
GA 15-22

Atlas Copco 
Compressori rotativi a vite a iniezione di olio

15-22 kW/20-30 hp



First in Mind—First in Choice™

Atlas Copco: 
Soluzioni personalizzate per aria 
di qualità attraverso l’innovazione, 
l’interazione e l’impegno.

Capacità totale, 
responsabilità totale 

Proprio nel cuore delle vostre attività produttive, 

Atlas Copco fornisce aria compressa di qualità per 

una capacità di funzionamento ottimale. Dal punto 

in cui viene generata al punto in cui deve essere 

utilizzata, è possibile scegliere la soluzione più 

adatta dalla nostra ampia gamma di prodotti, per 

ottenere un sistema di aria compressa completo 

e integrato su misura per le vostre necessità. 

Tutti i prodotti Atlas Copco sono progettati per 

essere integrati e garantire il massimo livello di 

affidabilità ed efficienza energetica. Quindi, Atlas 

Copco è in grado di gestire l’intera infrastruttura 

del vostro sistema di aria compressa garantendo 

la migliore qualità del settore. Essendo presenti 

in più di 150 paesi, siamo in grado di fornire un 

servizio eccellente per mantenere e continuamente 

migliorare le prestazioni del vostro sistema.

Da un secolo leader nel settore dei compressori, i 

prodotti Atlas Copco rappresentano il massimo in 

termini di qualità ed efficienza. Il nostro scopo è 

quello di essere First in Mind—First in Choice™. Per 

questo motivo la ricerca costante di innovazioni da 

parte di Atlas Copco non conosce limiti e risponde 

alle necessità dei clienti in termini di affidabilità ed 

efficienza. Lavorando insieme, ci impegniamo ad 

offrire la soluzione personalizzata che è la forza 

trainante della vostra attività.



Integrata nell’area di produzione, l’unità GA di Atlas Copco 
fornisce un flusso affidabile di aria compressa direttamente al 
punto di utilizzo. Di conseguenza non è necessaria una sala 

compressori dedicata, né un sistema di tubazioni elaborato e 
costoso. Creata per funzionare ai massimi livelli, la gamma GA 
mantiene la produzione regolare e sicura.

Creati per durare

AFFIDABILITÀ GARANTITA
I compressori GA di Atlas Copco sono progettati, prodotti e testati 
in conformità alle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 1217, Ed. 3, 

Allegato C. Anche in condizioni di esercizio difficili, le unità GA 
risultano assolutamente affidabili. 

LA TecNoLoGIA pIù AvANzATA
Atlas Copco è impegnata a sviluppare al massimo l’efficienza 
dell’elemento vite utilizzato in tutta la generazione dei 
compressori GA. Progettata dai tecnici specializzati Atlas Copco 
che si dedicano alla ricerca e allo sviluppo, l’ultima generazione 
di elementi rotativi a vite a iniezione di olio brevettati garantisce 
un’efficienza senza pari. La produzione di tali elementi 
è controllata sulla base di sei standard di qualità Sigma. Inoltre 
ogni singolo compressore, prima di essere spedito dalla fabbrica, 
viene testato e qualificato per offrire il massimo della garanzia e 
assicurare la tranquillità dei nostri clienti.

UN SISTeMA DI AzIoNAMeNTo DI LUNGA DURATA
Gli elementi a vite più efficienti sono azionati da un sistema 
diretto di lunga durata e alimentati da motori ad elevata 
efficienza, completamente racchiusi. Da molti anni le unità 
della gamma GA sono dotate di motori EPACT - efficienza 1, 
che offrono ai nostri clienti il vantaggio di bassi consumi 
energetici.
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Per soddisfare le vostre specifiche necessità e affrontare le sfide di 
ogni giorno, Atlas Copco offre la gamma GA, la soluzione su 
serbatoio di gran lunga più affidabile. Subito pronta per erogare aria 
di elevata qualità, questa unità garantisce l’affidabilità, l’efficienza e 
l’integrazione eccezionali che stavate cercando.

Affidabilità e prestazioni superiori

GA 15 – GA 18 – GA 22

• Elevate prestazioni per qualsiasi tipo di produzione.

• Soluzioni complete montate su serbatoio e pronte per erogare 
aria di alta qualità.

• Comandi personalizzati per soddisfare le necessità di qualsiasi tipo 
di produzione: il regolatore Elektronikon® I può essere utilizzato 
con facilità da tutti, grazie ai pittogrammi universali.

SoLUzIoNe AFFIDABILe

Elemento compressore

Ventilatore assiale

Refrigeratori

Separatore aria/olio

Elektronikon I

Filtro di aspirazione aria

Motore

Filtro dell’olio
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Protezione della produzione

L’aria compressa non trattata contiene umidità, particelle di impurità 
e vapori che possono danneggiare l’intero sistema di aria compressa 
e contaminare il prodotto finale. I costi conseguenti relativi agli 
interventi di manutenzione possono essere notevolmente superiori 
a quelli sostenuti per il trattamento dell’aria. Noi riteniamo che 
un’efficace prevenzione sia fondamentale.

MAGGIoRe AFFIDABILITÀ NeLLA pRoDUzIoNe
L’aria di bassa qualità aumenta i rischio di corrosione 
all’interno del vostro sistema e di conseguenza può 
ridurre la durata degli strumenti pneumatici e delle 
apparecchiature dedicate alla produzione. Il processo di 
filtrazione dell’unità GA produce aria pulita che migliora 
l’affidabilità del sistema, evitando così tempi di fermo 
macchina costosi e ritardi nella produzione.

pRoTezIoNe DeLL’AMBIeNTe
Grazie alla riduzione al minimo delle perdite e dello 
spreco energetico, e all’eliminazione dello smaltimento 
non sicuro della condensa non trattata, vengono 
garantite la salvaguardia dell’ambiente e la conformità 
alle più rigorose normative internazionali.

pURezzA INTeGRATA
I filtri e l’essiccatore aria del refrigerante integrato (IFD) 
rimuovono in maniera efficace l’umidità, i vapori e le 
particelle di impurità per proteggere l’unità. L’aria di 
qualità aumenta la durata dell’apparecchiatura, migliora 
l’efficienza e garantisce la qualità del prodotto finale.

SALvAGUARDIA DeLLA qUALITÀ DeI pRoDoTTI
L’aria compressa che viene a contatto con i prodotti finali 
non dovrebbe incidere sulla loro qualità. Il compressore 
GA fornisce aria secca e pulita che non compromette la 
reputazione dei vostri prodotti sul mercato. 

RIDUzIoNe DeI coSTI eNeRGeTIcI
L’aria trattata e pulita riduce il rischio di corrosione e 
perdite nel sistema di aria compressa. Una perdita di 3 
mm può portare facilmente a un aumento dei costi pari 
a € 1.800 annue.

GA WorkPlace

GA WorkPlace FF con IFD

GA WorkPlace FF con IFD e 
filtro integrato Classe 2 

GA WorkPlace FF con IFD e 
filtri integrati Classe 1 

coNFIGURATe LA voSTRA UNITÀ GA IN BASe ALLA 
qUALITÀ DeLL’ARIA NeceSSARIA

cLASSe DI 
qUALITÀ ISo 

DIMeNSIoNI  
DeLLe pARTIceLLe 

DI IMpURITÀ

pUNTo DI 
RUGIADA

coNceNTRA-
zIoNe 

DeLL’oLIo

3.–.4 3 micron – 3 ppm

3.4.4 3 micron +5ºC, 41ºF 3 ppm

2.4.2 1 micron +5ºC, 41ºF 0,1 ppm

1.4.1 0,01 micron +5ºC, 41ºF 0,01 ppm



Con la gamma GA, Atlas Copco non offre solo i compressori più 
affidabili ed efficienti. Dai kit di filtri all’installazione completa 
delle tubazioni, Atlas Copco si assume la responsabilità dell’intero 
sistema di aria compressa per fornire un’aria di ottima qualità. È 
possibile scegliere tra un’ampia gamma di prodotti post-vendita e 
servizi Atlas Copco che garantiscono un funzionamento ottimale 
dei compressori GA negli anni a venire. L’assistenza qualificata 
Atlas Copco è disponibile in più di 150 paesi.

pARTI DI RIcAMBIo oRIGINALI e LUBRIFIcANTI
Non compromettete la qualità del vostro investimento acquistando 
parti di ricambio non conformi agli standard di eccellenza di Atlas 
Copco. Solo le parti di ricambio originali Atlas Copco garantiscono 
la nostra nota qualità, la durata e il basso consumo di olio e di 
energia. Inoltre, i lubrificanti Atlas Copco assicurano il 
funzionamento regolare del vostro compressore GA. 

SeRvIcepLAN
Scegliete un piano di responsabilità totale (Total Responsibility), 
di manutenzione preventiva (Preventative Maintenance) o di 
ispezione (Inspection Plan) per avere la manutenzione 
programmata che garantisce il funzionamento senza problemi 
del compressore. L’assistenza tecnica Atlas Copco è comunque 
disponibile 24/7 per garantire la vostra produzione.

AIRMoNIToR
Controllate le prestazioni del compressore GA in qualsiasi 
momento dalla vostra postazione, o lasciate che il centro Atlas 
Copco lo faccia per voi. Con AIRmonitor™, è possibile controllare 
in linea il sistema di aria compressa, ricevere immediatamente le 
indicazioni di allarme e persino agire a distanza per evitare tempi 
di fermo macchina.

AIRNeT
Il sistema GA e le relative tubazioni garantiscono la massima 
efficienza. AIRnet™ distribuisce, in maniera sicura, aria compressa 
di qualità elevata dal punto in cui viene generata al punto in cui 
viene utilizzata. I diversi ambienti di funzionamento si collegano 
facilmente. Fissati alle pareti o al soffitto, gli accessori della 
gamma AIRnet consentono di realizzare un sistema di aria 
compressa personalizzato, specifico per le vostre esigenze. 

Tranquillità garantita

Fornendo un facile accesso a tutti i componenti, la gamma GA è 
stata realizzata per agevolare le operazioni di manutenzione. 



GA 15 – GA 18 – GA 22

TRATTAMeNTo DeLL’ARIA
Kit filtro integrato Classe 1* •
Kit filtro integrato Classe 2* •
Bypass dell’essiccatore* •

TRATTAMeNTo DeLLA 
coNDeNSA

Scaricatore elettronico (EWD) sui refrigeratori •
Scaricatore su serbatoio dell’aria (EWD o temporizzato) •

pRoTezIoNe

Scaldiglia termostatica •
Relè di sequenza fase •
Termostato tropicalizzato •
Protezione anticongelamento •

opeRe pUBBLIche Sezionatore principale •

oLI
Olio di tipo alimentare •
Olio Roto – Xtend Duty •

opzIoNI GeNeRALI
Colore speciale •
Serbatoio dell’aria SQL •

Opzioni

Specifiche tecniche 

TIpo DI
coMpReSSoRe

pressione massima di 
esercizio

capacità 
FAD*

potenza del mo-
tore installato

Livello di rumore** peso

Workplace/ 
Workplace FF

Workplace/
Workplace FF

veRSIoNe A 50 hz 

bar(e) m3/h kW dB(A) kg

	 GA 15	 7,5 7,5/7,3 154,8 15 72 375/440

8,5 8,5/8,3 141,8 15 72 375/440

10 10/9,8 130,7 15 72 375/440

13 13/12,8 108,4 15 72 375/440

	 GA 18	 7,5 7,5/7,3 189 18,5 73 395/470

8,5 8,5/8,3 180,7 18,5 73 395/470

10 10/9,8 156,6 18,5 73 395/470

13 13/12,8 133,9 18,5 73 395/470

	 GA 22	 7,5 7,5/7,3 216,7 22 74 410/485

8,5 8,5/8,3 209,9 22 74 410/485

10 10/9,8 186,1 22 74 410/485

13 13/12,8 162 22 74 410/485

veRSIoNe A 60 hz 

psig cfm hp dB(A) lb

	 GA 15	 100 107/104 90,1 20 72 827/970

125 132/128 83,9 20 72 827/970

150 157/149 75,9 20 72 827/970

175 181/178 62,1 20 72 827/970

	 GA 18	 100 107/104 108,7 25 73 871/1.036

125 132/128 101,1 25 73 871/1.036

150 157/149 91,7 25 73 871/1.036

175 181/178 80,1 25 73 871/1.036

	 GA 22	 100 107/104 128,4 30 74 904/1.069

125 132/128 118,7 30 74 904/1.069

150 157/149 107,4 30 74 904/1.069

175 181/178 98,5 30 74 904/1.069

*	 Prestazioni	dell’unità	misurate	in	conformità	alla	norma	ISO	1217,	Ed.	3,	Allegato	C-1996.
**	Livello	di	rumore	medio	misurato	secondo	il	codice	di	prova	ISO	2151/Pneuro/Cagi	PN8NTC2;	tolleranza	2	dB(A).

Condizioni di riferimento:
•	 Pressione	assoluta	di	ingresso	1	bar	(14,5	psi)
•	 Temperatura	dell’aria	aspirata	20°C,	68°F

Il valore di FAD viene misurato alle seguenti pressioni di esercizio:
•	 versioni	a	7,5	bar	a	7	bar
•	 versioni	a	8,5	bar	a	8	bar
•	 versioni	a	10	a	9,5	bar
•	 versioni	a	13	bar	a	12,5	bar

Punto	di	rugiada	in	pressione	dell’essiccatore	del	refrigerante	integrato	nelle	unità	GA	15	–	GA	18	–	GA	22	nelle	
condizioni	di	riferimento	5°C,	37°F.

Capacità	del	serbatoio	aria:	500	L.
Peso	aggiunto:	125	kg.

*	 Solo	unità	FF.

680 mm
27”

1.558 mm
61”

1.853 mm
73”

GA 15 – GA 18 – GA 22

680 mm
27”

1.558 mm
61”

1.853 mm
73”

GA 15 - GA 18 - GA 22 Pack

932 mm*
37”*

1.770 mm, 70”

932 mm*
37”*

1.285 mm, 51”

*	 Per	le	versioni	montate	a	pavimento.	



Per continuare ad essere “First in Mind—First in Choice™” 

per tutte le esigenze di aria compressa, Atlas Copco offre i 

prodotti e i servizi che consentono di migliorare l’efficienza e 

la redditività della vostra azienda. 

La ricerca costante di innovazioni da parte di Atlas Copco 

non conosce limiti e risponde alle necessità dei clienti in 

termini di affidabilità ed efficienza. Lavorando insieme, ci 

impegniamo ad offrire la soluzione personalizzata per aria di 

qualità che è la forza trainante della vostra attività.
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www.atlascopco.com

Non respirare mai aria compressa senza aver prima purificato 
l’ambiente in conformità agli standard e alle normative locali. 


