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COMPRESSORE LUBRIFIATO INGERSOLL RAND  
ROTATIVO A VITE “bi-STADIO” 

R Series R90-160ie 
 
 

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

 
I nuovi compressori Ingersoll Rand della Serie R90-160ie, disponibili nella versione raffreddati ad aria o ad ac-
qua, prevedono 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 conti-
nuativo 24 ore su 24.  
L’unica presente sul mercato idonea come standard per installazione in ambienti di +46°C.  
 

 

 
 

 
 

Nuovo R Series R90-160ie 

Il perfetto connubio tra Produttività, Affidabilità ed Efficienza! 
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DESCRIZIONE TECNICA 

 
L’unità proposta è montata su robusto basamento, completa di nuovo esclusivo pannello di controllo a micro-
processore, testata e spedita completa, per permetterne la pronta installazione e messa in servizio.  
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). 
 

 
Gruppo vite di compressione bi-stadio 
 

L'elemento compressore costruito dall’azienda tedesca GHH-Rand facente parte del gruppo Ingersoll Rand, è 
costituito da due coppie di rotori maschio e femmina (due stadi di compressione), realizzati in acciaio forgiato 
AISI-C-1141, alloggiati in “serie” in una unica camera di compressione in ghisa. Comprimere l’aria a mezzo di 
due stadi di compressione posti in serie significa suddividere il “salto” di pressione della macchina (pasp / pfinale) 
su due stadi. Questo si traduce nella possibilità di utilizzare rotori di peso e dimensioni inferiori se comparati ad 
una tradizionale macchina monostadio di pari performances, limitando drasticamente le inerzie in gioco e so-
prattutto gli sforzi e le sollecitazioni applicate agli organi meccanici soggetti a normale usura.  
Una cortina d’olio refrigerante iniettata tra il primo ed il secondo stadio asporta il calore generatosi nel processo 
di compressione raffreddando l’aria compressa in uscita dal primo stadio, prima del suo ingresso nello stadio 
successivo. Questo “scambiatore di calore” virtuale, non inficia sull’affidabilità della macchina come può essere 
per un tradizionale scambiatore interstadio, e soprattutto permette di ottenere da questo gruppo-vite la massima 
efficienza termodinamica di compressione.  
Altre alle sue caratteristiche di affidabilità e robustezza, il progetto “bi-stadio”, a parità di potenza, permette di 
erogare tra il 10% ed il 15% di aria in più, rispetto alla tradizionale tecnologia a singolo stadio. 

 
 
Trasmissione ad ingranaggi 
 

La “scatola” degli ingranaggi, realizzata in ghisa e direttamente flangiata al 
motore principale di traino in modo di garantire un allineamento sempre 
costante, costituisce un corpo unico con il gruppo vite e racchiude al suo 
interno tre distinte ruote dentate. Tra queste, l’ingranaggio principale, calet-
tato direttamente all’albero motore trasmette il moto ai due pignoni calettati 
agli alberi dei due rotori maschi. Gli ingranaggi sono progettati e lavorati in 
accordo a quanto prescritto dalle norme AGMA Classe 11, le perdite di 
energia motrice sono così ridotte al minimo. I rotori sono supportati da cu-
scinetti e rulli cilindrici e da cuscinetti a rulli doppio-conico posti alle apposte 
estremità d’albero, per far fronte alle sollecitazioni radiali ed assiali. Un si-
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stema brevettato Ingersoll Rand a “diga”, assicura la corretta lubrificazione dei cuscinetti in tutte le situazioni di 
esercizio, anche all’avviamento e dopo un prolungato fermo macchina.  
Filtro d’aspirazione 
 

La filtrazione in ingresso al gruppo vite è realizzata da un filtro del tipo “a secco”, avente efficienza del 99,9% 
per particelle di 3 micron. Questo rende possibile l’istallazione della macchina nella maggioranza delle applica-
zioni industriali, in ogni caso, in condizioni di installazione particolamente critiche sono disponibili sistemi con 
filtrazione “più spinta”.  
 
 
Motore elettrico principale 
 

Il motore elettrico principale è specificatamente progetta-
to, in termini di coppia torcente e carico, per riuscire 
sviluppare la massima efficienza e fattore di potenza con 
il compressore a pieno carico.   
Motore ad alta efficienza IE3, quattro poli, protezione 
IP55 come standard.  
L’albero del motore è di più grande diametro rispetto agli 
standard normalmente previsti ed adottati. Da ciò con-
segue l’installazione di cuscinetti sovradimensionati che 
presentano una durata di vita di 5 volte maggiore rispetto 
a quanto proposto dal mercato.  
Il maggior vantaggio di questo motore consiste nel fatto 
che l’ effettivo e reale incremento di temperatura è di 
gran lunga più basso del massimo valore per il quale è 
stato progettato. Il suo isolamento in Classe F permette-
rebbe un incremento di temperatura fino a 109°C, tutta-
via, in nessuna condizione di carico ed anche in ambienti 
con temperatura di +46°C, non si registra mai un incre-
mento di temperatura superiore  89°C.  
 
 
Circuito di refrigerazione del gruppo-vite 
 

La filtrazione del liquido lubrificante & refrigerante è realizzata con un elemento di semplice sostituzione con 
capacità filtrante di 5 micron.  
Il refrigerante è iniettato nella camera di compressione in un singolo punto di ampio diametro in prossimità 
dell’inizio della vite “femmina”. Questo permette il migliore “effetto tenuta” alle possibili fughe d’aria, oltre alla 
perfetta miscelazione tra refrigerante ed aria in ingresso. La continuità del flusso del refrigerante è sempre ga-
rantita dalla differenza di pressione esistente tra il serbatoio separatore e l’aria in ingresso a pressione ambien-
te.     

 
 

Serbatoio separatore 
 

Serbatoio separatore realizzato in esecuzione verticale con l’ingresso (l’uscita del gruppo-vite) posto in prossi-
mità della quota più bassa, per permettere la migliore separazione del refrigerante dal flusso di aria compressa. 
Il design del serbatoio e del suo elemento filtrante garantisce un residuo di refrigerante nel flusso d’aria c in 
uscita inferiore a 3 ppm ed una minima perdita di carico di soli 0,2 bar.  
Questo permette di ridurre il consumo di energia necessario per vincere le sole perdite di carico interne al pac-
kage.  
Una valvola di sicurezza dimensionata per la piena portata della macchina, è installata a protezione del serba-
toio separatore. 

R90-160ie sono forniti completi di refrigerante sintetico Ultra EL Coolant. Ultra EL Coolant è garantito per 
16.000 ore di esercizio o per due anni di funzionamento. 
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Raffreddamento ad aria  
 

I compressori della Serie R90-160ie prevedono due distinti scambiatori di calore, uno dedicato al raffreddamen-
to dell’aria compressa, l’altro del refrigerante.  
L’aria compressa in uscita dalo scambiatore è raffreddata a valori di soli 5÷8°C superiori alla temperatura am-
biente. Progettati per operare in ambienti fino a +46°C sono in alluminio, a tubi alettati.  
Gli scambiatori sono separati ed indipendenti, installati in “serie” uno all’altro.  
Rispetto alle tradizionali configurazioni che prevedono un unico modulo scambiatore per i due circuiti – aria e 
refrigerante – in tal modi si azzerano gli stress termici, causa di rottura del modulo scambiatore, che inevitabil-
mente si generano in prossimità della giunzione dei due circuiti di raffreddamento interni.  
La configurazione adottata permette di “sfilare” orizzontalmente lo scambiatore dell’aria per una più semplice 
pulizia e manutenzione.  
Dopo il processo di raffreddamento un separatore ed uno scaricatore di elettronico temporizzato provvedono 
rispettivamente alla separazione e scarico della condensa dal flusso d’aria compressa.  
 
 

 
 

                                Configurazione R90-160ie 

 
 
                 Configurazione Standard 

 
Un motore ad alta efficienza con protezione IP55 muove una ventola centrifuga che forza l’aria prelevata 
dall’ambiente attraverso gli scambiatori. Rispetto alle ventole assiali, la ventola centrifuga garantisce una minor 
rumorosità del package ed un residuo di pressione dell’aria in uscita dal package di 6 mm H2O, una prevalenza 
sufficiente per permetterne comoda canalizzazione ed espulsione al di fuori della Sala Compressori.  
 
Protezione  PACTM  
 

PAC TM è acronimo di Progressive Adaptive Control™, un avanzato sistema di sensori e di controllo che monito-
ra in tempo reale la pressione differenziale del refrigerante, del filtro d’aspirazione e dell’elemento separatore, 
adattando di conseguenza il funzionamento della macchina.  
PAC TM avviserà l’Utente quando gli elementi filtranti sono prossimi alla saturazione (e della necessità di effet-
tuare la periodica manutenzione), ed in funzione del valore di saturazione ridurrà automaticamente il valore 
della pressione di mandata del compressore.  
Questo permette un duplice vantaggio: anche nell’eventualità di una mancata tempestiva manutenzione evita 
l’indesiderato blocco del compressore, mentre la riduzione automatica della pressione in mandata limita propor-
zionalmente le perdite di cariche interne alla macchina ed il surplus di energia assorbita ad esse associate. 
 
 
Tecnologia V-SHIELD™  
 

La tecnologia V–Shield™ elimina virtualmente le perdite di aria e di refri-
gerante interne al compressore.  
Innanzitutto consiste in una significativa riduzione delle connessioni, 
avendo integrato all’interno del casing in ghisa i percorsi del refrigerante. 
Le connessioni sono a tenuta frontale a mezzo di O-ring in VITON™, 
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elastomero di qualità superiore. Dal momento che la superficie di tenuta è piatta e perpendicolare alla connes-
sione, 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 tuba-
zione. Tutto questo a vantaggio di una più rapida e semplice esecuzione della manutenzione.  
Vengono adottate tubazioni flessibili con treccia esterna di rinforzo in acciaio inox per la tubazione aria di rac-
cordo tra il gruppo-vite ed il serbatoio separatore e tra il serbatoio-separatore e lo scambiatore di calore.  
Dovendo trattare aria satura di umidità, in uscita dallo scambiatore di calore fino alla mandata del compressore, 
viene invece utilizzata una tubazione rigida in acciaio inox, per evitare la possibile formazione di ruggine. 
 
Pannello di Controllo Xe  
 

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 condi-
zioni di esercizio.  

 

 
 
 

Le seguenti caratteristiche rendono la gestione del compressore estremamente semplice ed efficiente.   
 
Interfaccia Utente uno schermo LCD a colori, grossi pulsanti ed una navigazione intuitiva e di facile lettura  
 

Registri ed Avvisi tutti i modelli prevedono registro degli ultimi 250 eventi. Preannuncia la necessità della 
prossima manutenzione per permette l’Utente di schedulare con più comodità le relative 
attività. 

 

Pagine Web ll controllore della Serie Xe genera delle proprie pagine web alle quali è possibile acce-
dervi per una completa visualizzazione a PC. Tramite pagine web è possibile modificare 
alcuni parametri operativi.  

 

Grafici (opzione) In opzione ad extraprezzo il controllore della Serie Xe genera i trend grafici dei più  im-

portanti parametri/grandezze costantemente monitorati e memorizzati per un massimo 
di 30  gg di esercizio. 

 

Timer Con l’opzione PORO installata, l’orologio ed il calendario interno permette di program-
mare 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. rilevamento preciso. 
E-mail di notifica sugli eventi è disponibile come opzione 
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Notifica Eventi Come standard il controllore della Serie Xe genera e-mail di notifica all’Utente relativa-
mente ad allarmi  

 

Connettività  Il pannello permette connettività pressochè senza limiti: 
 

Serial - RS485 
Modbus RTU 
Field Service Tool Remote access 
 

Ethernet  
Modbus TCP 
Field Service Tool Remote access 
USB (Service Port) 
Contatti Hard Wired  

 
Controllo 
 

Come standard i compressori della Serie R90-160ie sono dotati di controllo ON/OFF. Permette al compressore 
di lavorare al 100% della portata entro i due valori di pressione impostati dall’Utente – pmin e pMAX. Al raggiungi-
mento del valore pMAX il compressore si metterà nella condizione di VUOTO per minimizzare il consumo di 
energia. Il compressore si riavvierà automaticamente al 100% della portata quando la pressione di linea avrà 
raggiunto il valore impostato di pmin 
 
 
Starter Box 
 

Lo starter box integrato nella macchina ha protezione IP65 (NEMA 4) starter box, al suo interno vi si accede 
tramite comoda porta a “battente”. Contiene i contattori dell’avviatore del motore principale, della ventola, le 
protezioni, il trasformatore per il circuito di controllo e tutti i componenti dello stesso.  
Progettato in accordo alle normative vigenti.  
 
 
Installazione su antivibranti 
 

Come su tutti i compressor Ingersoll Rand, il “drive-train” completo (motore elettrico e gruppo vite) è isolato dal 
basamento tramite supporti antivibranti. Questo permette di evitare di trasmettere vibrazioni al basamento per-
mettendo l’installazione dell’unità R90-160ie su ogni tipo di pavimento livellato senza la necessità di ricorrere a 
fondazioni, oltre a limitare la propagazione del rumore.  
 

 


