
Atlas Copco
Produzione in loco di gas industriali
Generatori di azoto e ossigeno



ElEvata affidabilità
	Tecnologia provata: semplice, affidabile e duratura.
	Il livello esatto di purezza richiesto dall'applicazione.
	Bassi costi di esercizio e la massima efficienza.
	Esperienza a livello mondiale per un'offerta nel 

campo della produzione di gas ed aria compressa 

completa ed unica nel suo genere.

vantaggi dElla produzionE in 
loco di azoto E ossigEno
	Fornitura autonoma di gas industriali.
	Disponibilità continua: 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
	Vantaggiose economie di scala e bassi costi di esercizio: nessun 

costo di noleggio né spese di trasporto o perdite per sfiati dovuti 

alla sicurezza delle apparecchiature installate.
	Nessun pericolo per la sicurezza durante la gestione delle bombole 

ad alta pressione.
	Integrazione immediata negli impianti di aria compressa esistenti.

Fornitura sicura di azoto e ossigeno 
Se la vostra azienda opera nel settore della produzione di prodotti chimici, componenti elettronici, food & beverage oppure 

nel taglio laser, la fornitura affidabile di gas industriali è fondamentale. Rispetto alla fornitura basata sulla richiesta di 

bombole o sul rifornimento di serbatoi di gas, la produzione di gas in loco offre innumerevoli vantaggi, tra cui risparmio in 

termini di costi ed erogazione continua. I generatori di azoto e ossigeno Atlas Copco rappresentano in questo senso la 

soluzione ideale per una produzione flessibile di gas industriali in loco al minor costo possibile. 



adatti pEr qualsiasi EsigEnza

ampia gamma di applicazioni

I generatori di azoto e ossigeno Atlas  Copco rappresentano dei 

sistemi efficienti, ma economici per la generazione di gas in loco. 

Grazie ai modelli che coprono una vasta gamma di portate e purezze, 

questi generatori si distinguono per la loro versatilità ed efficacia 

eccezionali. Sono disponibili generatori basati sia sulla tecnologia 

PSA (Pressure Swing Adsorption) che su quella a membrana.

	Settore alimentare e delle bevande 

(conservazione e imballaggio).
	Applicazioni farmaceutiche.
	Stampaggio a iniezione di plastica.
	Industria dell'elettronica.
	Taglio laser.
	Produzione di semiconduttori.

	Applicazioni chimiche.
	Trattamento termico dei metalli.
	Industria di cavi e fibre ottiche.
	Industrie del vetro.
	Prevenzione incendi.
	Acquacoltura.



I generatori di azoto NGM utilizzano la tecnologia di separazione a membrana brevettata da Atlas Copco. La membrana 

separa l'aria compressa in due flussi: uno di azoto puro al 95-99% e l'altro di ossigeno arricchito di anidride carbonica e 

altri gas. 

Membrana: il "tutto in uno" per una 
fornitura di N2 efficiente

Il generatore separa l'aria nei suoi gas componenti 

facendo passare dell'aria compressa attraverso delle 

membrane semipermeabili costituite da fasci di 

singole fibre cave. Ogni fibra presenta una sezione 

trasversale perfettamente circolare e un foro uniforme 

al centro. 

Grazie alle loro dimensioni ridottissime, è possibile 

compattare una grande quantità di fibre in uno spazio 

ristretto, ottenendo così una superficie della 

membrana estremamente ampia in grado di produrre 

un flusso di azoto relativamente elevato.

L'aria compressa viene fatta entrare dal centro delle 

fibre su un'estremità del modulo e viene messa in 

contatto con la parete della membrana. Ossigeno, 

vapore acqueo e altri gas penetrano facilmente 

attraverso la fibra della membrana e vengono scaricati 

attraverso un'apertura permeata, mentre l'azoto viene 

trattenuto nella membrana e fluisce attraverso la 

mandata del generatore. Poiché anche il vapore 

acqueo penetra attraverso la membrana, il flusso di 

azoto è molto secco, con punti di rugiada bassissimi 

fino a -40 °C (-40 °F).

fornitura immEdiata di azoto puro al 95%-99%
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Basati sulla tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption), i generatori di azoto NGP e i generatori di ossigeno OGP 

Atlas Copco offrono un flusso continuo di azoto ed ossigeno alla purezza desiderata. 

Tecnologia PSA: affidabile e provata 

I generatori di azoto NGP di Atlas Copco utilizzano la tecnologia 

PSA (Pressure Swing Adsorption) per isolare le molecole di azoto 

dalle altre molecole presenti nell'aria compressa. Ossigeno, CO2, 

vapore acqueo e altri gas vengono assorbiti, ottenendo così 

all'uscita del generatore un azoto praticamente puro. La serie NGP 

è una fonte economica di azoto, utilizzata in varie industrie, quali 

quella alimentare e delle bevande, della lavorazione dei metalli, 

dei prodotti elettronici e in molte altre ancora.

Il generatore di ossigeno OGP funziona in modo analogo, ossia utilizza la 

tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption) per isolare le molecole di ossigeno 

dalle altre molecole presenti nell'aria compressa, ottenendo così all'uscita del 

generatore un ossigeno ad elevata purezza. La serie OGP è una fonte estremamente 

economica di ossigeno per varie applicazioni nelle industrie che si occupano, ad 

esempio, del trattamento delle acque reflue, della produzione di ozono e vetro e 

del settore sanitario.

produzionE di azoto fino a 
purEzzE dEl 99,999%

pEr tutti i fabbisogni di ossigEno

1. Adsorbente.

2.  Molecole di azoto (o ossigeno) 

intrappolate nell'adsorbente.

3.  Passaggio delle molecole di ossigeno 

(o azoto).

Aria compressa pulita e secca (pressurizzata)

Scarico dell'ossigeno (depressurizzato)

Azoto (pressurizzato)

Adsorbente



Grazie ad un'ampia gamma di generatori di azoto e ossigeno tra cui scegliere, Atlas Copco vi offre una fornitura di azoto e 

ossigeno ideale per soddisfare le vostre esigenze e ottimizzare il vostro processo produttivo.

Atlas Copco: soluzioni complete 

La generazione di azoto e ossigeno in loco richiede 

l'utilizzo di aria compressa della massima affidabilità 

ed efficienza. Grazie alla sua enorme esperienza, 

Atlas Copco è da decenni leader assoluto nel settore 

della tecnologia dell'aria compressa. Da compressori 

avanzati e soluzioni per aria di qualità fino a una 

gamma completa di generatori di azoto e ossigeno e 

servizi finanziari e post-vendita, Atlas Copco vi offre la 

sua esperienza a livello mondiale in un unico pacchetto.

Atlas  Copco, azienda pioniera nella tecnologia per aria oil-free, offre una gamma 

completa di compressori di elevata qualità che erogano un'aria pulita completamente 

oil-free a protezione della membrana o dell'adsorbente presente nei generatori di 

azoto. Non essendo necessaria alcuna filtrazione ulteriore, il calo di pressione viene 

così ridotto al minimo.

un'offErta intEgrata

comprEssori oil-frEE

NGM (a membrana)

Installazione tipica: compressore con essiccatore integrato, serbatoio, generatore di azoto NGM, serbatoio.



Integrati nell'area di produzione, i compressori ad iniezione di olio 

Atlas Copco forniscono un flusso affidabile di aria compressa direttamente 

al punto di utilizzo. Creati per operare in ambienti particolarmente difficili, i 

compressori Atlas  Copco garantiscono una produzione affidabile senza 

interruzioni, offrendo così, in abbinamento con i generatori di azoto e 

ossigeno, una soluzione ottimale e conveniente.

Atlas  Copco ha sviluppato e migliorato in maniera innovativa le tecniche di 

essiccazione e compressione dell'aria. Quali che siano le vostre installazioni, 

applicazioni o requisiti di qualità, Atlas Copco è in grado di offrirvi una soluzione 

di trattamento dell'aria ottimale, compresi essiccatori (a sostanza igroscopica, a 

refrigerazione, a membrana) e filtri (coalescenti, per particelle, a carboni attivi).

comprEssori ad iniEzionE di olio

trattamEnto dEll'aria

Installazione tipica: compressore con essiccatore integrato, serbatoio, generatore di azoto NGM, serbatoio.

NGP (PSA)

Installazione tipica: compressore con essiccatore integrato, prefiltri, torre a carboni attivi QDT, serbatoio, generatore di azoto NGP con tecnologia PSA, postfiltro, serbatoio.



Generatori di azoto NGM
Basati sull'innovativa tecnologia a membrana, grazie alla loro flessibilità e ai loro costi di esercizio ridotti, i generatori di 

azoto NGM di Atlas Copco si adattano facilmente a qualsiasi applicazione, garantendo al contempo un eccellente ritorno 

dell'investimento.

pronti all'uso 
	Design robusto.
		Non richiedono l'installazione o la messa in funzione da parte di un 

tecnico specializzato.
		Dotati di prefiltri, manometri e flussometro per garantire un monitoraggio 

costante e accurato del sistema.

risparmio di costi
	Spese di esercizio ridotte.
	Nessun costo aggiuntivo (quali elaborazione degli ordini e spese 

di consegna e di rifornimento).
	Costi di manutenzione ridotti.

Elevata portata
Ideali per applicazioni quali la prevenzione 

degli incendi e il gonfiaggio di pneumatici, 

nonché per applicazioni relative al settore 

nautico, degli imballaggi, del gas e petrolio 

e di molti altri.

"tutto in uno"
	Pacchetto completamente integrato.
	Filtri e sensore di ossigeno di serie.

praticità eccellente
	Disponibilità continua (24 ore su 24, 

7 giorni su 7).
	Eliminazione del rischio di interruzioni della 

produzione dovute a fuoriuscite di gas.



NGP (azoto) e OGP (ossigeno)
Facili da installare e da usare, i generatori di azoto e ossigeno NGP e OGP di Atlas Copco offrono il livello di purezza 

richiesto con un'elevata portata, risultando così adatti per un'ampia gamma di applicazioni. 

pronti all'uso
	Richiedono solo l'immissione di aria 

compressa secca.
	Plug-and-play.
	Non richiedono l'installazione o la messa in 

funzione da parte di un tecnico specializzato.
	Completamente automatici e monitorati, con 

sensore di ossigeno di serie.
	Manutenzione agevole.

Elevata portata
L'ampia gamma e le portate superiori a 2,000 Nm³/h (NGP) rendono questi 

generatori ideali per numerose applicazioni impegnative.

purezza desiderata 
	NGP: concentrazioni di azoto dal 95% al 99,999%.
	OGP: concentrazioni di ossigeno dal 90% al 95%.

risparmio di costi
	Spese di esercizio ridotte.
	Nessun costo aggiuntivo, quali elaborazione degli ordini 

e spese di consegna e di rifornimento.
	Costi di manutenzione ridotti.

affidabilità eccellente
	Design robusto.
	Disponibilità continua (24 ore su 24, 7 giorni su 7).
	Eliminazione del potenziale rischio di interruzioni della 

produzione causato da perdite di gas.



I generatori di azoto e ossigeno Atlas Copco assicurano un funzionamento efficiente tutti i giorni. Per garantire la massima 

produttività, è indispensabile un controllo automatico continuo. 

Monitoraggio e controllo eccellenti

Il monitoraggio corretto del generatore di azoto e ossigeno consente non 

solo di ridurre i tempi di fermo macchina, ma anche di risparmiare energia 

e ridurre la manutenzione.

I generatori di azoto e ossigeno sono dotati dell'unità di 

controllo avanzata seguente:

	Touch screen da 4 pollici.

	2 parametri analogici (Purezza e Pressione), con possibilità di espansione 

tramite l'aggiunta di altri componenti analogici. 

	Interfaccia intuitiva con sei pulsanti (home, operation, process, log view, 

settings e alarm). 

	Indicazione visiva di allarme e allarme manutenzione su tutte le schermate. 

	Registro allarmi con data, ora e informazioni sull'allarme. 

	"Tempo di marcia" e count down alla manutenzione. 

	Parametri di funzionamento protetti da password. 

	Visualizzazione grafica del registro relativo ai parametri analogici. 

	Illustrazione del processo con indicazione del ciclo valvola, grafico 

riportante la pressione e valori di esercizio operativi correnti. 

	Funzioni di comando a distanza e connettività.

sicurEzza totalE



Il CustomDesign di Atlas  Copco offre sistemi e compressori 

personalizzati in grado di operare, spesso in località remote, a 

temperature estreme o in condizioni ambientali difficili. Tali 

team si avvalgono di oltre un secolo di esperienza nello sviluppo 

di compressori mirante ad ottenere prodotti efficienti, innovativi 

e ad alto valore aggiunto.

	Settore nautico
	Settore del petrolio e del gas
	Produzione di energia
	Settore alimentare

D'ora in poi potrete contare su un solo fornitore per avere 

tutte le parti di ricambio necessarie. In caso di installazione 

da parte di un tecnico Atlas Copco, la sua esperienza e 

formazione ridurranno i tempi di fermo macchina al 

minimo, garantendo che le vostre apparecchiature 

permangano sempre in perfette condizioni.

Grazie all'offerta di una soluzione integrata, il servizio 

Customer Finance di Atlas  Copco vi consente di 

perfezionare più agevolmente il vostro investimento in 

un'apparecchiatura Atlas Copco. Offriamo infatti prezzi 

competitivi e la possibilità di scegliere tra una vasta 

gamma di soluzioni flessibili in grado di soddisfare 

qualsiasi vostra esigenza.

Atlas Copco Specialty Rental offre la più ampia gamma 

al mondo di compressori elettrici e diesel completamente 

oil-free. Esiste inoltre la possibilità di noleggiare una 

vasta serie di generatori e di apparecchiature di 

produzione di azoto e ossigeno in grado di soddisfare 

qualsiasi esigenza.

customDesign

idEali pEr un'ampia gamma 
di applicazioni

fontE unica pEr tutti i ricambi

soluzionE finanziaria pEr i cliEnti

nolEggio di apparEccHiaturE 

Il vostro fornitore unico per impianti di O2 e N2

Dalle apparecchiature personalizzate e dai contratti di noleggio fino alle soluzioni finanziarie e ai kit di manutenzione, 

Atlas  Copco vi offre una soluzione completa ed unica per tutte le vostre esigenze relative ad aria compressa, azoto 

e ossigeno. 



Opzioni

	Flussometro N2.
	Misurazione PDP in ingresso o avviso di allarme.

	Flussometro O2.
	Misurazione PDP in ingresso o avviso 

di allarme.

sEriE ngp

sEriE ogp

Alcune applicazioni potrebbero richiedere o essere ottimizzate da opzioni aggiuntive o da sistemi di controllo e 

di trattamento dell'azoto e dell'ossigeno più sofisticati. Per soddisfare tali esigenze, Atlas Copco ha sviluppato soluzioni 

e  apparecchiature compatibili di facile integrazione in grado di fornire una generazione di azoto e ossigeno al minor 

costo possibile.

	Kit di sfiato permeato.
	Indicatore dell'olio.
	Sensore PDP.
	Sensore di flusso.

gamma ngm



Gamma NGM: specifiche tecniche

ngm tYpE

nitrogen purity dimensions (W x d x H)  Weight  

95% 96% 97% mm in kg lbs

NGM 1

FND l/s 3,3 2,7 2,1

820 x 772 x 2090 32,3 x 30,4 x 82,3 259 571FND m³/h 11,8 9,7 7,5

FND cfm 6,9 5,67 4,4

NGM 2

FND l/s 6,7 5,4 4,2

820 x 772 x 2090 32,3 x 30,4 x 82,3 268 591FND m³/h 24,1 19,4 15,1

FND cfm 14 11,3 8,8

NGM 3

FND l/s 11,7 9,6 7,6

820 x 772 x 2090 32,3 x 30,4 x 82,3 285 628FND m³/h 42,1 34,5 27,3

FND cfm 24,5 20,1 16,0

NGM 4

FND l/s 23,3 19,3 15,2

820 x 1470 x 2090 32,3 x 57,9 x 82,3 445 981FND m³/h 83,8 69,5 54,7

FND cfm 48,9 40,5 31,9

NGM 5

FND l/s 35,0 28,9 22,8

820 x 1470 x 2090 32,3 x 57,9 x 82,3 497 1096FND m³/h 126,0 104,0 82,1

FND cfm 73,5 60,7 47,8

NGM 6

FND l/s 46,7 38,5 30,3

820 x 1470 x 2090 32,3 x 57,9 x 82,3 535 1179FND m³/h 168,1 138,6 109

FND cfm 98,1 80,85 63,6

NGM 7

FND l/s 58,3 48,1 37,9

820 x 1470 x 2090 32,3 x 57,9 x 82,3 571 1259 FND m³/h 209,8 173,1 136,4

FND cfm 122,4 101,0 79,6

FND (Free Nitrogen Delivery): portata azoto in uscita
Condizioni di riferimento:
Pressione di ingresso effettiva aria compressa: 8 bar(g)/116 psi(g).
Pressione di uscita dell'azoto: 6,5 bar(g)/94 psi(g).
Temperatura aria ambiente: 20 °C/68 °F.
Punto di rugiada in pressione aria compressa: 3 °C/37 °F.
Punto di rugiada in pressione azoto: -40 °C/-40 °F.
Qualità dell'aria in ingresso al generatore 1.4.1 secondo 
la norma ISO 8573-1:2010.
Necessario almeno essiccatore a refrigerazione per il 
pretrattamento dell'aria in ingresso.
Qualità tipica dell'azoto 1.2.1 secondo la norma ISO 8573-1:2010.

Limiti di funzionamento:
Temperatura ambiente minima: 5 °C/41 °F.
Temperatura ambiente massima: 50 °C/122 °F.
Pressione massima dell'aria compressa in ingresso: 13 bar(g)/189 psi(g).

p

l

a

ngm 1-7
Per le dimensioni precise, consultare la tabella sopra.



Serie NGP: specifiche tecniche 

FND (Free Nitrogen Delivery): portata azoto in uscita
Condizioni di riferimento:
Pressione di ingresso effettiva dell'aria compressa: 7,5 bar(g)/108 psi(g).
Pressione di uscita dell'azoto: 6 bar(g)/87 psi(g).
Temperatura dell'aria ambiente: 20 °C/68 °F.
Punto di rugiada in pressione aria compressa: 3 °C/37 °F.
Azoto punto di rugiada in pressione: -50 °C/-58 °F.
Qualità dell'aria in ingresso al generatore 1.4.1 secondo 
la norma ISO 8573-1:2010.
Necessario almeno essiccatore a refrigerazione per il 
pretrattamento dell'aria in ingresso.
Qualità tipica dell'azoto 1.2.1 secondo la norma ISO 8573-1:2010.

Limiti di funzionamento:
Temperatura ambiente minima: 5 °C/41 °F.
Temperatura ambiente massima: 45 °C/113 °F.
Pressione massima dell'aria compressa in ingresso: 10 bar(g)/145 psi(g).

tipo ngp
purezza azoto fnd (free nitrogen delivery, portata in azoto libera) dimensioni (l x p x a) peso 

95% 97% 98% 99% 99,50% 99,90% 99,95% 99,99% 99,999% mm poll. kg lb

NGP 4
FND l/s 2,8 2,2 1,8 1,4 1,2 0,8 0,5 0,5 0,2

720 x 600 
x 1530

28,3 x 26,6 
x 60,2 100 220FND m³/h 10,0 7,9 6,6 5,0 4,3 2,7 2,3 2,3 0,7

FND cfm 5,9 4,7 3,8 3,0 2,5 1,7 1,1 1,1 0,4

NGP 9
FND l/s 5,8 4,4 4,0 2,8 2,5 1,7 1,1 0,8 0,5

720 x 600 
x 1530

28,3 x 26,6 
x 60,2 140 308FND m³/h 20,9 15,8 14,2 10,2 9,2 6,1 5,0 3,1 1,6

FND cfm 12,3 9,3 8,5 5,9 5,3 3,6 2,3 1,7 1,1

NGP 11
FND l/s 7,9 6,2 5,7 4,2 3,2 2,4 1,4 1,3 0,7

720 x 600 
x 1550

28,3 x 26,6 
x 61,0 160 353FND m³/h 28,5 22,4 20,3 15,3 11,4 8,6 6,2 4,7 2,5

FND cfm 16,7 13,1 12,1 8,9 6,8 5,1 3,0 2,8 1,5

NGP 15
FND l/s 8,8 7,1 6,4 4,8 4,2 2,5 2,0 1,6 0,8

750 x 750 
x 1811

28,3 x 28,3 
x 71,3 230 507FND m³/h 31,5 25,4 22,9 17,3 15,3 9,2 8,7 5,6 3,1

FND cfm 18,6 15,0 13,6 10,2 8,9 5,3 4,2 3,4 1,7

NGP 21
FND l/s 12,7 10,2 9,0 7,1 5,9 3,5 2,5 1,7 1,0

750 x 750 
x 1811

28,3 x 28,3 
x 71,3 230 507FND m³/h 45,8 36,6 32,6 25,4 21,4 12,7 11,2 7,4 4,3

FND cfm 26,9 21,6 19,1 15,0 12,5 7,4 5,3 3,6 2,1

NGP 30
FND l/s 20,4 16,7 14,3 11,0 8,5 5,5 4,0 2,4 1,2

800 x 850 
x 1620

31,5 x 33,5 
x 63,8 400 882FND m³/h 73,3 59,0 51,4 39,7 30,5 19,8 17,5 8,6 4,3

FND cfm 43,2 35,4 30,3 23,3 18,0 11,6 8,5 5,1 2,5

NGP 40
FND l/s 25,4 20,6 17,9 13,9 11,3 6,9 5,1 3,4 1,7

800 x 850 
x 2105

31,5 x 33,5 
x 82,9 440 970FND m³/h 91,6 74,1 64,3 50,1 40,7 24,8 22,4 12,2 6,1

FND cfm 53,8 43,6 37,9 29,4 23,9 14,6 10,8 7,2 3,6

NGP 47
FND l/s 29,7 23,5 20,6 16,1 13,3 8,2 5,9 3,7 1,9

800 x 1120 
x 2000

31,5 x 44,1 
x 78,7 750 1653FND m³/h 106,8 84,4 74,3 58,0 47,8 29,5 26,0 13,2 6,9

FND cfm 62,9 49,8 43,6 34,1 28,2 17,4 12,5 7,8 4,0

NGP 62
FND l/s 36,7 31,1 26,9 20,9 17,5 10,5 7,6 4,8 2,1

800 x 1120 
x 2000

31,5 x 44,1 
x 78,7 750 1653FND m³/h 132,3 111,9 96,6 75,3 63,1 37,6 33,5 17,3 7,6

FND cfm 77,7 65,9 57,0 44,3 37,1 22,2 16,1 10,2 4,4

NGP 73
FND l/s 43,8 36,2 31,4 24,6 20,6 12,2 9,0 5,7 3,1

860 x 1190 
x 2299

33,9 x 46,9 
x 90,5 900 1984FND m³/h 157,7 130,2 112,9 88,5 74,3 43,7 39,7 20,3 11,2

FND cfm 92,8 76,7 66,5 52,1 43,6 25,8 19,1 12,1 6,6

NGP 92
FND l/s 56,5 47,2 41,0 32,5 26,0 15,5 11,3 7,1 4,0

860 x 1330 
x 2299

33,9 x 52,4 
x 90,5 1150 2535FND m³/h 203,5 169,9 147,5 117,0 93,6 56,0 49,6 31,0 17,3

FND cfm 119,7 100,0 86,8 68,8 55,1 32,8 23,9 15,0 8,5

NGP 112
FND l/s 67,8 55,1 48,0 37,9 31,7 18,7 14,1 9,9 5,7

1000 x 1640 
x 2480

39,4 x 64,6 
x 97,6 1850 4079FND m³/h 244,2 198,4 173,0 136,3 113,9 67,1 62,1 35,6 20,3

FND cfm 143,6 116,7 101,7 80,3 67,1 39,6 29,9 21,0 12,1

NGP 185
FND l/s 113,0 90,4 79,1 61,6 52,3 36,7 31,1 19,2 8,5

1000 x 1765 
x 2530

39,4 x 69,5 
x 99,6 2150 4740FND m³/h 406,9 325,6 284,9 221,8 188,2 132,3 136,3 69,2 30,5

FND cfm 239,3 191,5 167,5 130,5 110,8 77,7 65,9 40,7 18,0

NGP 250
FND l/s 161,1 127,2 102,0 86,2 70,7 48,0 35,3 24,0 10,2

1000 x 1965 
x 2970

39,4 x 77,4 
x 117,0 3200 7055FND m³/h 579,9 457,8 367,3 310,3 254,3 173,0 155,7 86,5 36,6

FND cfm 341,2 269,4 216,0 182,6 149,7 101,7 74,8 50,8 21,6

NGP 420
FND l/s 274,1 214,8 175,2 147,0 118,7 79,1 57,9 39,6 17,2

1240 x 2520 
x 3160

48,8 x 99,2 
x 124,4 4200 9259FND m³/h 986,8 773,2 630,8 529,0 427,3 284,9 254,3 142,2 62,1

FND cfm 580,5 454,9 371,1 311,3 251,4 167,5 122,6 83,9 36,4

NGP 550
FND l/s 353,2 279,8 233,2 195,0 154,0 107,4 82,0 54,3 22,9

1420 x 2880 
x 3330

55,9 x 113,4 
x 131,1 4900 10803FND m³/h 1271,7 1007,2 839,3 702,0 554,5 386,6 360,1 195,3 82,4

FND cfm 748,1 592,6 493,9 413,0 326,2 227,5 173,7 115,0 48,5

NGP 900
FND l/s 551,1 409,8 353,3 296,7 254,3 163,9 121,5 84,8 34,5

2480 x 2520 
x 3160

97,6 x 99,2 
x 124,4 8400 18519FND m³/h 1983,9 1475,2 1271,7 1068,2 915,6 590,1 534,1 305,2 124,1

FND cfm 1167,2 868,0 748,3 628,4 538,6 347,1 257,3 179,6 73,1

NGP 1100
FND l/s 734,8 565,2 452,2 381,5 310,9 197,8 144,1 107,4 36,7

2840 x 2880 
x 3330

111,8 x 113,4 
x 131,1 9800 21605FND m³/h 2645,1 2034,7 1627,8 1373,4 1119,1 712,2 632,8 386,6 132,3

FND cfm 1556,3 1197,1 957,8 808,0 658,5 418,9 305,2 227,5 77,7

ngp 4-1100
Per le dimensioni precise, consultare la tabella sopra.
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Serie OGP: specifiche tecniche 

tipo ogp
purezza ossigeno fod (free oxygen delivery, portata in ossigeno libera) dimensioni (l x p x a) peso 

90% 93% 95% mm poll. kg lb

OGP 2
FOD. l/s 0,6 0,5 0,4

600 x 600 x 1550 23,6 x 23,6 x 61,0 100 220FOD. m³/h 2,1 1,6 1,5
FOD cfm 1,3 1,1 0,8

OGP 3
FOD. l/s 0,9 0,7 0,7

600 x 600 x 1600 23,6 x 23,6 x 63,0 150 331FOD. m³/h 3,2 2,5 2,5
FOD cfm 1,9 1,5 1,5

OGP 4
FOD. l/s 1,1 1,0 0,9

600 x 600 x 1650 23,6 x 23,6 x 65,0 180 397FOD. m³/h 4,0 3,6 3,2
FOD cfm 2,3 2,1 1,9

OGP 5
FOD. l/s 1,3 1,2 1,1

700 x 700 x 1900 27,6 x 27,6 x 74,8 230 507FOD. m³/h 4,7 4,3 4,0
FOD cfm 2,8 2,5 2,3

OGP 6
FOD. l/s 1,8 1,6 1,5

800 x 900 x 1750 31,5 x 35,4 x 68,9 400 882FOD. m³/h 6,5 5,8 5,4
FOD cfm 3,8 3,4 3,2

OGP 8
FOD. l/s 2,2 2,0 1,9

800 x 900 x 1750 31,5 x 35,4 x 68,9 700 1543FOD. m³/h 7,9 7,2 6,8
FOD cfm 4,7 4,2 4,0

OGP 10
FOD. l/s 2,7 2,5 2,3

900 x 1200 x 2100 35,4 x 47,2 x 82,7 950 2094FOD. m³/h 9,7 9,0 8,3
FOD cfm 5,7 5,3 4,9

OGP 14
FOD. l/s 4,0 3,7 3,4

900 x 1200 x 2100 35,4 x 47,2 x 82,7 950 2094FOD. m³/h 14,4 13,3 12,2
FOD cfm 8,5 7,8 7,2

OGP 18
FOD. l/s 4,3 5,1 5,1

900 x 1300 x 2400 35,4 x 51,1 x 94,5 1150 2535FOD. m³/h 15,5 18,4 18,4
FOD cfm 9,1 10,8 10,8

OGP 20
FOD. l/s 5,7 5,4 5,1

1000 x 1300 x 2400 39,4 x 51,1 x 94,5 1150 2535FOD. m³/h 20,5 19,4 18,4
FOD cfm 12,1 11,4 10,8

OGP 23
FOD. l/s 6,5 5,9 5,7

1000 x 1300 x 3200 39,4 x 51,1 x 126,0 1350 2976FOD. m³/h 23,4 21,2 20,5
FOD cfm 13,8 12,5 12,1

OGP 29
FOD. l/s 8,1 7,7 7,3

1000 x 2000 x 2500 39,4 x 78,7 x 98,4 1850 4079FOD. m³/h 29,2 27,7 26,3
FOD cfm 17,2 16,3 15,5

OGP 35
FOD. l/s 9,8 9,2 8,8

1000 x 2000 x 2500 39,4 x 78,7 x 98,4 2150 4740FOD. m³/h 35,3 33,1 31,7
FOD cfm 20,8 19,5 18,6

OGP 45
FOD. l/s 12,6 11,9 10,9

1000 x 2000 x 3400 39,4 x 78,7 x 134,0 3500 7716FOD. m³/h 45,4 42,8 39,2
FOD cfm 26,7 25,2 23,1

OGP 55
FOD. l/s 15,5 14,4 13,6

1000 x 2000 x 3400 39,4 x 78,7 x 134,0 3500 7716FOD. m³/h 55,8 51,8 49,0
FOD cfm 32,8 30,5 28,8

OGP 65
FOD. l/s 18,4 17,8 15,8

1000 x 2000 x 3400 39,4 x 78,7 x 134,0 3500 7716FOD. m³/h 66,2 64,1 56,9
FOD cfm 39,0 37,7 33,5

OGP 84
FOD. l/s 23,7 22,0 20,6

2400 x 2200 x 3200 94,5 x 86,6 x 126,0 4200 9259FOD. m³/h 85,3 79,2 74,2
FOD cfm 50,2 46,6 43,6

OGP 105
FOD. l/s 29,7 28,3 26,0

2400 x 2400 x 3300 94,5 x 94,5 x 130,0 4900 10803FOD. m³/h 106,9 101,9 93,6
FOD cfm 62,9 59,9 55,1

OGP 160
FOD. l/s 43,8 43,0 39,9

4000 x 4000 x 3200 157,5 x 157,5 x 126,0 8000 17637FOD. m³/h 157,7 154,8 143,6
FOD cfm 92,8 91,1 84,5

OGP 200
FOD. l/s 56,6 52,3 48,6

4000 x 4000 x 3300 157,5 x 157,5 x 130,0 9400 20723FOD. m³/h 203,8 188,3 175,0
FOD cfm 119,9 110,8 102,9

FOD (Free Oxygen Delivery): portata in ossigeno libera 
Condizioni di riferimento:
Pressione di ingresso effettiva dell'aria compressa: 7,5 bar(g)/108 psi(g).
Pressione di uscita dell'ossigeno: 5 bar(g)/72 psi(g).
Temperatura dell'aria ambiente: 20 °C/68 °F.
Punto di rugiada in pressione aria compressa: 3 °C/37 °F.
Ossigeno punto di rugiada in pressione: -50 °C/-58 °F.
Qualità dell'aria in ingresso al generatore 1.4.1 secondo la norma 
ISO 8573-1:2010. 
Necessario almeno essiccatore a refrigerazione per il pretrattamento 
dell'aria in ingresso.
Qualità tipica dell'ossigeno 1.2.1 secondo la norma ISO 8573-1:2010.

Limiti di funzionamento:
Temperatura ambiente minima: 5 °C/41 °F.
Temperatura ambiente massima: 45 °C/113 °F.
Pressione massima dell'aria compressa in ingresso: 10 bar(g)/145 psi(g).

ogp 2-200
Per le dimensioni precise, consultare la tabella sopra.
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Certi�cate Number
887-10506-1111-1028

www.climatepartner.com

l'innovazione è la nostra forza 

Con più di 135 anni di innovazione ed esperienza alle spalle, Atlas  Copco offre 

prodotti e servizi che mirano a potenziare l'efficienza e la produttività della vostra 

azienda. In qualità di leader nel settore, desideriamo offrirvi aria di ottima qualità 

a costi di proprietà minimi. Grazie alla continua innovazione, ci impegniamo per 

tutelare i vostri profitti e garantirvi una sicurezza totale.

la collaborazione prima di tutto

Come partner di lunga data di numerose imprese, vantiamo un'esperienza 

approfondita in diversi processi, esigenze e obiettivi, che ci consente di avere 

la flessibilità necessaria per adattare e creare soluzioni per l'aria compressa 

personalizzate ed efficienti in grado di soddisfare e superare le vostre esigenze 

e aspettative.

un partner commerciale di prima classe

Con una rete aziendale che si estende in più di 170 paesi, forniamo un servizio 

clienti di altissima qualità ovunque e in qualsiasi momento. I nostri tecnici 

qualificati e disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sono supportati da un'efficiente 

rete logistica che garantisce la rapida consegna di pezzi di ricambio originali. 

È nostro impegno fornire il know-how e la tecnologia migliori per contribuire 

alla produzione, alla crescita e al successo della vostra azienda. Atlas Copco è il 

partner ideale per migliorare la vostra produttività!

www.atlascopco.com/nitrogen 29
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