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COMPRESSORE INGERSOLL RAND  
ROTATIVO A VITE LUBRIFICATO 

UP SERIES UP5 – 15-22 
 
 

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

 
 

 
 

 
 

UP Series 
 

Un progetto pensato per l’industria, 
consolidato in molti anni di produzione. La 
Serie UP riunisce le più avanzate tecnologie 
in un package completo e versatile che può 
essere ingegnerizzato per poter incontrare 
le più svariate applicazioni. 
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Prestazioni ineguagliabili 
La Serie UP elimina il 50% delle connessioni e dei raccordi 
(potenziali punti di perdita) presenti in un convenzionale 
compressore grazie all’esclusivo progetto che prevede gruppo 
pompante e di separazione integrato in una unica struttura. 
Questo prevede inoltre: 

- O-rings anziché tradizionali guarnizioni, 
- Ridotto numero di connessioni grazie a tubazioni e 

componenti integrati nella carcassa.  
- Rotori a vite dai profili ottimizzati, fanno di questo 

gruppo pompante quanto di più affidabile ed efficiente 
sia oggi presente sul mercato. 

L’integrazione dei componenti permette, oltre ridurre i punti di 
possibile perdita, di limitare le perdite di pressione interne al 
gruppo, migliorando ulteriormente la prestazioni e l’efficienza.   
 
Resistente ed affidabile 
La Serie UP è la risposta di Ingersoll Rand alle preoccupazioni 
dei Clienti circa resistenza ed affidabilità dei motori elettrici ad 
alta velocità: 

- Motore di traino unico, a bassa velocità, avente 
protezione TEFV IP55 per assicurare la massima 
affidabilità d’esercizio. 

- Sistema di trasmissione a cinghia Poly-V con sistema 
di pensionamento automatico. 

- Soffiante centrifuga di raffreddamento azionata dal motore principale. 
- Pre-filtro sull’aspirazione del package per assicurare prestazioni costanti dello scambiatore. Filtro a 

cartuccia sull’aspirazione idoneo al trattamento di particelle di 3 µm con efficienza del 99,9%. 
- Idoneo per installazione in ambienti fino a +40°C. 

 
Altamente efficiente 
La soluzione adottata prevede: 

- Motore elettrico 4 poli. 
- Sistema di trasmissione a cinghia Poly-V con sistema di pensionamento automatico. 
- Pannello di controllo elettropneumatico per una più semplice gestione e diagnostica ed una maggiore 

affidabilità. 
- Sistema di controllo del tipo On Line/OFF Line con start e stop automatico. 
- Soffiante centrifuga per massimizzare l’efficienza di raffreddamento. 
- Gruppo pompante e modulo di separazione integrato per limitare le perdite di carico interne al 

package e tutti i punti soggetti a potenziali perdite di aria. 
 
Silenzioso  
 Anziché aggiungere semplicemente materiale fonoassorbente, 

sono stati adottati tutti gli accorgimenti possibili, sia alle parti fisse 
che rotanti:  
- Motore elettrico unico, a bassa velocità, gruppo pompante a 

viti elicoidali rotanti a bassa velocità 
- Soffiante centrifuga sovradimensionata, anziché tradizionale 

ventilatore assiale.    
- Sistema di raffreddamento “segregato” in apposito 

compartimento fonoisolato. 
- Griglie di aspirazione e di espulsione aria poste in posizione 

comodamente canalizzabile.  
I 69 dB(A) che s’ottengono con tali accorgimenti fanno della Serie 
UP quanto di meglio disponibile sul mercato in termini di rumorosità. 

 
Compatto e semplice da installare 
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- Il ridotto ingombro garantisce flessibilità d’installazione e ne permette l’installazione in spazi ristretti, 
in prossimità di mura e del punto d’utilizzo. 

  
Ridotta manutenzione  

- Il sistema di tensionamento della cinghia brevettato semplifica la sostituzione della stessa e ne 
garantisce sempre la giusta tensione, scongiurando per sempre la necessità di effettuare regolazioni 
e la possibilità d’avere decadimenti di prestazioni. 

- Separatore in configurazione orizzontale con cartuccia ad “aggancio rapido” riduce del 25% il tempo 
necessario alla manutenzione. 

- Pre-filtro in aspirazione al package per massimizzare il tempo di vita dello scambiatore e limitare le 
spese di manutenzione. 

- Pannello di controllo “sinottico” per una semplice diagnostica. 
 
Basso costo 

Il valore della Serie UP è provato da: 
- Bassi costi d’installazione grazie alla riduzione ed integrazione dei componenti. 
- Bassi costi d’esercizio grazie all’efficienza dei componenti e del progetto. 
- Bassi costi di proprietà grazie ai ridotti punti necessari di manutenzione, ai prolungati intervalli di 

manutenzione relativi a filtri e lubrificante. 
 
Amico dell’ambiente 

Il lubrificante sintetico Ultra Coolant, dalle avanzate caratteristiche chimico fisiche permette:  
- Sostituzione ogni 8000 hr alle normali condizioni di esercizio. 
- Facilmente separabile dalla condensa prodotta. 

 
Opzioni di fornitura 

- Completo di essiccatore frigorifero integrato, filtro di trattamento generale nella versione TAS – Total 
Air System.  

- Protezione per installazioni outdoor e sistema anti-freezing 
- Installazione su serbatoio da 500 lt o 750 lt. 
- Sistema di gestione e controllo IntellisysTM a microprocessore  
- Versione HAT per installazione in ambienti fino a +50°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


