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Introduzione 
 
Per rispondere alle esigenze dei mercati nel mondo, NIRVANA Total Air System (TAS) è il risultato 
degli ultimi sviluppi tecnologici, l’offerta di un modello che ha valore e performance eccellenti. 
 
Uniche sul mercato, le unità NIRVANA TAS sono dotate di un modulo integrato di trattamento 
dell’aria, a basso consumo energetico, che comprende un essiccatore a ciclo frigorifero a resa 
elevata e una doppia unità filtrante. Tutti i componenti sono perfettamente uniti per offrire la giusta 
qualità dell’aria per aumentare la durata degli strumenti pneumatici e delle apparecchiature 
dell’impianto. 
 
Adattandosi alle esigenze delle piccole e medie aziende, il compressore NIRVANA TAS offre una 
soluzione rivoluzionaria alla richiesta variabile di aria.  NIRVANA TAS è in grado di aumentare la 
produzione di aria entro una determinata gamma di pressioni, adattandosi alle crescenti richieste 
dell’azienda. 
 
 
Produttività 
 
• La pressione è regolata dopo il modulo di trattamento dell’aria (filtri 

essiccatore). Questo offre diversi benefici sostanziali:  
• garanzia di pressione costante, eliminando gli sprechi di 

energia di solito associati a larghe bande di pressione; 
• componenti TAS dimensionati correttamente per ridurre 

l’impatto sull’erogazione costante di pressione; 
• eliminazione di cicli rapidi associati alla presa di letture di pressione al modulo di scarico 

del compressore.   
• Il controllo costante della pressione allunga la durata di attrezzi e di apparecchiature fino al 

30%. 
• Aria pulita e secca conservata pronta all’uso su richiesta. 
• Il filtraggio efficiente a due stadi che offre una migliore qualità dell’aria e allunga la durata 

degli strumenti a valle e delle apparecchiature. 
• L’indicazione predefinita della manutenzione da effettuare ottimizza il tempo di servizio e la 

durata dei componenti, indicando in continuazione il tempo restante prima che sia necessaria 
la manutenzione.  

• Gli intervalli di manutenzione sono estesi a 3000 ore di esercizio o ad un anno (filtri), 9000 
ore (cambio del refrigerante Ultra Plus), contribuendo alla riduzione dei tempi di fermo. 

 
 
Efficienza 
 
• Il compressore e l’essiccatore a ciclo frigorifero si avviano e arrestano 

contemporaneamente grazie ai controlli integrati che eliminano il 
funzionamento fuori carico e l’eccessivo funzionamento dell’essiccatore. 

• L’involucro del compressore è diviso in due compartimenti (caldo e freddo). Il 
compartimento caldo racchiude il gruppo rotativo a vite, l’essiccatore sta in 
quello freddo, per garantire una resa ottimale dell’essiccatore e 
mantenere i parametri dell’aria secca. 

• La maggior parte dei compressori funziona ad una media di carico del 70% (secondo le norme 
del settore), mentre l’IntelliDrive del Nirvana TAS consente di adattare perfettamente la 
potenza del compressore alla richiesta d’aria a valle, lungo tutto il giorno di lavoro, 
massimizzando il risparmio di energia.  

• Avvio graduale e capacità del motore di abbassare il consumo di energia eliminando il 
funzionamento a vuoto.  

• I rotori del gruppo rotativo a vite beneficiano di una progettazione all’avanguardia e di una 
tecnologia di profilo di precisione che garantisce potenza senza pari e efficienza energetica.  
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Affidabilità 
 
• Ci sono meno parti rotanti, grazie ad un’unica soffiante ad elevata 

efficienza per compressore e essiccatore, che riduce la 
manutenzione e ne aumenta l’affidabilità. 

• L’affidabilità dell’essiccatore a ciclo frigorifero viene potenziata da 
uno scambiatore di calore in acciaio inossidabile, eliminando così 
la corrosione e allungando la durata dell’essiccatore.  

• Il gruppo rotativo a vite a presa diretta e ad alto rendimento non ha 
cinghie, ingranaggi, pulegge o problemi di allineamento. Esso 
riduce i collegamenti, i raccordi e le perdite. 

• Il comando del Nirvana TAS è affidato ad un’unità di trasmissione a velocità variabile chiamata 
IntelliDrive. Ciò elimina l’innesco frequente e repentino del gruppo rotativo a vite – la 
causa primaria di guasto dei compressori rotativi a vite. Ciò impedisce praticamente le 
inversioni improvvise di carico. 

• Maggiore tranquillità: Il Nirvana TAS è protetto per 5 anni dalla garanzia Air Care di Ingersoll 
Rand e dall’estensione della copertura opzionale di 7 anni Air Care Advantage. Per i dettagli, 
consulti il suo fornitore di assistenza Ingersoll Rand.  

 
Flessibilità 
 
• L’intero impianto di aria compressa (compressore, essiccatore e 

filtri) sia integrato in una sola unità consentendo installazioni 
rapide e semplici.  

• Il sistema comune per la condensa, già provvisto di tubi, con 
valvola automatica elettronica di scarico (EDV) fa risparmiare 
tempo di installazione.  

• Mediante il sistema IntelliDrive, il compressore Nirvana TAS è in grado di coprire in modo 
efficiente un’ampia gamma di pressioni di esercizio, di potenze e di portata. Questo modo 
innovativo di affrontare un impianto di aria compressa consente di ottimizzare il proprio 
processo di produzione, prima e dopo l’acquisto del compressore d’aria. 

• Il sistema rivoluzionario IntelliKey consente di adattare la capacità alla richiesta prima o 
dopo l’acquisto del Nirvana TAS. 

 
Aspetti ambientali 
 
• Unità di compressore con un livello sonoro a livello mondiale: 

rumorosità di soli 65 dB(A) che migliora l’ambiente di lavoro e 
ne consente l’installazione praticamente ovunque. 

• Refrigerante biodegradabile Ultra-Plus con facile separazione 
della condensa.  

• Minore capacità d’olio significa minori costi per lo smaltimento di olio e minori costi di 
esercizio. 
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