spurgo dal blocco valvola superiore.

• Rimuovere l’ugello dell’aria di spurgo.

• Sostituire con un ugello dell’aria di spurgo adatto alla 
relativa pressione di ingresso. Si veda il capitolo 11 
“Informazioni sui ricambi”.

• Ingrassare l’O-ring dell’ugello dell’aria di spurgo, 
affinché possa essere utilizzato più facilmente.

Per il funzionamento dell'essiccatore, è importante che 
venga selezionato l’ugello dell’aria di spurgo corretto. 
Un’inosservanza di questa avvertenza può riflettersi 
molto negativamente sulla garanzia.

1. Vite di fissaggio
2. Ugello dell’aria di spurgo

Utensili necessari

• Giravite Pozidriv

Immagine 6.8: sostituzione dell’ugello dell'aria di spurgo, 
2. Fase

Informazioni importanti

Prima dell'esecuzione di interventi di manutenzione 
sull'essiccatore, accertarsi che siano avvenuti 
accensione e spegnimento.

Il produttore non risponde di lesioni, danni o ritardi 
dovuti all’inosservanza delle avvertenze in queste 
istruzioni per l’uso e delle istruzioni fornite insieme 
all’apparecchio. 1

2
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Immagine 6.9: sostituzione del silenziatore, 1. FaseSostituzione del silenziatore

• Rimuovere il pannello frontale dell'essiccatore.
• Svitare e rimuovere il silenziatore dal blocco valvola 

inferiore.
• Sostituire con un nuovo silenziatore.

Utensili necessari

• nessuno

Informazioni importanti

Prima dell'esecuzione di interventi di manutenzione 
sull'essiccatore, accertarsi che siano avvenuti 
accensione e spegnimento.

Il produttore non risponde di lesioni, danni o ritardi 
dovuti all’inosservanza delle avvertenze in queste 
istruzioni per l’uso e delle istruzioni fornite insieme 
all’apparecchio.
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1.4 mm
Hole

0.8 mm
Hole

Immagine 06:10: sostituzione della membrana, 1. FaseSostituzione della membrana

• Rimuovere il pannello frontale.
• Rimuovere il coperchio allentando le quattro viti di 

fissaggio.
• Separare il coperchio dal blocco valvola.
• Sfilare il flessibile dall’attacco del coperchio.
• Rimuovere il modulo membrana.
• Installare membrana e molle nuove, facendo 

attenzione affinché i fori della membrana siano liberi.

Utensili necessari

• Chiave esagonale da 4 mm

Capitolo 6: Manutenzione

Immagine 06:11: sostituzione della membrana, 2. Fase

Informazioni importanti

Prima dell'esecuzione di interventi di manutenzione 
sull'essiccatore, accertarsi che siano avvenuti 
accensione e spegnimento.

Il produttore non risponde di lesioni, danni o ritardi 
dovuti all’inosservanza delle avvertenze in queste 
istruzioni per l’uso e delle istruzioni fornite insieme 
all’apparecchio.

1. Membrana
2. Molla

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione della 
membrana, si veda il manuale di installazione e 
funzionamento allegato.
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Sostituzione delle valvole selettrici

• Rimuovere il contenitore di adsorbimento
• Estrarre la scatola della valvola
• Rimuovere il corpo di commutazione valvola 
• Sostituire il corpo di commutazione valvola
• Rimontare il corpo di commutazione valvola 
• Fissare nuovamente il contenitore di adsorbimento

Utensili necessari

• Chiave esagonale da 5 mm

Immagine 06.12: smontaggio del filtro e del contenitore di 
adsorbimento

Immagine 06.13: smontaggio della scatola della valvola e del 
corpo di commutazione valvola
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Gestione energetica

Immagine 7. 1: regolazione dello spurgo mediante interruttore 
manuale

Sintesi 

Gli essiccatore con rigenerazione a freddo devono 
espellere una parte dell'aria di processo per rimuovere 
l’umidità in essi accumulata. Nei tempi in cui è necessaria 
meno aria, tale perdita è sia inutile che indesiderata. In 
molti casi, il compressore gira quasi ininterrottamente, al 
fine di compensare la perdita dell'essiccatore. 

Tutti gli essiccatori sono dotati di una funzione di gestione 
energetica, mediante cui la funzione di spurgo, nei tempi 
in cui è necessaria poca aria o nessuna, può essere 
disattivata. Il regolatore dell'essiccatore è dotato di un 
set di contatti facilmente accessibili, mediante cui le 
valvole magnetiche (che regolano la funzione di spurgo 
dell'essiccatore) possono essere disattivate, eliminando la 
perdita d’aria sull'essiccatore. 

Regolazione dell’aria di spurgo

Per usare questa funzione, l’operatore deve predisporre 
un sistema di commutazione con una logica accettabile, 
che informa l'essiccatore, se è necessaria poca o nessuna 
aria. Alle pagine successive vengono indicati alcuni 
esempi di sistemi di commutazione usati di frequente (con 
crescente complessità).

Utilizzo di un interruttore manuale per la regolazione dello 
spurgo

Si tratta della configurazione più semplice. Se l’aria 
viene usata dopo l'essiccatore, la funzione di spurgo 
viene disattivata mediante un interruttore manuale. 
Tale configurazione viene usata spesso nei sistemi 
che agiscono sull’utenza (sistemi point-of-use). Se, per 
esempio, l'essiccatore viene usato solamente per una 
determinata macchina o una determinata applicazione 
con l’aria con un grado di essiccazione adeguato, 
l'essiccatore è necessario solamente se la macchina 
viene effettivamente usata e può essere disattivata o 
manualmente o con contatti aggiuntivi dall’interruttore ON/
OFF della macchina stessa.

È assolutamente importante capire che la funzione di 
spurgo può essere disattivata SOLAMENT in tempi in 
cui è necessaria poca o nessuna aria. Se, infatti, questa 
funzione venisse disattivata in altri momenti, si causerebbe 
il danneggiamento prolungato del letto di materiale 
essiccante, e questo comporterebbe una perdita della 
prestazione di essiccazione e probabilmente un difetto 
meccanico. Le cartucce non devono mai essere sature.

Il seguente disegno (7.1) mostra in che modo i componenti 
citati potrebbero essere allacciati per la regolazione della 
funzione di spurgo di un essiccatore. Si faccia attenzione 
al fatto che dettagli specifici dei componenti dipendono 
dal produttore; infatti, le specifiche del produttore vanno 
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Utilizzo di un pressostato normale per la regolazione dello 
spurgo 

Tanti compressori vengono forniti con pressostati con 
contatti aggiuntivi, mediante cui è possibile disattivare la 
funzione di spurgo dell'essiccatore, se il compressore si 
trova in stato scarico. Purtroppo molti di queste interruttori 
hanno numerose bande morte (differenza tra impostazioni 
di carico (ON) e scarico (OFF), che nella maggior parte 
dei casi non possono essere modificate). La quantità 
d'aria che può fluire attraverso l'essiccatore, mentre il 
compressore viene scaricato, deve essere controllata, 
poiché può essere elevata (in particolare se la banda 
morta è ampia oppure se il ricevitore è umido).

Un pressostato separato è spesso l’alternativa migliore, 
poiché l’utente può impostarlo indipendentemente dal 
pressostato del compressore. Nel caso di scelga un 
pressostato separato, vale quanto segue: più piccola è la 
banda morta, meglio è.

Se si utilizza un pressostato separato, l'essiccatore 
viene cablato nei contatti chiusi senza corrente sul 
pressostato. Azionando l’interruttore (per esempio in caso 
di sovrappressione pari a 6,8 barg), viene disattivata la 
funzione di spurgo, finché il pressostato viene nuovamente 
attivato (nell'esempio, un caso di sovrappressione pari a 
6,5 barg). Il punto in cui viene attivato l’interruttore può 
essere impostato corrispondentemente al sistema.

Se si stabilisce che il punto di rugiada è ad un livello 
accettabile, allora il punto in cui si attiva l’interruttore va 
aumentato. Si faccia attenzione, poiché per la maggior 
parte dei pressostati normali, la banda morta è fissa e 
quindi i punti di attivazione e disattivazione si muovono 
insieme.

È assolutamente importante capire che la funzione di 
spurgo può essere disattivata SOLAMENT in tempi in 
cui è necessaria poca o nessuna aria. Se, infatti, questa 
funzione venisse disattivata in altri momenti, si causerebbe 
il danneggiamento prolungato del letto di materiale 
essiccante, e questo comporterebbe una perdita della 
prestazione di essiccazione e probabilmente un difetto 
meccanico. Le cartucce non devono mai essere sature.

Il seguente disegno mostra in che modo i componenti 
citati potrebbero essere allacciati per la regolazione della 
funzione di spurgo di un essiccatore. Si faccia attenzione 
al fatto che dettagli specifici dei componenti dipendono 
dal produttore; infatti, le specifiche del produttore vanno 
rispettate in ogni caso.

 
Immagine 7.2: Utilizzo di un pressostato normale per la 
regolazione dello spurgo
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rispettate in ogni caso.

Utilizzo di un pressostato elettronico per la regolazione 
dello spurgo

Se si usa un pressostato, è meglio scegliere un 
pressostato elettronico programmabile. Tale pressostato 
è, alla fine, un trasmettitore di pressione e un regolatore 
di processo, tutto in uno. Un pressostato elettronico 
programmabile è sì molto più costoso di un normale 
pressostato, tuttavia può essere configurato in modo 
migliore. Normalmente, la banda morta può essere ridotta 
o eliminata, ottenendo quindi una reazione immediata sulla 
modifica della pressione di sistema, che indica la portata 
d’aria.

È assolutamente importante capire che la funzione di 
spurgo può essere disattivata SOLAMENT in tempi in 
cui è necessaria poca o nessuna aria. Se, infatti, questa 
funzione venisse disattivata in altri momenti, si causerebbe 
il danneggiamento prolungato del letto di materiale 
essiccante, e questo comporterebbe una perdita della 
prestazione di essiccazione e probabilmente un difetto 
meccanico. Le cartucce non devono mai essere sature.

Il seguente disegno mostra in che modo i componenti 
citati potrebbero essere allacciati per la regolazione della 
funzione di spurgo di un essiccatore. Si faccia attenzione 
al fatto che dettagli specifici dei componenti dipendono 
dal produttore; infatti, le specifiche del produttore vanno 
rispettate in ogni caso.

Capitolo 7: Gestione energetica

Questa configurazione è solamente un esempio. 
Essa può cambiare in base all’applicazione.

Immagine 7. 3: Impostazione del pressostato

Immagine 7.4: Utilizzo di un pressostato elettronico per la 
regolazione dello spurgo
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Utilizzo del trasmettitore del punto di rugiada e del 
regolatore di processo per la regolazione dello spurgo

L’alternativa migliore alla regolazione dello spurgo 
se il grado di essiccazione (punto di rugiada) 
dell’aria dall'essiccatore è fondamentale. Se l’aria è 
sufficientemente secca, è possibile disattivare la funzione 
di spurgo, finché l’umidità dell’aria sarà nuovamente 
salita. Se la funzione di spurgo è disattivata, si deve fare 
attenzione affinché i letti di materiale essiccante non 
diventino umidi, prima che la funzione di spurgo venga 
riattivata. Se la funzione di spurgo viene riattivata, allora 
innanzitutto il punto di rugiada dell'aria potrà risalire, 
prima di cadere nuovamente. Tale punto va osservato, per 
garantire che la portata d’aria resti sufficientemente secca.

È assolutamente importante capire che la funzione di 
spurgo può essere disattivata SOLAMENT in tempi in 
cui è necessaria poca o nessuna aria. Se, infatti, questa 
funzione venisse disattivata in altri momenti, si causerebbe 
il danneggiamento prolungato del letto di materiale 
essiccante, e questo comporterebbe una perdita della 
prestazione di essiccazione e probabilmente un difetto 
meccanico. Le cartucce non devono mai essere sature.

Il seguente disegno mostra in che modo i componenti 
citati potrebbero essere allacciati per la regolazione della 
funzione di spurgo di un essiccatore. Si faccia attenzione 
al fatto che dettagli specifici dei componenti dipendono 
dal produttore; infatti, le specifiche del produttore vanno 
rispettate in ogni caso.

 

Creazione di una connessione tra un commutatore e un 
contatto di gestione energetica dell'essiccatore

Criteri di selezione per cavi/linee

La linea selezionata deve...

• Avere almeno 2 conduttori. Più conduttori possono 
essere utili nel caso in cui uno si rompa. I connettori 
possono essere sostituiti, senza che venga posato un 
nuovo cavo.

• Devono avere un diametro di massimo 18 AWG 
(suggerito) al fine di attraversare senza problemi 
l’attacco DIN.

• Avere un diametro esterno di massimo 6 mm (1/4“). 
Diametri più grandi non si adattano al passacavi del 
connettore DIN per la gestione energetica.

• Avere un tipo di isolamento adatto all’ambito di 
impiego.

Immagine 7.5: utilizzo di un regolatore di processo.

Immagine 7.6: attacco in corrispondenza della connessione alla 
gestione energetica

Questa configurazione è solamente un esempio. Essa 
può cambiare in base all’applicazione.
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Installazione

• Creare innanzitutto un collegamento con l’estremità 
dell’interruttore. In questo modo è possibile verificare 
la continuità dell’estremità dell’essiccatore, prima 
di collegare quest’ultimo. I contatti sull’interruttore 
devono essere collegati senza corrente. Il perno 1 
dell’attacco di gestione energetica dell'essiccatore 
emette un segnale di corrente continua da 5 V. I 
contatti sul commutatore devono essere asciutti e privi 
di qualunque tensione, che potrebbe danneggiare il 
regolatore dell’essiccatore.

• Rimuovere la spina DIN dall'essiccatore, allentando la 
vite al centro e sfilando l’interruttore.

• Rimuovere completamente la vite dal centro 
dell’interruttore. 

• Inserire un piccolo giravite spaccato nella piccola cavità 
al bordo dell’inserto e rimuovere l’inserto dall’involucro 
esterno della spina DIN (immagine 7.7).

• Condurre l'estremità del cavo nel passacavo della 
spina DIN e attraverso la parte anteriore della spina 
DIN.

• Tirare l’isolamento esterno del cavo di circa 20 mm 
(3/4“).

• Tirare l’isolamento del conduttore di circa 3 mm (1/8“).
• Eventualmente, misurare la continuità fra entrambi i 

fili con un misuratore, per garantire che l’interruttore 
si trovi in posizione chiusa. Ove possibile, verificare la 
funzione dell’interruttore.

• Inserire il conduttore nel perno 1 e 2. Serrare le viti di 
supporto.

• Determinare in quale direzione deve essere orientato 
il passacavi.

• Riportare con cautela il cavo nell’involucro, finché 
l’inserto si innesta. Serrare con cautela i fili attorno 
al foro per la vite di sostegno, poiché è facile che si 
incastrino.

• Inserire nuovamente la spina DIN nell'attacco della 
gestione energetica dell'essiccatore e fare attenzione 
affinché la guarnizione anulare si trovi nella giusta 
posizione. 
Nota: la spina di massa è leggermente più larga del 
perno 1 e 2. Fare attenzione a orientare correttamente 
il connettore a boccola.

Immagine 7.7: spina DIN
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Allarme

Allarme remoto:

nel regolatore è installato un relè di allarme remoto. In 
questo modo, è possibile attivare un allarme remoto 
acustico o visivo. L’allarme può quindi essere impostato 
in modo che possa essere attivato all’intervallo di 
manutenzione e/o dopo un numero di errori elettrici 
definito.

Dettagli di collegamento allarme

Per attivare la funzione di allarme, si suggerisce di inserire 
un cavo adeguato mediante la piastra posteriore con 
un passacavo nel regolatore. È necessaria una fonte di 
tensione esterna.

1. Collegare al morsetto 1 e 2 della spina DIN il polo 
di commutazione di un dispositivo di allarme azionato 
esternamente per l’allarme.

2. Dopo che l'essiccatore è stato privato di tensione, e che 
il cavo dell'allarme è stato cablato come indicato al punto 
1, rimuovere l’involucro dall’attacco DIN con la scritta 
“allarme” e collegare la spina DIN cablata. Fare attenzione 
affinché la guarnizione e la vite vengano riapplicate.

Immagine 7.8: schema di cablaggio per allarme remoto

Dati nominali per il relè 
allarme Tipo di collegamento allarme

3 A, max. 28 V di corrente 
continua

Hirschmann GDS 207
spina DIN normale

o equivalente

External 
Power Source

External 
Power Source

Alimentazione di tensione 
esterna
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Risoluzione dei problemi

Risoluzione generale dei problemi

Prima di identificare un guasto specifico, devono essere controllati i seguenti punti generali:

• L’apparecchio è stato danneggiato oppure mancano dei pezzi?
• L’apparecchio è sotto tensione?
• L’apparecchio è stato impostato secondo le indicazioni in queste istruzioni?
• Tutte le valvole esterne sono impostate correttamente per l’esercizio?
• Le condizioni di esercizio corrispondono a quelle specificate al momento dell’ordine e che sono state usate per scegliere 

il prodotto? 

Risoluzione dei problemi: In generale

Problema Possibili cause Soluzione

Punto di rugiada errato Acqua liquida all’ingresso dell’essiccatore Verificare prefiltro e scoli

Portata maggiore alla media Confrontare la portata reale con
il valore nominale massimo

Pressione di ingresso ridotta Confrontare con specifica

Elevata temperatura d’ingresso Confrontare con specifica

Silenziatore bloccato oppure danneggiato Sostituire il silenziatore

Perdite d’aria Serrare i collegamenti oppure installare 
guarnizioni nuove

Durata utile dell'essiccatore superata Sostituire le cartucce di essiccazione

Materiale essiccante sporco Verificare il filtro di ingresso e gli scoli, 
sostituire le cartucce

La gestione energetica è attiva, se l'aria 
fluisce nell’essiccatore

Cablaggio della gestione energetica, 
verificare la logica e/o i metodi di 
regolazione usati

Nessuna tensione sull'essiccatore, mentre 
l'aria fluisce nell’essiccatore

Accertarsi che ci sia tensione quando l’aria 
fluisce nell’essiccatore

Esercizio errato dell’essiccatore I corpi di commutazione delle valvole si 
bloccano oppure dei componenti elettrici 
sono difettosi

Si veda la sezione "Risoluzione dei 
problemi: impianto elettrico”

Spurgo superiore alla media oppure 
spurgo 
presso un solo contenitore di 
adsorbimento

Il corpo principale di commutazione della 
valvola si blocca

Pulire o sostituire il corpo di commutazione 
della valvola

Elettrovalvola difettosa Pulire o sostituire l'elettrovalvola

Non viene usata la funzione di gestione 
energetica

Si vedano le istruzioni sulla gestione 
energetica (capitolo 7)
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Risoluzione dei problemi: Impianto elettrico

Problema Possibili cause Visualizza-
zione Priorità Posizione Soluzione

L’essiccatore 
non funziona

Nessuna alimentazione di tensione Nessuna - - Controllare 
l'alimentazione

Esercizio errato 
dell’essiccatore

Magnete sinistro aperto o cortocircuitato Lampeggia 
in rosso

P1 LED X Sostituire l’elettrovalvola

Magnete destro aperto o cortocircuitato Lampeggia 
in rosso

P1 LED Y Sostituire l’elettrovalvola

Regolatore difettoso Lampeggia 
in rosso

P2 LED 
POWER

Sostituire il regolatore

Tensione troppo ridotta Rosso P1 LED 
POWER

Controllare 
l'alimentazione

Lo scarico non 
funziona

Gestione energetica attiva Nessuna - - Verificare l’impianto

Magnete di scarico aperto o cortocircuitato Lampeggia 
in rosso

P1 LED Z Sostituire l’elettrovalvola

Regolatore difettoso Lampeggia 
in rosso

P2 LED 
POWER

Sostituire il regolatore

Flessibile dal filtro all’essiccatore e dal filtro 
allo scarico installato al contrario

Nessuna - - Collegare diversamente 
i flessibili

Risoluzione dei problemi: Gestione energetica

Problema Possibili cause Soluzione

L’essiccatore non 
passa alla gestione 
energetica quando si 
attiva il commutatore, 
e/o l’essiccatore non 
passa alla gestione 
energetica se i 
contatti di questa 
sono aperti.

Cablaggio dell’apparecchio cortocircuitato 
o errato.

Rimuovere il cablaggio esterno dei contatti di gestione 
energetica dell'essiccatore e impostare un cavo di bypass tra 
il perno 1 e 2. Verificare con funzione di gestione energetica 
disattivata

Commutatore difettoso Rivolgersi al produttore dell’apparecchio

Nella finestra principale del software 
dell'essiccatore è stato scoperto che una 
cartuccia è stata sostituita poco tempo fa 
e che (alla voce "Service hours from new”) 
la regolazione non è durata almeno 6 ore.

Lasciar funzionare l’essiccatore. Per 6 ore
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LED sul regolatore

Status Segnale LED Descrizione

Spento

Ciclo di spurgo nel contenitore di adsorbimento 
sinistro

Ciclo di pressurizzazione

Ciclo di spurgo nel contenitore di adsorbimento 
destro

Pressurizzazione incluso secondo scarico

Avviso di manutenzione ogni 11.500 ore
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LED sul regolatore

Status Segnale LED Descrizione

Manutenzione ogni 12.000 ore

Magnete destro difettoso

Magnete sinistro difettoso

Valvola di scarico difettosa

Regolatore difettoso

Tensione troppo ridotta
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Caratteristiche tecniche

Condizioni ambientali

Tutti gli essiccatori sono progettati in modo da funzionare con sicurezza alle seguenti condizioni:

• Collocazione all’interno
• Altitudine fino a 2.000 metri
• Temperatura ambiente da 1.5 a 50 °C
• Umidità relativa massima 80 % per temperature fino a 31°C, con riduzione lineare al 50 % di umidità relativa dell’aria a 50 

°C
• Le oscillazioni delle tensioni di rete non devono superare il ±10 % della tensione nominale
• Sovratensione transiente IEC 60664 classe II
• Grado di inquinamento 2, IEC 60664

Per un tipo di esercizio diverso rispetto alle condizioni di cui sopra, contattare il produttore.

Eccessive vibrazioni da fonti esterne possono causare il guasto del prodotto.

* Temperatura di ingresso massima con punto di rugiada -70°C / -94°F è 35°C / 95°F

Condizioni di riferimento

Misurazione Valore di misura

Pressione d’ingresso 7 barg 101,5 psig

Temperatura d'ingresso * 35°C 95°F

Umidità dell'aria relativa all’ingresso 95 %

Punto di rugiada, versione standard -40°C -40°F

Limite specificato per l’esercizio

Misurazione Valore di misura

Pressione di ingresso massima per aria 16 barg 232 psig

Pressione di ingresso minima per aria 4 barg 58 psig

Temperatura aria massima dell’ambiente 50 °C 122 °F

Temperatura aria minima dell’ambiente 1,5 °C 41 °F

Punto di rugiada standard  -40 °C -40 °F

Punto di rugiada facoltativo con applicazione  
del fattore di correzione della portata

-70 °C -94 °F

Tensione di rete elettrica corrente continua da 12 a 24 V corrente alternata da 100 a 
240 V
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Tabella di configurazione per 
l'essiccatore

Essicca-
tore 

modello
Unità’’

Velocità di porta-
ta all’ingresso

Config. 
essic-
catore

Dimensioni (mm) Peso Dimensioni (pollici)

m³/h CFM A B C Kg lb A B C

AC 119 3/8 10,2 6 simplex 508 281 92 14 31 20 11 3,6

AC 122 3/8 13,6 8 simplex 565 281 92 15 33 22 11 3,6

AC 126 3/8 17 10 simplex 635 281 92 16.5 36 25 11 3,6

AC 136 3/8 25,5 15 simplex 815 281 92 19.5 43 32 11 3,6

AC 148 3/8 42,5 25 simplex 1064 281 92 24 53 42 11 3,6

Fattore di correzione della pressione

Pressione di funzionamento

barg 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

psig 58 73 87 102 116 131 145 160 174 189 203 218 232

DKF* 0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,38 1,50 1,63 1,75 1,88 2,00 2,12

* utilizzare sempre il fattore di correzione della pressione che più si avvicina alla condizione di pressione di ingresso reale

Fattore di correzione temperatura

Temperatura

SDgrC 35 40 45 50

SDgrF 95 104 113 122

TKF 1,00 0,88 0,67 0,55

Fattore di correzione tempera-
tura (TFK)

Temperatura

SDgrC -40 -70

SDgrF -40 -94

TKF 1,0 0,7
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Immagine 9.1: Modelli DRYPOINT®  AC 119 - 148

Disegni quotati

Capitolo 9: Caratteristiche tecniche
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Pezzi e componenti

1. Blocco valvola superiore
2. Controllo elettronico
3. Blocco valvola inferiore
4. Piastra di fondo
5. Vite di fissaggio del blocco 

valvola inferiore
6. Copertura anteriore
7. Vite di fissaggio copertura 

anteriore
8. Contenitore di adsorbimento

9. Vite di fissaggio contenitore 
di adsorbimento

10. Cartuccia materiale 
essiccante con filtro polvere 
integrato

11. Ripartitore a più vie
12. Copertura superiore
13. Vite di fissaggio copertura 

superiore
14. Copertura posteriore

15. Piastra di copertura cartuccia 
materiale essiccante

16. Guarnizione
17. Silenziatore
18. Ugello dell’aria di spurgo
19. Vite di fissaggio per ugello 

dell'aria di spurgo
20. Prefiltro (standard) con 

scaricatore di condensa 
(facoltativo)

Capitolo 10: Pezzi e componenti

Immagine 10.1: Modelli  DRYPOINT®  AC 119 - 148
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Immagine 10.3 blocco valvola superiore

Montaggio dei blocchi valvola superiore e inferiore AC 119 - AC 148

Capitolo 10: Componenti
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Immagine 10.4 blocco valvola inferiore

1. Blocco valvola superiore
2. Scatola della valvola
3. Corpo di commutazione 

valvola
4. Ugello dell’aria di spurgo
5. Membrana con rondella
6. Molla a pressione
7. Copertura superiore

1. Blocco valvola superiore
2. Scatola della valvola
3. Corpo di commutazione 

valvola
4. Ugello dell’aria di spurgo
5. Membrana con rondella
6. Molla a pressione
7. Copertura superiore
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Immagine 10.5 modulo contenitore di adsorbimento Immagine 10.6 Modulo di chiusura del contenitore di 
adsorbimento superiore
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Immagine 10.7 modulo di chiusura del contenitore di 
adsorbimento inferiore

10

11

1. Modulo di chiusura del 
contenitore di adsorbimento 
superiore

2. Cartuccia di materiale 
essiccante

3. Bulloni estrusi
4. Contenitore di 

adsorbimento
5. Angolare di fissaggio del 

contenitore di adsorbimento
6. Modulo di chiusura del 

contenitore di adsorbimento 
inferiore

7. Impugnatura filo
8. Piastra di copertura 

pressofusa
9. Supporti anulari superiori
10. Supporti anulari inferiori
11. Piastra di copertura 

pressofusa

Montaggio dell’unità di materiale essiccante
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Identificazione dell’ugello dell'aria di spurgo

Modello Pressione di esercizio (barg)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DRYPOINT®  AC 
119 PAC11 PAC10 PAC09 PAC08 PAC07.5 PAC07.5 PAC07.5 PAC07 PAC07 PAC07 PAC06.5 PAC06.5 PAC06.5

DRYPOINT®  AC 
122 PAC12 PAC11 PAC10 PAC10 PAC09 PAC08 PAC08 PAC07.5 PAC07.5 PAC07.5 PAC07 PAC07 PAC07

DRYPOINT®  AC 
126 PAC13 PAC12 PAC11 PAC11 PAC10 PAC09 PAC09 PAC09 PAC08.5 PAC08.5 PAC08.5 PAC08 PAC08

DRYPOINT®  AC 
136 PAC15 PAC14 PAC13 PAC13 PAC12 PAC11 PAC11 PAC10 PAC10 PAC10 PAC09 PAC09 PAC09

DRYPOINT®  AC 
148 PAC20 PAC18 PAC16 PAC15 PAC14 PAC14 PAC13 PAC13 PAC13 PAC12 PAC12 PAC12 PAC12

Capitolo 11: Informazioni sui ricambi

Identificazione dell’ugello dell'aria di spurgo

Ogni essiccatore è dotato di un corrispondente ugello dell’aria di spurgo per la pressione d’esercizio indicata al momento 
dell’ordine. L’ugello dell'aria di spurgo all’interno dell'apparecchio è identificato sulla targhetta degli ugelli, che si trova al di 
sotto della targhetta identificativa, sul lato destro. Se la pressione di ingresso verso l’essiccatore viene modificata, al fine di 
poter lavorare con una pressione di esercizio specificata inizialmente, si prega di contattare il produttore e di ordinare un 
corrispondente ugello dell’aria di spurgo (secondo la tabella sottostante). Prima di lavorare con la nuova pressione d’esercizio, 
sull'essiccatore va installato l’ugello dell’aria di spurgo. Se tali avvertenze non vengono rispettate, è possibile il guasto dei 
componenti e un effetto negativo sulle rivendicazioni di garanzia.

Per il funzionamento dell'essiccatore, è importante che venga 
selezionato l’ugello dell’aria di spurgo corretto. Un’inosservanza 
di questa avvertenza può riflettersi molto negativamente sulla 
garanzia.

Ricambi
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Modello Numero kit assistenza Descrizione Componenti

AC 119 4010095

Il kit di assistenza per 12.000 
ore contiene:  

cartucce di materiale essiccante,
disco reset controllo,
O-ring e guarnizioni

AC 122 4013882

AC 126 4009061

AC 136 4007292

AC 148 4008040

AC 171 4007290

AC 191 4008063

AC 196 4008936

AC 119 4009342 Il kit di assistenza per 24.000 
ore contiene:

elettrovalvole aria di 
rigenerazione, elettrovalvola 

scaricatore di condensa interno, 
membrane, valvole selettrici, 
O-ring e guarnizioni (cartucce 
per materiale essiccante non 

contenute)
Per il servizio dopo 24.000 ore 

sono necessari i set 1 & 2.

AC 122 4009342

AC 126 4009342

AC 136 4009342

AC 148 4009342

AC 171 4009342

AC 191 4008064

AC 196 4008064

AC 119 - AC 171 4024746

Silenziatore di ricambio

AC 191 - AC 196 2x 4024746

AC 119 - AC 196 4024747 Controllo sostitutivo

AC 119 - AC 196 4024750
Spina DIN sostitutiva

comprende: spina DIN, 
guarnizione e viti

AC 119 - AC 171* 4008702 Supporto da parete

AC 119 - AC 171* 4009870 Supporto a pavimento
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pro dry accessories
dryer 
model

description service interval kit number price (£)

PD004-PD035

shuttle kit
recommended:
12,000 hours

(2 years)

PD1SKS01 39.00

PD044SFD/PD066SFD PD1SKD01 78.00

PD045-PD175 PD2SKS01 37.00

PD215-PD365 PD2SKD01 73.00

PD004-PD035

top diaphragm kit
recommended:
12,000 hours

(2 years)

PD1TDKS01 55.00

PD044SFD/PD066SFD PD1TDKD01 105.00

PD004-PD035

bottom diaphragm kit
recommended:
12,000 hours

(2 years)

PD1BDKS01 55.00

PD044SFD/PD066SFD PD1BDKD01 105.00

PD004

silencer kit
recommended:

6000 hours
(1 year)

PD1SK01 49.00

PD006-PD035 PD1SK02 49.00

PD044SFD/PD066SFD PD1SK03 98.00

PD045-PD085 PD2SK01 109.00

PD105-PD175 PD2SK02 163.00

PD215-PD365 PD2SK03 326.00

PD004-PD035

controller assembly kit
(with valves)

-

PDCK01 408.00

PD044SFD/PD066SFD PDCK01 408.00

PD045-PD365 PDCK02 650.00

PD004-PD035
PD1 controller

(without valves)
- PDC01 357.00

PD045-PD365
PD2 controller

(without valves)
- PDC02 357.00

PD004 - PD175 purge plug kit

-
Contact sales  

department for part 
number

16.00

PD215 - PD365 2 purge plug kits 32.00

PD044SFD/PD066SFD 2 purge plug kits 32.00

All models DIN plug kit - PDDIN01 18.00

Shuttle kit includes: 
shuttle seats, shuttles, exhaust block shuttles, 

O-rings and seals

Controller assembly kit includes: 
electronic controller complete with solenoid valves

DIN plug kit includes: 
DIN plug, gasket and screw

3737

technical notes
1 For replacements elements to  t 'Alpha' range XA pre- lter housing please see page 16.
2 For replacements elements to  t 'A' range XA pre- lter housing please see page 43.
3 Help to identify pre- lter models is available, please contact Sales for details.

PD

Diaphragm kit includes: 
valve diaphragm and diaphragm spring

Silencer kit

kit shown: PD2SKS01

kit shown: PD1TDKD01

kit shown: PD2SK01

kit shown: PDCK02

Purge plug kit includes: 
sized purge plugs and assembled O-rings

* Non disponibile per AC191 e AC196
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Capitolo 12: Garanzia

Garanzie
Garanzie e responsabilità in caso di lesioni a persone o 
cose sono da escludere se i danni sono causati da uno o 
più dei seguenti fattori:

• Utilizzo improprio
• Utilizzo improprio dell'essiccatore
• Installazione tecnica errata, messa in funzione errata 

oppure manutenzione errata dell’essiccatore
• Impiego di un essiccatore che è notoriamente 

danneggiato
• Inosservanza delle informazioni indicate in queste 

istruzioni in relazione a fasi di durata dell'essiccatore
• Esecuzione di modifiche costruttive e alla tecnica 

dell'esercizio sull’essiccatore senza previa intesa con 
il produttore

• Sorveglianza inadeguata e sostituzione inadeguata dei 
componenti usurati dell'essiccatore

• Termine inadeguato dei lavori di riparazione
• Utilizzo di pezzi non originali o non ammessi per i 

lavori di riparazione o manutenzione

Nota importante         
Essiccatore industriale ad adsorbimento

L'essiccatore ad adsorbimento è pensato esclusivamente 
per applicazioni con aria compressa stazionarie e 
industriali, per ciò è stato realizzato e garantito.
L’uso in applicazioni non stazionarie, come ad es.

• nel settore marittimo (ad es. offshore, a bordo di 
navi)

• nel settore mobile (ad es. impianti di trattamento 
aria mobili)

• nel settore non-stazionario (ad es. materiale rotativo, 
ferrovia, ecc.) 

fondamentalmente non è vietato, tuttavia per tali impieghi 
non ci esprimiamo a favore, poiché potrebbero essere 
necessarie aggiuntive funzioni costruttive, altri test di 
funzionamento, certificazioni (meccaniche ed elettriche) e 
verifiche, per la conformazione a specifiche rilevanti per 
applicazioni di utenti finali ovvero norme e disposizioni 
obbligatorie e facoltative, locali, nazionali o internazionali.

Tali compiti aggiuntivi sono a carico di gestore 
oppure costruttore dell’impianto, installatore 
oppure utente finale.
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Capitolo 13: Dichiarazione di 
conformità
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BEKO TECHNOLOGIES GMBH 
Im Taubental 7 
41468 Neuss 
 
GERMANIA 
 
Tel: +49 2131 988-0 
www.beko-technologies.com   
 

Dichiarazione di conformità UE  
 
Con la presente si dichiara che i prodotti indicati di seguito soddisfano i requisiti delle direttive e delle norme 
tecniche in materia. La presente dichiarazione si riferisce solo ai prodotti nello stato in cui sono stati messi in 
commercio dalla nostra azienda. Non vengono presi in considerazione componenti non applicati dal produttore e/o 
interventi effettuati a posteriori. 
 
Denominazione prodotto: DRYPOINT® 
Modelli: AC119, AC122, AC126, AC136, AC148 
Tensioni: 12 … 24 VDC, 100 … 240 VAC 
Pressione di funzionamento massima: 16 bar (g) 
Descrizione del prodotto e funzionamento: Essiccatore ad adsorbimento per aria compressa con 

rigenerazione a freddo 
 
Direttiva Attrezzature a Pressione 2014/68/EU 
Norme armonizzate applicate: fondamentalmente conforme alle norme ASME VIII div. 1 sulla 

progettazione di contenitori a pressione 
 
Direttiva bassa tensione 2014/35/UE 
Norme armonizzate applicate: EN 60204-1:2006+A1:2009 

Gli apparecchi con tensione di funzionamento di 12 ... 24 VDC non rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 
per bassa tensione. 
 
Direttiva CEM 2014/30/UE 
Norme armonizzate applicate: EN 61000-6-2:2005 

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 
 
Direttiva RoHS II 2011/65/UE 

Le disposizioni della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche sono soddisfatte. 

 
Il produttore ha la responsabilità esclusiva di rilasciare la presente dichiarazione.  
 

Firmato per conto e a nome di:  
 
Neuss, 10/10/2018 BEKO TECHNOLOGIES GMBH 
 
 
 i.V. Christian Riedel 
 Direttore gestione qualità internazionale 
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BEKO TECHNOLOGIES GmbH

Im Taubental 7 
D - 41468 Neuss
Tel. +49 2131 988 0 
Fax +49 2131 988 900
info@beko-technologies.com
service-eu@beko-technologies.com

BEKO TECHNOLOGIES LTD.

Unit 11-12 Moons Park
Burnt Meadow Road
North Moons Moat
Redditch, Worcs, B98 9PA
Tel. +44 1527 575 778
info@beko-technologies.co.uk

BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l.

Zone Industrielle
1 Rue des Frères Rémy 
F - 57200 Sarreguemines
Tél. +33 387 283 800
info@beko-technologies.fr
service@beko-technologies.fr

BEKO TECHNOLOGIES B.V.

Veenen 12
NL - 4703 RB Roosendaal
Tel. +31 165 320 300
benelux@beko-technologies.com
service-bnl@beko-technologies.com

BEKO TECHNOLOGIES 
(Shanghai) Co. Ltd. 

Rm.715 Building C, VANTONE Center 
No.333 Suhong Rd.Minhang District
201106 Shanghai
Tel. +86 (21) 50815885
info.cn@beko-technologies.cn
service1@beko.cn

BEKO TECHNOLOGIES s.r.o. 

Na Pankraci 58
CZ - 140 00 Praha 4
Tel. +420 24 14 14 717 / 

+420 24 14 09 333
info@beko-technologies.cz

BEKO Tecnológica España S.L. 

Torruella i Urpina 37-42, nave 6
E - 08758 Cervelló
Tel. +34 93 632 76 68
Mobil +34 610 780 639
info.es@beko-technologies.es

BEKO TECHNOLOGIES LIMITED 

Room 2608B, Skyline Tower,
No. 39 Wang Kwong Road
Kwoloon Bay Kwoloon, Hong Kong
Tel. +852 2321 0192
Raymond.Low@beko-technologies.com

BEKO TECHNOLOGIES INDIA Pvt. Ltd.

Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar
Balanagar Hyderabad 
IN - 500 037
Tel. +91 40 23080275 / 

+91 40 23081107
Madhusudan.Masur@bekoindia.com
service@bekoindia.com

BEKO TECHNOLOGIES S.r.l

Via Peano 86/88
I - 10040 Leinì (TO)
Tel. +39 011 4500 576
Fax +39 0114 500 578
info.it@beko-technologies.com
service.it@beko-technologies.com

BEKO TECHNOLOGIES K.K

KEIHIN THINK Building 8 Floor
1-1 Minamiwatarida-machi
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi
JP - 210-0855 
Tel. +81 44 328 76 01 
info@beko-technologies.jp

BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

ul. Pańska 73
PL - 00-834 Warszawa
Tel. +48 22 314 75 40
info.pl@beko-technologies.pl

BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.

BEKO Technologies, S de R.L. de C.V. 
Blvd. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10 
Zona Industrial 
Saltillo, Coahuila, 25107 
Mexico
Tel. +52(844) 218-1979
informacion@beko-technologies.com

BEKO TECHNOLOGIES CORP.

900 Great Southwest Pkwy SW
US - Atlanta, GA 30336
Tel. +1 404 924-6900
Fax +1 (404) 629-6666
beko@bekousa.com
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