
NG Series

Atlas Copco 
Generatori di azoto PSA
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Se la vostra azienda è specializzata nel settore chimico, nella 
produzione di componenti elettronici, nel taglio laser o nella 
lavorazione e nell’imballaggio di prodotti alimentari, una 
produzione affi dabile di azoto è fondamentale. Molte aziende 
considerano l’azoto la 4a risorsa dopo gas, elettricità e acqua. 

Atlas Copco conosce molto bene le esigenze dei clienti di avere 
una fornitura di azoto economica, affi dabile e sicura. Grazie ai 
generatori di azoto NG avanzati siamo in grado di offrirvi la 
soluzione ideale: una generazione fl essibile di azoto in loco a costi 
estremamente ridotti.

Alimentazione ad azoto agevole ed economica

CARATTERISTICHE DELLA GAMMA NG

• Tecnologia garantita, semplice, affi dabile e duratura.

• Erogazione di azoto in loco indipendente.

• Disponibilità continua.

• Livello di purezza dell’azoto richiesto dall’applicazione.

• Bassi costi di esercizio per la massima effi cienza.

• Eliminazione dei pericoli per la sicurezza come la gestione 
delle bombole ad alta pressione.

• Soluzioni tecnologiche e modularità personalizzate per 
soddisfare le vostre esigenze.

• Esperienza a livello mondiale in un’offerta di mercato unica 
nel suo genere dai compressori alla produzione di azoto.

ADATTO PER OGNI TIPO DI NECESSITÀ

I generatori di azoto NG di Atlas Copco offrono strumenti economici per la generazione del gas 
in loco. Grazie ai modelli dimensionati per una vasta gamma di portate e di purezza del 
prodotto, la serie NG si distingue per l’effi cienza e la versatilità eccezionali.

APPLICAZIONI DELLA GAMMA NG

• Settore alimentare e delle bevande (conservazione e 
imballaggio)

• Applicazioni farmaceutiche.

• Stampaggio a iniezione di plastica.

• Prodotti elettronici.

• Taglio laser.

• Produzione di semiconduttori.

• Applicazioni chimiche.

• Trattamento termico dei metalli.

• Industria di fi bre ottiche e cavi.

• Industria del vetro.

Flusso da 1,3 a 130 Nm3/h
Purezza dal 97% al 99,999%
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Basata sulla tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption), la 
serie NG di Atlas Copco offre un fl usso continuo di azoto alla 
purezza desiderata. 

Grazie all’uso del setaccio molecolare al carbonio (CMS), 
l’ossigeno viene separato in maniera selettiva mentre viene 
garantita la produzione continua di N2.

Tecnologia garantita e affi dabile

SEPARAZIONE EFFICIENTE

Mentre i carboni attivi comuni non sono in grado di separare l’azoto 
dall’aria, il setaccio molecolare al carbonio è una sostanza con strutture a 
porosità discreta che può separare le molecole in base alle loro dimensioni. 
Attraverso questa elevata selettività di assorbimento, il setaccio consente 
una separazione effi cace dell’azoto. Le molecole di ossigeno più piccole 
entrano nei pori mentre le molecole di azoto più grandi oltrepassano 
il setaccio.

Processo lineare in 
due fasi

Molecole di ossigeno piccole separate nel CMS.

Passaggio delle molecole di azoto più grandi.

Setaccio molecolare al carbonio (CMS).

ADSORBIMENTO

L’aria ad alta pressione passa attraverso le colonne riempite 
di setaccio molecolare al carbonio (CMS). Pressurizzando il 
serbatoio, le molecole di ossigeno vengono in gran parte 
adsorbite dal CMS mentre le molecole di azoto passano 
grazie alle diverse dimensioni. Il setaccio continua ad 
adsorbire ossigeno fi no al raggiungimento del punto di 
saturazione.

RIGENERAZIONE (DESORBIMENTO)

Il fl usso d’aria in ingresso viene interrotto e l’ossigeno può 
quindi uscire dal serbatoio a pressione bassa. Due serbatoi 
collegati lavorano congiuntamente per produrre un fl usso 
pressoché continuo di azoto.

Aria compressa pulita e asciutta 
(pressurizzata)

Azoto

Scarico dell’ossigeno 
(depressurizzato)

Setaccio molecolare al carbonio 
(CMS)

1

2

3
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La generazione di azoto in loco richiede una soluzione di aria 
compressa estremamente affi dabile ed effi ciente. Chi meglio di 
Atlas Copco può offrirvi una soluzione completa? Grazie alla 
grande esperienza e alle continue innovazioni tecnologiche, 
Atlas Copco è leader nel settore industriale dell’aria compressa  

da decenni. Dai compressori avanzati e dalle soluzioni di aria di 
qualità, alla gamma completa di generatori di azoto per arrivare 
ai servizi post-vendita e fi nanziari, Atlas Copco offre la sua 
esperienza a livello mondiale in un unico pacchetto.

Un’offerta di mercato unica nel suo genere

COMPRESSORI OIL-FREE

Negli ultimi decenni, Atlas Copco è stata una delle prime 
aziende a sviluppare la tecnologia a vite per aria oil-free, 
che ha portato alla nascita di una gamma completa di 
compressori che erogano aria pulita, completamente priva di 
olio. Con la defi nizione dello standard per la purezza dell’aria 
tramite la certifi cazione ISO 8573-1 CLASSE 0, Atlas Copco 
soddisfa le necessità di produzione di aria pulita oil-free, 
offrendo contemporaneamente una migliore effi cienza 
energetica.

SOLUZIONI PER ARIA DI QUALITÀ

Nel corso degli anni, Atlas Copco ha sviluppato tecniche innovative di essiccazione e 
compressione dell’aria. Di qualunque tipo sia la vostra installazione, l’applicazione o i requisiti 
di qualità, Atlas Copco è in grado di offrire la giusta soluzione di trattamento dell’aria:

FILTRI:

• coalescenti

• particelle

• a carboni attivi

COMPRESSORI A INIEZIONE DI OLIO

Integrati nell’area di produzione, i compressori a 
iniezione di olio Atlas Copco forniscono un fl usso 
affi dabile di aria compressa direttamente al punto 
di utilizzo. Creati per operare con la massima 
effi cienza negli ambienti più diffi cili, I compressori 
Atlas Copco garantiscono una produzione affi dabile 
senza interruzioni.

ESSICCATORI:

• con sostanza 
igroscopica

• con refrigeratore

• con membrana
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GENERATORI DI AZOTO PSA

Grazie ad un’ampia gamma di generatori di azoto tra cui poter scegliere, Atlas Copco offre 
la corretta erogazione di azoto per soddisfare le vostre esigenze e ottimizzare allo stesso 
tempo il processo di produzione.

• Flusso da 1,3 a 130 Nm3/h

• Purezza dal 97% al 99,999%

SISTEMA DI TUBAZIONI PER ARIA COMPRESSA

Grazie alla capacità di erogare aria di qualità lì dove serve, alla pressione corretta e ai costi 
estremamente ridotti, l’innovativo sistema di tubazioni di aria compressa AIRnet™ di Atlas 
Copco costituisce un ideale completamento dei vostri progetti di aria compressa. Questo 
sistema comprende solo elementi di alta qualità, si distingue per la fl essibilità e la semplicità 
di installazione e soddisfa tutti i requisiti di progettazione e produzione.

SOLUZIONI FINANZIARE PER I CLIENTI

Il servizio Customer Finance di Atlas Copco, con un’unica 
soluzione, offre prodotti fi nanziari che incoraggiano I vostri 
investimenti in servizi e apparecchiature Atlas Copco. Offriamo:

• Tassi competitivi e tempi di risposta rapidi.

• Una competenza fi nanziaria, tecnologia e industriale 
combinata eccellente.

• La possibilità di scegliere soluzioni strutturate fl essibili e 
personalizzate per soddisfare le vostre necessità.

Per ulteriori informazioni, contattare il Centro assistenza di zona.

PRESENZA A LIVELLO MONDIALE

In qualità di fornitore di soluzioni complete, Atlas Copco è impegnata 
a soddisfare tutte le vostre necessità. In tutto il mondo potete contare 
su di noi per la qualità della vostra soluzione di aria compressa. 
Il nostro servizio di assistenza post-vendita offre il massimo valore 
aggiunto, assicurando la massima disponibilità ed affi dabilità degli 
impianti di aria compressa con costi di esercizio ridotti. Forniamo 
questa garanzia di assistenza completa attraverso una organizzazione 
post-vendita capillare, mantenendo così la nostra posizione leader 
nel settore dell’aria compressa.
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I vantaggi
RISPARMI

• Spese di esercizio ridotte.

• Nessun costo aggiuntivo quale l’elaborazione degli 
ordini, le spese di consegna e di rifornimento.

• Costi di manutenzione ridotti.

PRATICITÀ ECCEZIONALE

• Disponibilità continua (24 ore al giorno, 7 giorni a 
settimana).

• Rischio potenziale di interruzione nella produzione a 
causa di fuoriuscite di gas eliminato.

PUREZZA DESIDERATA

• Erogazione di azoto in base alle proprie esigenze: con 
contenuto di ossigeno dal 3% allo 0,001%.

• Erogazione della purezza desiderata in un intervallo di 
tempo non superiore ad un’ora grazie ai sistemi di 
purezza rapidi.

FLESSIBILITÀ ECCELLENTE

• Il design modulare consente di adattare le unità alle 
esigenze dell’applicazione.

Rispetto alle altre fonti di azoto come le bombole di gas o l’azoto 
liquido, i generatori di azoto NG di Atlas Copco offrono 
un’alternativa che comporta risparmi effettivi. 

Con una vasta gamma di vantaggi che vanno dall’eccezionale 
praticità e purezza alla fl essibilità e alla convenienza in termini di 
costi, la serie NG soddisfa le vostre richieste per quanto riguarda 
la corretta erogazione di azoto.

La giusta soluzione per l’erogazione

L’ESATTA EROGAZIONE

Atlas Copco comprende il ruolo fondamentale dell’azoto nella 
creazione del prodotto fi nale e nell’effi cienza del processo 
produttivo. Con la serie NG è possibile generare immediatamente 
e in maniera economica la corretta la quantità di azoto necessaria, 
alla purezza desiderata.

LA SCELTA GIUSTA IN TERMINI DI CONVENIENZA

Concentrandosi sul prezzo di acquisto dell’azoto, molte aziende 
fanno ancora ricorso alle bombole di gas o all’azoto liquido. 
Tuttavia, queste non rappresentano una spesa di acquisizione 
una tantum, ma piuttosto una serie di spese in continuo aumento. 
Se si considerano i costi relativi all’elaborazione degli ordini, al 
noleggio e alla movimentazione delle bombole, all’erogazione e 
alla sicurezza, risulta evidente che queste spese nascoste sono le 
maggiori responsabili dell’aumento dei costi complessivi e dei 
margini di profi tto minori. Scegliendo i generatori di azoto Atlas 
Copco, non solo si elimineranno questi costi extra ma si disporrà 
anche di un’erogazione di azoto affi dabile e sicura!
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Lo scopo di Atlas Copco è quello di offrire soluzioni che soddisfi no, 
e superino, le aspettative e le richieste dei clienti. Fabbricati con il 
know-how e l’esperienza nel settore di Atlas Copco,  i generatori di 

azoto NG offrono tutta l’esperienza e la conoscenza in un’unità lea-
der nella sua classe.

Analizzatore ossigeno

Ingresso aria nelle valvole pneumatiche

Silenziatore di spurgo

Valvola di non ritorno

Regolatore di pressione dell’aria in ingresso

Valvola di sicurezza

Valvole di non ritorno

Silenziatori

Valvole di sfi ato pneumatiche

MODULARITÀ OTTIMALE

Che si lavori in una piccola azienda di imballaggio o in un grande impianto 
chimico, le necessità relative all’azoto sono diverse ma ben precise. 
In Atlas Copco, creiamo un sistema personalizzato per il fl usso di produzione, 
in modo da soddisfare le vostre richieste. Grazie al design modulare, 
i generatori di azoto NG possono essere usati in parallelo per una soluzione 
conveniente in termini economici. Se si necessita di capacità extra in un 
determinato punto, è possibile aggiungere facilmente dei moduli. Offriamo 
gli strumenti necessari per raggiungere i vostri obiettivi.

CONTROLLO SUPERIORE

I clienti confi dano che il generatore di azoto 
funzionerà in maniera effi ciente tutti i giorni. Per 
garantire la massima produttività, il controllo 
continuo è indispensabile. Il monitoraggio 
corretto del sistema comporterà non solo una 
riduzione dei tempi di fermo macchina ma anche 
un risparmio di energia, la riduzione della 
manutenzione e una maggiore produzione. 
Grazie al pannello elettronico delle unità NG, 
questi vantaggi sono a portata di mano:

• Disponibile su tutti i generatori NG.

• In grado di controllare fi no a 3 torri.

• Allarme e indicatore ossigeno.

• Indicatore di purezza.

• Allarme e pressione di mandata.

• Richiesta automatica di manutenzione

(componenti del generatore ed 
elementi fi ltranti).

Analizzatore ossigenoAnalizzatore ossigeno1

Ingresso aria nelle valvole pneumaticheIngresso aria nelle valvole pneumatiche2

3

4

Regolatore di pressione dell’aria in ingressoRegolatore di pressione dell’aria in ingresso5

6

7

8

9

Progettati per soddisfare le vostre esigenze
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Specifi che tecniche (8,5 bar)

NG 7-15 NG 27 NG 54 NG 81

Largh: 400 mm

16”

Lungh: 1308 mm

51”

Alt: 1376 mm 

54”

Largh: 621 mm 

24”

Lungh: 1170 mm 

46”

Alt: 2073 mm 

82”

Largh: 1021 mm 

40”

Lungh: 1170 mm 

46”

Alt: 2073 mm 

82”

Largh: 1421 mm 

56”

Lungh: 1170 mm 

46”

Alt: 2073 mm 

82”

* Temperatura ambiente 20°C (68°F), pressione dell’aria in ingresso 8,5 bar (123,25 psi).
** Picco nell’intervallo di depressurizzazione, con durata di 1 secondo ad ogni ciclo 

(misurato alla distanza di 1 m dal pannello anteriore).
*** Media durante il ciclo di esercizio, fuori dall’intervallo di depressurizzazione.

Condizioni di riferimento:
• Intervallo di esercizio temperatura ambiente: 5-40°C (41-104°F)
• Pressione minima dell’aria in ingresso: 6,5 bar(e)
• Pressione massima dell’aria in ingresso: 13 bar(e) 
• Qualità dell’aria in ingresso (ISO 8573): 1-4-1
• Alimentazione elettrica: 115/230 V, 50/60 Hz

TIPO DI 
GENERATORE 

NG

Flusso di uscita dell’azoto alla purezza di N2 indicata

99,999% 99,990% 99,900% 99,500% 99,000% 98% 97%

Nm3/h scfh Nm3/h scfh Nm3/h scfh Nm3/h scfh Nm3/h scfh Nm3/h scfh Nm3/h scfh

NG 7 1,3 45,9 2,5 88,3 4,7 166,0 7,5 264,9 9,0 317,8 12,0   423,7 14,0 494,3

NG 10 1,7 60,0 3,3 116,5 6,0 211,9 10,0 353,1 13,0 459,0 16,0 565,0 18,0 635,6

NG 12 2,0 70,6 4,0 141,2 8,0 282,5 12,5 441,4 16,0 565,0 20,0 706,2 23,0 812,1

NG 15 3,0 105,9 5,0 176,6 9,0 317,8 15,0 529,7 19,0 670,9 24,0 847,4 27,0 953,4

NG 27 5,4 190,7 9,0 317,8 16,3 575,6 27,0 953,5 34,0 1200,5 43,2 1525,4 -- --

NG 54 10,8 381,3 18,0 635,6 32,5 1147,6 54,0 1907,0 68,4 2415,2 86,0 3036,7 -- --

NG 81 16,2 572,0 27,0 953,4 48,8 1723,1 81,0 2860,5 102,5 3619,0 129,6 4576,0 -- --

TIPO DI 
GENERATORE 

NG

Livello di 
rumore**  

Livello di 
rumore*** Peso Connessioni

Ingresso aria Azoto a serbatoio Azoto da serbatoio  Uscita azoto

dB(A) dB(A) kg (netti) G NPT G NPT G NPT G NPT

NG 7 72 55 230 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

NG 10 72 55 270 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

NG 12 72 55 310 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

NG 15 72 55 350 1/2 1/2 1/2 1/2  1/2  1/2  1/2  1/2

NG 27 85 60 750 1 1 1 1
Tubo PA 
da 4 mm  

Tubo PA 
da 4 mm  

 --  --

NG 54 85 60 1400 1 1 1 1
Tubo PA 
da 4 mm  

Tubo PA 
da 4 mm  

 --  --

NG 81 85 60 2050 1 1 1 1
Tubo PA 
da 4 mm  

Tubo PA 
da 4 mm  

 --  --

5 (41) 10 (50) 15 (59) 20 (68) 25 (77) 30 (86) 35 (95) 40 (104) 45 (113) 50 (122)

0,85 1,03 1,02 1 0,92 0,85 0,78 0,7 0,6 0,55

6,5 
(94,3)

7,5 
(108,8)

8,5 
(123,3)

9,5 
(137,8)

10,5 
(152,3)

11,5 
(166,8)

12,5 
(181,3)

0,76 0,87 1 1,13 1,28 1,44 1,63

Temperatura del CMS in °C (°F)*

FATTORI DI CORREZIONE

Pressione in bar (psi)

* Per informazioni, contattare i Centri di assistenza clienti e/o i rappresentanti Atlas Copco.
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Temperatura del CMS in °C (°F)*

FATTORI DI CORREZIONE

Pressione in bar (psi)

5 (41) 10 (50) 15 (59) 20 (68) 25 (77) 30 (86) 35 (95) 40 (104) 45 (113) 50 (122)

0,85 1,03 1,02 1 0,93 0,85 0,78 0,7 0,6 0,55

6,5 
(94,3)

7,5 
(108,8)

8,5 
(123,3)

9,5 
(137,8)

10,5 
(152,3)

11,5 
(166,8)

12,5 
(181,3)

0,76 0,87 1 1,13 1,28 1,44 1,63

* Temperatura ambiente 20°C (68°F), pressione dell’aria in ingresso 11,5 bar.
** Picco nell’intervallo di depressurizzazione, con durata di 1 secondo ad ogni ciclo

(misurato alla distanza di 1 m dal pannello anteriore).
*** Media durante il ciclo di esercizio, fuori dall’intervallo di depressurizzazione.

Condizioni di riferimento:
• Intervallo di esercizio temperatura ambiente: 5-40°C (41-104°F)
• Pressione minima dell’aria in ingresso: 6,5 bar(e)
• Pressione massima dell’aria in ingresso: 13 bar(e) 
• Qualità dell’aria in ingresso (ISO 8573): 1-4-1
• Alimentazione elettrica: 115/230 V, 50/60 Hz

Specifi che tecniche (11,5 bar)

TIPO DI 
GENERATORE 

NG

Flusso di uscita dell’azoto alla purezza di N2 indicata

99,999% 99,990% 99,900% 99,500% 99,000% 98% 97%

Nm3/h scfh Nm3/h scfh Nm3/h scfh Nm3/h scfh Nm3/h scfh Nm3/h scfh Nm3/h scfh

NG 7 1,8 63,6 3,5 123,6 6,5 229,5 10,4 367,3 12,5 441,4 16,7 589,8 19,5 688,6

NG 10 2,4 84,8 4,6 162,4 8,3 293,1 13,9 490,9 18,1 639,2 22,2 784,0 25,0 882,9

NG 12 2,8 98,9 5,6 197,8 11,1 392,0 17,4 614,5 22,2 784,0 27,8 981,7 32,0 1130,1

NG 15 4,2 148,3 7,0 247,2 12,5 441,4 20,9 738,1 26,4 932,3 33,4 1179,5 37,5 1324,3

NG 27 7,5 264,9 12,5 441,4 22,7 801,6 37,5 1324,3 47,3 1670,4 60,0 2118,9

NG 54 15,0 529,7 25,0 882,9 45,2 1596,2 75,1 2652,1 95,1 3358,4 119,5 4220,1

NG 81 22,5 794,6 37,5 1324,3 67,8 2394,3 112,6 3976,4 142,5 5032,3 180,1 6360,2

TIPO DI 
GENERATORE 

NG

Livello di 
rumore**  

Livello di 
rumore***  

Peso Connessioni

Ingresso aria  Azoto a serbatoio  Azoto da serbatoio  Uscita azoto

dB(A) dB(A) kg (netti)  G NPT G NPT G NPT G NPT

NG 7 72 55 230  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2

NG 10 72 55 270  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2

NG 12 72 55 310  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2

NG 15 72 55 350  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2

NG 27 85 60 750 1 1 1 1
Tubo PA 
da 4 mm  

Tubo PA 
da 4 mm  

 --  --

NG 54 85 60 1400 1 1 1 1
Tubo PA 
da 4 mm  

Tubo PA 
da 4 mm  

 --  --

NG 81 85 60 2050 1 1 1 1
Tubo PA 
da 4 mm  

Tubo PA 
da 4 mm  

 --  --

* Per informazioni, contattare i Centri di assistenza clienti e/o i rappresentanti Atlas Copco.
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TIPO DI 
GENERATORE 

NG

Livello di 
rumore**  

Livello di 
rumore***  

Peso Connessioni

Ingresso aria  Azoto a serbatoio  Azoto da serbatoio  Uscita azoto

dB(A) dB(A) kg (netti)  G NPT G NPT G NPT G NPT

NG 7 72 55 230  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2

NG 10 72 55 270  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2

NG 12 72 55 310  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2

NG 15 72 55 350  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2

NG 27 85 60 750 1 1 1 1
Tubo PA 
da 4 mm  

Tubo PA 
da 4 mm  

 --  --

NG 54 85 60 1400 1 1 1 1
Tubo PA 
da 4 mm  

Tubo PA 
da 4 mm  

 --  --

NG 81 85 60 2050 1 1 1 1
Tubo PA 
da 4 mm  

Tubo PA 
da 4 mm  

 --  --

Per continuare ad essere “First in Mind—First in Choice®” per tutte le esigenze nel settore 

dell’aria compressa, Atlas Copco offre prodotti e servizi che consentono di migliorare 

l’effi cienza e la redditività della vostra azienda.

La ricerca costante di innovazione da parte di Atlas Copco non conosce limiti e risponde alle 

necessità dei clienti in termini di affi dabilità ed effi cienza. Lavorando insieme, ci impegniamo 

ad offrirti una soluzione personalizzata per la produzione di aria di qualità, che è la forza 

trainante della vostra attività.

www.atlascopco.com

Evitare di respirare l’aria compressa se quest’ultima non è stata prima sottoposta 
alle procedure di purifi cazione previste dalle normative e dalle leggi locali.
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