
Scaricatori di condensa intelligenti LD 

L’usura e la corrosione 
minacciano  

il tuo impianto 
di aria compressa

Lo scaricatore di 
condensa intelligente 

mantiene il tuo impianto
 

di aria compressa
 

in condizioni ottimali



Scaricatori di condensa intelligenti LD

  Facile scarico della condensa in tutto l’impianto
 di aria compressa
 Minore usura della rete di distribuzione e delle
 apparecchiature
 Nessuno spreco di aria compressa
 Bassi intervalli di manutenzione 

 

  
 

 Usura e corrosione nel tuo impianto di aria compressa

 Qualsiasi applicazione che richieda aria compressa

Vantaggi

Rischi da evitare

Applicazioni

Il processo di drenaggio

La nuova gamma LD utilizza un nuovo sistema di scarico chiamato scarico di condensa capacitivo. 
Rispetto al tradizionale sistema di scarico di condensa temporizzato, il nuovo LD presenta diversi vantaggi

Dati tecnici

Scaricatore di condensa capacitivo Scaricatore di condensa temporizzato
Solo l’acqua viene scaricata, nessuna perdita di aria Piccole dimensioni

Risparmio energetico Scarico di acqua e di aria compressa

Basso impatto acustico e ambientale Aumento dei costi per la produzione di aria compressa

Aumento dei livelli di rumore

La condensa entra attraverso la valvola (1). 
Il serbatoio (2) raccoglie il liquido e il diaframma (3) 
mantiene il foro di scarico chiuso. Quando il 
livello del liquido (4) aumenta, il galleggiante sale 
e dopo aver raggiunto il livello più alto, la valvola 
a solenoide (5), controllata dal circuito logico, apre la 
valvola pilota (6). Il liquido viene scaricato quando 
raggiunge il livello minimo, il diaframma chiude 
di nuovo il foro di scarico senza rilasciare aria
compressa. Si precisa che nello scaricatore sono inclusi 
un �ltro a tazza integrato (7) e un regolatore di portata 
(8) inserito nel portagomma (9).
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Capacità
�ltro Voltaggio Connessione A B C Peso

bar (psi) mc/h mc/h mc/h Volt / Hz. / Ph. gas mm. mm. mm. Kg.

LD 200 16 (232) 900 1800 9000
230/50-60/1 1 x 1/2”M BSP

132 132 164 0,7
LD 202 16 (232) 1800 3600 18000 132 192,4 224 1,2
LD 203 16 (232) 9500 19000 95000 132 208 239,6 2,8
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