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COMPRESSORE INGERSOLL RAND ROTATIVO A VITE  
CON AZIONAMENTO A VELOCITA’ VARIABILE  

R Series R30-37n 
 

Point of manufacturing: Ingersoll Rand UNICOV facilities (Czech Rep.) 

 
I nuovi compressori Ingersoll Rand della Serie R30-37, progettate per l’industria pesante e di processo, preve-
dono una serie di soluzioni tecnologiche innovative ed esclusive che fanno di queste unità "package" quanto di 
meglio esista oggi nel mondo nel campo delle macchine rotative a vite per servizio pesante e continuativo 24 
ore su 24.  
Le uniche presenti sul mercato idonee come standard per installazione in ambienti fino a +46°C.  
 
 

 
 

Nuovo R Series R30-37 

Il perfetto connubio tra Versatilità, Produttività, Affidabilità ed Efficienza! 

 
    I compressori della Serie R30-37 sono disponibili nelle seguenti versioni 

“ i “ a “giri fissi” con controllo ON/OFF per i modelli R30i & 37i 

“ n “ a “giri variabili” con azionamento ad inverter per i modelli R30n & 37n 

“ D “ con essiccatore e filtro integrato per i modelli R30iD & 37iD e R30nD & 37nD  
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L’unità proposta è montata su robusto basamento, completa di nuovo  esclusivo pannello di controllo a micro-
processore Xe70, testata e spedita completa per permetterne la pronta installazione e messa in servizio.  
Sviluppata con l’intento di esaltarne la robustezza ed affidabilità è progettata, assemblata, verniciata e testata in 
accordo alle procedure standard Ingersoll Rand, l’unità è marcata CE in accordo alle applicabili Direttive CE e 
valutata con riferimento alle PED 97/23/EC.  
La fabbrica IR di Unicov – Czech Republic, è approvata dal Lloyd’s Register Quality Assurance (EN ISO 
9001:2000 e BS ISO 9001:2000 Quality Management System Standards). 
 

 
 
 

Filtro d’aspirazione  
Un pannello pre-filtrante è posto sulla griglia di ingresso al package, mentre la filtrazione in ingresso al gruppo 

vite è realizzata da un filtro del tipo “a secco”, con efficienza del 99,9% per particelle di 3 µm.  
 
Modulo di compressione 
Gruppo vite prodotto da GHH-Rand, azienda tedesca del gruppo 
Ingersoll Rand. Carcassa in ghisa e rotori in acciaio EN 10083-2 
C45N. 
Cuscinetti a rulli in posizione NDE per bilanciare i carichi radiali, a 
rulli conici in configurazione back–to–back in posizione DE per la 
migliore opposizione alle sollecitazioni radiali ed assiali.  
Un escusivo sistema di “diga del lubrificante” garantisce la corretta 
lubrificazione dei cuscinetti anche all’avviamento dell’unità dopo un 
fermo prolungato. 
Ruota ad ingranaggi elicoidale per una trasmissione del moto più 
“dolce”, modulo di compressione integralmente accoppiamento al 
motore elettrico per permettere allinamento costante e ridurre le 
perdite di trasmissione.  
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Motore elettrico principale 
Motore elettrico ad induzione elettromagnetica, due poli, classe isolamento F/B, protezione IP55 come stan-
dard.  
 
Installazione su antivibranti 
Motore e modulo di compressione sono installati su basamento a mezzo di antivibranti per garantire assenza di 
vibrazioni ed un funzionamento più silenzioso 
 
Impianto di lubrificazione  
Utilizzo di refrigerante sintetico UltraCoolant, iniettato nella camera di compressio-
ne per la tenuta dei rotori, il raffreddamento e la lubrificazione degli organi di moto. 

Filtro olio  con capacità fino a 5 µm, monitorato dal pannello di con-
trollo con valvola di sicurezza sul circuito che lo by-passa a 
2.5 bar nell’eventualità che l’allarme di sostituzione filtro a 
pannello venga accidentalmente ignorato.   

Valvola termostatica  a 4 vie che controlla la corretta quantità di coolant ad ogni 
dispositivo asservito al circuito di lubrificazione, raffredda e 
riscalda secondo necessità per garantire le idonee tempe-
rature di iniezione, permettendo il veloce raggiungimento 
delle temperature di esercizio all’avviamento ed eliminando 
la possibile formazione di condensa. 

Serbatoio separatore  completo di valvola di sicurezza e di indicatore visivo di 
livello per la separazione del refrigerante dal flusso di aria 
compressa in uscita dal modulo di compressione. Entro il 
serbatoio il refrigerante è separato grazie all’azione mec-
canica creata dal moto tangenziale del flusso e da deflettori 
opportunamnete dimensionati, oltre che dall’effetto di un 
doppio stadio di elementi separatori che sfruttano la pro-
prietà della coalescenza. Il progetto permette una minima 
perdita di carico di soli 0.2 bar ed una minima quantità di 
refrigerante di soli 3 ppm nel flusso dell’aria compressa in 
uscita dal package. 

Scambiatore di calore in alluminio per il raffreddamento del refrigerante. Lo scam-
bio avviene con l’aria ambiente mossa da ventola di raf-
freddamento dedicata. Indipendente e separato dallo 
scambiatore di calore dell’aria compressa.  

 
Impianto di raffreddamento  
Scambiatore di calore in alluminio per il raffreddamento dell’aria compressa. Il progetto garantisce un CTD 

(incremento della temperatura dell’aria compressa in uscita rispetto all’ara ambiente uti-
lizzata per il raffreddamento) di soli 8°C con condizioni ambientali di 46°C e 40% RH. 

 Gli scambiatori di calore del refrigerante e dell’aria sono elementi distinti ed affiancati, 
per evitare le tipiche rotture dovute alle diverse dilatazioni e stress termici che si hanno 
in tutte le configurazioni che prevedono un’unico elemento di raffreddamento. 

Ventola di raffreddamento per muovere l’aria necessaria allo scambio termico degli scambiatori di calore. 
Di tipo centrifugo per una maggiore prevalenza e minor rumorosità, è azionata da moto-
re elettrico avente protezione IP55. 

 

Sistema di protezione PAC TM – Progressive Adapt Control 

Il compressore prevede un insieme di sensori integrati al sistema di controllo per monitorare in continuo la pres-
sione differenziale nel circuito del refrigerante, dell’aria in ingresso al package e dell’elemento separatore. In 
funzione dei valori di tali parametri il pannello avvisa la necessità di sostituzione degli elementi di consumo, 
adattando il funzionamento della macchina – nel valore di pressione di aria erogata – in funzione delle condizio-
ni di intasamento degli stessi, senza in ogni caso fermare la macchina. 
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Tecnologia V-SHIELD™  
La tecnologia V–Shield™ elimina virtualmente le perdite di aria e di refri-
gerante interne al compressore.  
Connessioni a tenuta frontale a mezzo di O-ring in VITON™, elastomero 
di qualità superiore. Dal momento che la superficie di tenuta è piatta e 
perpendicolare alla connessione, queste vengono compresse a garantire 
una tenuta stretta e sicura. Con tali connessioni si azzerano le distorsioni 
presenti sulle tradizionali connessioni filettate, consente di rieseguire la 
connessione per un numero di volte praticamente illimitato, elimina la 
necessità di spazio in direzione assiale, necessario a “sfilare” la tubazio-
ne. Tutto questo a vantaggio di una più rapida e semplice esecuzione 
della manutenzione.  

 

Starter Box 

Lo starter box integrato nella macchina ha protezione IP54 (NEMA 12), al suo interno vi si accede tramite co-
moda porta a “battente”. Contiene l’inverter, i contattori della ventola di raffreddamento, le protezioni, il trasfor-
matore per il circuito di controllo e tutti i componenti dello stesso. Filtro RFI incluso nelle versioni azionate ad 
inverter. Progettato in accordo alle normative vigenti.  

 
Pannello di Controllo Xe70 
Il compressore è gestito, monitorato e protetto dal nuovo ed 
esclusivo controllore a microprocessore Xe. 
Xe monitora in continuo lo status del compressore e reagisce in 
tempo reale nell’eventualità di anomale condizioni di esercizio.  

 
Le seguenti caratteristiche rendono la gestione del compressore 
estremamente semplice ed efficiente.   
 
Interfaccia Utente uno schermo a colori, grossi  

pulsanti ed una navigazione intuitiva e 
di facile lettura  

 

Avvisi Notifica i principali parametri funzionali, gli allarmi ed i blocchi. Preannuncia la necessità 
della prossima manutenzione per permette l’Utente di schedulare con più comodità le 
relative attività. 

 

Pagine Web In opzione, il controllore Xe ha la possibilità di generare una propria pagina web alla 
quale accedere per una completa visualizzazione a PC tramite porta Ethernet o LAN ol-
tre a renderne possibile il controllo remoto. Sempre in opzione possibilità di notifica e-
mail degli allarmi e blocchi. 

 

Timer L’installazione dell’opzione PORO permette di abilitare l’orologio ed il calendario interno 
potendo così programmare l’accensione e lo spegnimento del compressore in funzione 
delle esigenze d’impianto 

 

Registro Eventi dettaglia gli ultimi 250 "eventi" nell'ordine in cui sono accaduti. Questo consente ad un 
operatore o tecnico di visualizzare e diagnosticare rapidamente la causa dell’evento 
stesso. Per evento si intende un allarme, un trip (blocco), la modifica di set-point o di in-
put dei comandi chiave dall'interfaccia utente. Ogni "evento" compare con la data e l’ora 
ad esso associata per un miglior e preciso rilevamento delle cause.  

 

Lingua Xe70 è preconfigurato per 30 lingue diverse  
 

Connettività  Il pannello permette le seguenti connettività: 
- Serial - RS485:  Modbus RTU 

IR Xi system controller 
Field Service Tool Remote access 

- Ethernet:   Modbus TCP 
Web pages 

- Contatti per connettività Hard Wired   
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Controllo 
I compressori della Serie R30-37n, dotati di azionamento a velocità variabile con inverter permettono di impo-
stare una pressione di target che mantengono grazie alla variazione di velocità del motore.  
 
 


