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COMPRESSORE INGERSOLL RAND ROTATIVO A VITE  
A VELOCITA’ VARIABILE 

IRN15_22K 
 
 

Point of Manufacturing: Ingersoll Rand Unicov facilities (Czech Rep) 

 

 

 
 

 
 

IRN-K Series 
Il perfetto connubbio tra Versatilità, Produttività,  

Affidabilità ed Efficienza! 
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Pensato per soddisfare le necessità del mercato, il progetto NIRVANA è frutto di un progetto che unisce le 
più innovative tecnologie, garantendo le migliori prestazioni e maggior valore per l’utilizzatore. 
Unico nel mercato NIRVANA viene spedito dalla fabbrica collaudato e pronto per la messa in servizio. Tutti 
i componenti sono selezionati per poter garantire aria di qualità e quindi la massima produttività degli 
utensili ed attrezzature pneumatiche ad esso asservite. Adattandosi alle necessità della piccola e media 
industria, il compressore NIRVANA fornisce una rivoluzionaria soluzione per tutti i reparti produttivi 
caratterizzati da alta variabilità di richiesta d’aria compressa. 
Unico nel mercato, NIRVANA non solo offre la massima flessibilità di esercizio, ma è anche in grado di 
adattarsi a possibili futuri ampliamenti ed esigenze. 
 
 
Produttività 

• A differenza delle aItre unità presenti sul mercato, il controllo della 
pressione viene effettuato alla mandata del compressore, mentre 
nelle versioni TAS – Total Air System a valle del modulo di 
trattamento. Con questo accorgimento si garantisce pressione 
costante in mandata, e soprattutto viene eliminato lo spreco di energia 
ed i dannosi cicli che si avrebbero qualora il controllo del compressore 
venga effettuato allo scarico del gruppo di compressione. 

• Pressione costante in mandata si traduce in una vita estesa del 30% 
per utensili e macchinari asserviti al compressore. 

• Nelle versioni TAS – Total Air System, il sistema di trattamento ed il 
serbatoio garantiscono aria di qualità, secca e pulita immagazzinata 
pronta per l’uso. 

• Un indicatore evidenzia costantemente il tempo rimanente prima del 
successivo intervento di manutenzione, permettendo la comoda 
programmazione, massimizzando la funzionalità dell’impianto. 

• Gli intervalli di manutenzione estesi aiutano a ridurre drasticamente il 
tempo di fermo macchina ed i costi ad essi associati. 

• Il pannello di controllo a microprocessore gestisce la programmazione 
dell’accensione e dello spegnimento, il riavvio dell’unità dopo 
un’interruzione di corrente, riporta su luminoso ed intuitivo visore i dati 
di funzionamento, i grafici dei principali parametri,  le segnalazioni di 
allarme blocco per la più immediata e semplice gestione e diagnostica 
dell’unità. 

 
 
Efficienza 

• Nelle versioni TAS – Total Air System, il controllo integrato fa sì che il compressore e l’essiccatore 
frigorifero si avviino e si fermino insieme ed automaticamente, evitando il funzionamento a vuoto del 
compressore ed il prolungato, inutile ed inefficiente esercizio dell’essiccatore. 

• Il layout del compressore è stato pensato per avere due zone fisicamente distinte, una zona “calda” 
contente il gruppo vite ed una “fredda” contenete i dispositivi per il trattamente e raffreddamento 
dell’aria compressa. Solo con tale accorgimento si riescono a garantire le migliori performance ed a 
preservare i componenti nel tempo. 

• La maggioranza dei compressori lavorano in media al 70% del carico massimo. IntelliDriveTM permette 
invece a NIRVANA di adattarsi istantaneamente alla richiesta dell’utenza massimizzando così il 
risparmio d’energia. 

• IntelliDriveTM permette un avviamento soft, senza i picchi di corrente tipici delle macchine avviate 
direttamente o stella/triangolo, ed elimina i consumi tipici del funzionamento a “vuoto”. 

• I rotori del gruppo vite, prodotti da GHH-Rand azienda tedesca del gruppo Ingersoll Rand, beneficiano 
della più recente tecnologia nel design e nella lavorazione di precisione dei profili, garantendo la 
massima efficienza di compressione.  
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Affidabilità 

• La presenza di un’unica soffiante dedicata al raffreddamento 
del compressore e dell’essiccatore delle versioni TAS, fa sì 
che vi siano meno parti rotanti soggette ad usura e 
manutenzione e quindi a possibile rottura.  

• Nelle versioni TAS – Total Air System, l’affidabilità 
dell’essiccatore ciclico è garantita dall’utilizzo di uno 
scambiatore in acciaio inox non soggetto alla corrosione. 

• Gruppo vite di compressione connesso direttamente 
all’albero motore senza interposizione di cinghie e/o giunti, 
elimina le problematiche relative a perdite di trasmissione, 
allineamenti.  

• NIRVANA è gestito da IntelliDriveTM, un inverter integrato e 
direttamente installato sul motore elettrico. Con tale 
configurazione si eliminano i cicli di messa a carico/vuoto, la 
primaria causa di malfunzionamento dei compressori a vite. 

 
 
Flessibilità 

• Nelle versioni TAS – Total Air System, il gruppo (compressore, essiccatore, filtri) è integrato in un unico 
package permettendone l’installazione in prossimità del punto di utilizzo. 

• L’impianto delle condense è comune a tutti i componenti  
(compressore; essiccatore, filtri e serbatoio, nelle unità TAS) 
e prevede valvola automatica elettronica di scarico. 

• Grazie al sistema IntelliDriveTM, NIRVANA è in grado di 
coprire efficientemente un ampio range di pressioni, potenze 
e portate. Questo innovativo modo di approcciare un sistema 
d’aria compressa permette all’utilizzatore di ottimizzare il 
processo produttivo, prima e dopo l’acquisto del 
compressore. 

• La rivoluzionaria IntelliKey permette di adattare la 
potenzialità del compressore agli eventuali ampliamenti futuri 
dei reparti produttivi, senza la necessità di dover provvedere 
all’acquisto di un compressore di taglia superiore.   

 
 

Rispettoso dell’Ambiente 

• La bassa rumorosità del compressore migliora l’ambiente di lavoro e ne permette l’installazione 
pressoché ovunque. 

• Il lubrificante UltraCoolant altamente biodegradabile permette una facile separazione e l’ecologico 
smaltimento della condensa formata. 

• Il ridotto quantitativo di lubrificante di riempimento dell’unità assicura bassi costi di smaltimento.  
 

 
 

Opzioni di fornitura 

• Nella versione TAS – Total Air System, fornito completo di essiccatore frigorifero e di 
doppio filtro di trattamento dell’aria compressa prodotta. 

• Installazione su serbatoio da 500 lt e 750 lt secondo EN 87/404  
 

 
 
 
 
 


