APPLICAZIONI NAVALI
ARIA E GAS DI PROCESSO A BORDO
Soluzioni complete di soffiatori e compressori AERZEN

BENVENUTI A BORDO
IDEE SU MISURA PER L'INDUSTRIA
NAVALE.
I compressori a vite, i soffiatori a lobi e i compressori a vite Delta Hybrid sono essenziali per numerose applicazioni e processi nelle navi di qualsiasi dimensione. In quanto specialisti nella compressione di gas e aria di processo, siamo in grado di capire esattamente le tue esigenze. Grazie a
oltre150 anni di esperienza nello sviluppo e nella costruzione di soffiatori e compressori, AERZEN
è in grado di fornire il prodotto più adatto
Una varietà di prodotti per soddisfare ogni obiettivo.
Le nostre serie di prodotti Delta Blower, Delta Screw, Delta
Hybrid e i compressori a vite a iniezione d’olio VMX e VMY
costituiscono la base per gestire applicazioni individualizzate
ed energeticamente efficienti con gas e aria di processo,
nell’industria del trasporto marittimo. I gruppi AERZEN hanno
ottenuto le certificazioni DNV GL e Lloyd’s Register e possono

Sistemi di manovra
• Sistemi anti-sbandamento per la stabilizzazione delle navi
• Per impedire la formazione di ghiaccio sulle superfici dei
rompighiaccio (Duck Walk)
• Propulsori trasversali sugli yacht
• Lubrificazione ad aria dello scafo della nave
Trattamento acque
• Impianti di depurazione sulle navi,
disponibili in tutte le dimensioni
Gas di processo
• Gas CH-misti
• VOC (composti organici volatili)
• Gas di boil-off
• Gas inerti e di lavaggio
Protezione dal rumore e interruzione della cavitazione
• Iniezione di aria per i propulsori delle navi
• Barriere d’aria per siti offshore
Impianti di refrigerazione
Sovralimentazione compressori
• Precompressione per la generazione di aria compressa

quindi essere usati per applicazioni a bordo in totale sicurezza.
Saremo lieti di fornire ulteriori certificazioni su richiesta.
La concezione generale e la disposizione tecnica degli
impianti di trattamento dell'aria e dei gas di processo
richiede un alto livello di intelligenza — dopo tutto devono
essere in grado di gestire condizioni ambientali difficili. A
questo scopo, AERZEN ha costituito un team eccezionale
composto da specialisti con esperienza internazionale a terra
e a bordo, provenienti dei nostri reparti di progettazione,
sistemi di controllo, qualità e project management.
Grazie alla gamma dei prodotti AERZEN, i nostri specialisti sono
in grado di scegliere la macchina idonea a rispondere al tipo di
esigenza o di modificarla, se necessario, per fornire al cliente
sempre la soluzione migliore. Per l'uso come compressore
d'aria classico o come componente per applicazioni speciali, tra
cui le analisi sismiche dei fondali marini o per lo scarico dei gas
dei composti organici volatili nei serbatoi di greggio, esistono
numerose applicazioni destinate al settore navale. I soffiatori e
i compressori AERZEN fanno la differenza a bordo in numerose
applicazioni navali.

“ARIA DI PROCESSO O GAS DI PROCESSO IN MARE?
AERZEN OFFRE SOLUZIONI COMPLETE
ROMPIAMO IL GHIACCIO IN OGNI OPERAZIONE!"

Settore pneumatico
• Aspirazione e mandata di pressione per carico e scarico
• Navi semi-sommergibili
Sismologia
• Studio dei fondali marini
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A CASA IN OGNI NAVE.
SOLUZIONI AERZEN.
I modelli di soffiatore e compressore implementati a bordo si ripagano in numerosi modi.
Contribuiscono a soddisfare le crescenti esigenze di protezione dell'ambiente e del clima.
Riducono il consumo energetico abbattendone i costi e migliorano la sicurezza marittima. Le
applicazioni navali fornite da AERZEN aumentano in ogni ambito la produttività e l'efficienza
economica della tua azienda.
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Navi passeggeri e yacht

Navi da carico
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Impianti di trattamento delle acque potabili/impianti di depurazione
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Carico e scarico (in pressione e vuoto)
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Impianti di refrigerazione
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Lubrificazione aria
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Stabilizzazione/anti-sbandamento navi
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Carico del compressore

8

Propulsori trasversali
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Iniezione d'aria verso la coclea /
interruzione della cavitazione
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Delta Hybrid – compressore ibrido
Potenza nominale del motore:
da 7,5 a 400 kW
Portata: da 110 a 9.000 m3/h
Max. pressione differenziale:
da -700 fino a +1.500 mbar
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Delta Blower – soffiatore a lobi
Potenza nominale del motore:
da 1,1 a 1.100 kW
Portata: da 39 a 66.000 m3/h
Max. pressione differenziale:
da -500 fino a +1.000 mbar
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Delta Screw – compressori a vite oil-free
Potenza nominale del motore: da 11 a 800 kW
Portata: da 120 a 15.000 m3/h
Max. pressione differenziale:
da -850 fino a 3.500 mbar
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I compressori e soffiatori per gas di processo AERZEN sono stati messi alla prova in oltre 10.000
impianti in tutto il mondo. I loro tratti distintivi? Una durata straordinaria. Un chiaro focus sul
rendimento. Infine: L’ampia gamma di soluzioni AERZEN. Modifiche, accessori e sviluppi speciali —
operatività in qualsiasi tipo di specifica di processo.
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Autocisterne

Applicazioni speciali
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Compressione del gas di boil-off
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Barriere d’aria per siti offshore
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Recupero composti organici volatili (VOC)

14

Navi semi-sommergibili
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Compressione di gas combustibile e gas bruciato in fiaccola
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Studi sismici
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Compressione di azoto e gas inerti
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Compressori a vite a iniezione d’olio VMX
Potenza nominale del motore:
355 kW
Portata: 3.200 m3/h
Max. pressione differenziale:
13 bar
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Compressori a vite a iniezione d’olio VMY
Potenza nominale del motore:
da 22 a 1.500 kW
Portata: da 100 a 9.000 m3/h
Max. pressione differenziale:
fino a 25 bar
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Compressori a vite oil-free a due stadi VMT
Potenza nominale del motore: da 55 a 1.500 kW
Portata: da 1.000 a 8.100 m3/h
Max. pressione differenziale: fino a 10,5 bar
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CON AERZEN SEI AL TIMONE.
I compressori e i soffiatori AERZEN possono svolgere un ruolo cruciale nei moderni sistemi ausiliari
per la manovra e la stabilizzazione delle navi e per mantenerle libere dal ghiaccio. Oltre che sugli
yacht, i nostri propulsori funzionano anche su navi più grandi, mentre la lubrificazione ad aria dello
scafo della nave promette futuri risparmi energetici nel settore del trasporto marittimo. I sistemi
anti-sbandamento realizzati su misura per la nave garantiscono una posizione stabile e fluida in
acqua. Altre importanti applicazioni dell'aria di processo sono gli impianti di depurazione per le
grandi navi passeggeri.
Anti-sbandamento e duck walk.
Oggi le soluzioni personalizzate di AERZEN vengono utilizzate
nei sistemi anti-sbandamento per la stabilizzazione delle navi
in acqua. Per mezzo di un soffiatore di dimensioni precise,
l'acqua all’interno del serbatoio di zavorra della nave viene
forzata da un lato della nave all'altro attraverso un sistema di
tubazioni. A seconda della posizione della nave, l'unità forza
l'acqua verso un lato della nave o l'altro attraverso valvole
pneumatiche. Queste ultime possono cambiare la direzione del
flusso d'aria in meno di un secondo.

Navigazione fluida garantita.
I sistemi anti-sbandamento con soffiatori sono notevolmente
più economici ed efficienti dal punto di vista energetico rispetto
a quelli con pompe. Gli alberghi galleggianti, le navi da carico, le
navi cisterna o le navi posacavi sono più stabili in acqua durante
il movimento e anche durante le operazioni di carico e scarico.
Usando l'unità anti-sbandamento in senso inverso, il “duck walk"
risultante, una leggera oscillazione da un lato all’altro, serve a
mantenere i rompighiaccio liberi dal ghiaccio, come avviene sulla
'Polarstern', la più grande e moderna nave da ricerca tedesca.

Trattamento acque in mare.
I giorni in cui le acque reflue di una nave venivano semplicemente scaricate in mare sono finiti. Le grandi navi passeggeri
e le navi da crociera non hanno la capacità di immagazzinare
il volume di acque reflue generate da migliaia di passeggeri
fino al porto successivo. Un impianto di depurazione dotato di
macchine AERZEN è la risposta. Abbiamo alle spalle decenni
di ricerca nella concezione e nell'equipaggiamento di impianti
di depurazione di ogni dimensioni in tutto il mondo.
Questo vale anche per gli impianti mobili a bordo delle navi. Il
cuore degli impianti è costituito dai nostri gruppi Delta Blower
e Delta Hybrid, che alimentano con aria le vasche di aerazione
degli impianti aerobici. Successivamente, i reflui affluiscono
in una vasca di decantazione dove vengono separati i solidi.
Infine, l'acqua purificata viene sterilizzata prima di essere scaricata in mare.

Navigare risparmiando energia.
Nelle navi moderne gli aspetti energetici vengono considerati
fin dall'inizio. La lubrificazione ad aria è un interrogativo particolarmente interessante per le navi da carico. L'aria compressa
oil-free, generata ad esempio da un soffiatore AERZEN Delta Blower o Delta Hybrid, fuoriesce da numerosi ugelli sotto
lo scafo della nave formando una barriera d'aria tra lo scafo
e l'acqua, riducendo così l'attrito e il consumo di carburante.
Anche i propulsori o i timoni sono azionati con aria compressa
oil-free. Inizialmente impiegati negli yacht, oggi vengono utilizzati anche su grandi navi.

Ingresso

2

3
1

1

L'acqua viene spostata dall’aria del soffiatore
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Le valvole pneumatiche cambiano la direzione del
flusso dell’acqua in meno di un secondo
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La stazione di soffiaggio opera di continuo
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Valvola di sicurezza aperta in esercizio

Vasca di decantazione

Vasca di disinfezione

Disinfettante
Vasca di aerazione

Pompa
dosatrice

Pompa
dosatrice

Sistema di
controllo

Pompa
convogliatrice

4
Aria

8

Stazione di
soffiaggio

Fuoribordo
scarico
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CON AERZEN I GAS DI PROCESSO
SONO IN BUONE MANI.
Che siano combustibili o meno, gli esperti AERZEN sanno come trattare i gas di processo. I nostri
compressori a vite vengono utilizzati in impianti per la compressione del gas di boil-off su navi
metaniere e per il recupero di composti organici volatili (VOC). La compressione dell’azoto utilizzato
come gas inerte, di lavaggio o di saturazione è un'applicazione tipica dei nostri soffiatori a lobi
Delta Blower. I compressori AERZEN si trovano anche in molti impianti di refrigerazione a bordo.
Protegge l’ambiente. Protegge le finanze.
Durante le operazioni di carico e scarico di navi cisterna con
petrolio greggio, gli idrocarburi organici volatili (VOC) vengono
rilasciati in atmosfera. Oltre a rappresentare un potenziale
energetico inutilizzato, peggiorano anche l'effetto serra.
Inoltre, possono generare ozono a livello del suolo e altri
prodotti di reazione fotochimica. Grazie ad un'unità di recupero
dei VOC a bordo, queste sostanze possono essere nuovamente
liquefatte e reimmesse nel carico di petrolio greggio. Sviluppati
appositamente per questo processo, i compressori a vite

AERZEN contribuiscono a ridurre l'effetto serra.
Le unità VOC con tecnologia AERZEN trovano frequentemente
impiego su molte navi cisterna.
Durante il trasporto di gas naturale liquefatto (GNL) su navi
cisterna, il graduale riscaldamento del gas liquido freddo
provoca l'evaporazione del cosiddetto gas di boil-off. Mentre
in precedenza questo gas veniva immesso in atmosfera, ora,
per salvaguardare l’ambiente, viene ricompresso con l’ausilio di
unità prodotte da AERZEN, per poi essere rinviato al processo.

gas inerte
greggio

Compressore a vite

Colonna di assorbimento

VOC/inerte
Pompa greggio

V

Esperti per applicazioni speciali.
Non ci sono praticamente limiti alle potenziali applicazioni dei
soffiatori a lobi, dei compressori ibridi e dei compressori a vite
AERZEN. Soprattutto nel settore della costruzione di yacht di
lusso, l'arte a lungo dimenticata di iniettare aria nell'elica della
nave sta vivendo una rinascita. In questo modo si elimina il più
possibile il rumore della rotazione, evitando allo stesso tempo
la cavitazione. Il risultato: perfetto funzionamento e maggior
durata. Un'applicazione simile si trova nelle barriere d'aria
per la movimentazione dei pali di impatto nelle fondazioni di
centrali eoliche, in cui un anello di bolle d'aria installato intorno
al sito protegge la vita marina da influenze acustiche dannose.
AERZEN vanta anche esperienza nell'installazione di soffiatori
a lobi su navi da ricerca per le indagini sismiche del fondo
marino.
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Greggio con VOC assorbiti

“NON IMPORTA PER QUALE SERVIZIO È NECESSARIO
AVERE ARIA O GAS DI PROCESSO A BORDO, NON
IMPORTA IL TIPO DI NAVE, NÉ IL CORPO IDRICO AERZEN HA SEMPRE UNA SOLUZIONE.”
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AERZEN MOVIMENTA CARICHI IN
GRANULI CON ARIA COMPRESSA E
VUOTO.
La pneumatica svolge un ruolo importante nel carico e scarico di materiali in granuli. I soffiatori e i
compressori AERZEN generano pressione e vuoto per questo tipo di applicazione. Anche i grandi carichi
singoli possono essere sollevati facilmente grazie all’aria compressa, ad es. con navi da carico pesante
semi-sommergibili. Se sono richieste pressioni più elevate, come ad esempio per l'aria compressa, i
soffiatori e i compressori AERZEN forniscono una pressione di aspirazione elevata e precisa.

Tutti i campi di applicazione sono coperti.
AERZEN è uno dei tre migliori specialisti a livello mondiale
nelle applicazioni per il trasporto e la compressione di gas con
prodotti e processi di produzione economici ed efficienti in
termini di energia. I soffiatori a lobi, i compressori a vite e i
compressori ibridi AERZEN vengono già utilizzati per diverse
applicazioni nell'industria navale. La nostra leadership si basa
su tre fattori chiave:

il vasto know-how applicativo e industriale degli esperti
AERZEN, la nostra gamma estremamente diversificata,
adattabile a praticamente ogni applicazione e, infine, i nostri
150 anni di esperienza nella costruzione di compressori e
soffiatori. AERZEN non si limita a fornire gruppi di alta
qualità. I nostri esperti sono a tua disposizione per ulteriori
informazioni.

Le caratteristiche più importanti dei prodotti per applicazioni navali.

• Bulloni di ancoraggio
• Certificati di società di
• Gruppi Delta oil-free
classificazione delle navi per
certificati ISO 8573-1, classe 0
macchinari connessi con la sicurezza
- nessun filtro dell'olio nel circuito
• Supporti macchina flessibili
dell'aria compressa flusso
e resistenti alla rottura
- nessun filtro a carbone attivo
• Telaio a saldare per il montaggio
- nessuna perdita di carico
dello scafo
- nessun contenuto di olio residuo
• Elettroventole

Trasporto pneumatico di materiali in granuli.
La decisione di utilizzare il trasporto in vuoto o in pressione
dipende dal materiale da trasportare e dallo scenario di impiego.
Con anni di esperienza in entrambe le procedure, AERZEN
fornisce già da tempo sistemi pneumatici per navi, impianti
portuali e fabbriche. Le macchine più grandi sono installate in
impianti di sollevamento e di scarico delle navi cargo con una
capacità oraria che raggiunge 1.000 tonnellate. Anche i veicoli
di scarico mobili (ad es. gli camion con silos) che raggiungono
singoli punti del porto possono trarre vantaggio dai prodotti
AERZEN. I soffiatori a lobi, i compressori ibridi e i compressori
a vite AERZEN oil-free sono la soluzione più adatta per ognuna
di queste operazioni di trasporto, garantendo efficienza e
affidabilità ottimali.
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- bassi costi di esercizio
• Silenziatore privo di materiale assorbente
• Protezione Ex su richiesta
o conformità ATEX
• Design compatto per ingombri ridotti
• Finiture speciali
• Bascula motore ammortizzata con blocco
• Eccellente assistenza

Generazione di aria compressa economica.
Le navi semi-sommergibili vengono utilizzate per sollevare le
navi dall'acqua, per lavorare sullo scafo o per recuperare una
nave non adatta alla navigazione. Il sollevamento dello scafo
viene effettuato immettendo aria compressa nelle casse di
zavorra. L'acqua viene espulsa dalla cassa e, grazie alla spinta
generata, lo scafo viene sollevato.
Se sono richieste aria compressa o aria a pressioni più
elevate, è possibile omettere uno stadio nel compressore a
pistoni che si trova a valle, grazie alla sovralimentazione del
compressore ottenuta con AERZEN Delta Blower o AERZEN
Delta Screw. Questo si traduce in risparmi significativi nei costi
di investimento per l'intero impianto.
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ALLA RICERCA DELLA PERFEZIONE
DA OLTRE 150 ANNI: AERZEN: UN
MONDO DI ASSISTENZA.
L'assistenza migliore è quella che non serve. Ma nessuna tecnologia è completamente esente da usura e difetti. Le nostre macchine sono progettate per fare il loro lavoro il più a lungo possibile e con la
massima efficienza – per decenni, se necessario. E l'assistenza clienti AERZEN ti aiuterà ad aumentarne la disponibilità e l'aspettativa di vita — Un importante valore aggiunto per il tuo investimento!

Sfrutta la competenza di AERZEN come OEM, in qualsiasi momento e ovunque

Contatti in tutto il mondo
AERZEN conta circa 2.500 dipendenti in tutto il mondo. Con 50
filiali in oltre 100 nazioni, saremo sempre vicino a voi quando
ne avrete bisogno.
+49 5154 81-0
Service Hotline in casa madre
C’è sempre qualcuno a vostra disposizione, anche quando i
nostri uffici sono chiusi. Chiama direttamente la linea diretta
AERZEN con il service hotline:
0700 49318551
CustomerNet
Dove puoi trovare tutte le novità sulle ultime innovazioni
tecnologiche nel mondo della compressione e sui prodotti
AERZEN? Molto semplice: nella nostra Customer Net e sulla
nostra home page. Qui troverete qualsiasi informazione su di
noi: www.aerzen.it
www.aerzen.com

Su raccomandazione del tuo produttore OEM.
Costruiamo prodotti di qualità da oltre 150 anni, nel corso dei
quali la nostra azienda ha sviluppato un servizio di assistenza
degno di questa qualità. Forniamo soluzioni personalizzate
per ogni fase del ciclo di vita della tua macchina. L’impiego di
componenti OEM e di una logistica estremamente affidabile
ci consente di fornire un servizio di alta qualità che rimane al
centro della nostra attenzione. Inoltre disponiamo di centri di
assistenza locali in tutto il mondo per garantirti ovunque una
rapida consegna di parti di ricambio e un servizio competente.
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Servizio on-site AERZEN.
I nostri team di assistenza lavorano a contatto con le macchine
ovunque si trovino: in tutto il mondo, onshore o offshore e
spesso in condizioni estreme. Come ci riusciamo? Prendendo
la strada più veloce. AERZEN ha sviluppato una fitta rete di
centri di assistenza e magazzini ricambi decentrati in tutto il
mondo per intervenire velocemente presso il cliente. Oltre 200
meccanici esperti sono disponibili ad assisterti in qualsiasi
momento e in qualsiasi località.
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AERZEN. La compressione come fattore di successo.
AERZEN nasce nel 1864 come Aerzener Maschinenfabrik. Nel
1868 produce il primo Soffiatore a lobi in Europa. Il primo Turbo
segue nel 1911, il primo compressore a vite nel 1943 e nel 2010 il
primo compressore Ibrido al mondo. La ricerca dell’innovazione
è la forza propulsiva per il costante sviluppo della tecnologia
di compressione AERZEN. Oggi AERZEN è uno dei più longevi
e più importanti costruttori di Soffiatori a lobi, Compressori
Ibridi, Compressori a vite e Turbo.

AERZEN ITALIA SRL
Via Raffaello Sanzio, 52 – 20021 Bollate (MI) / Italy
Telefono: +39 02 6707 5277 – Fax: 39 02 6707 5003
info@aerzen.it – www.aerzen.it
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AERZEN è ancora l’indiscusso leader in molte applicazioni.
Con più di 2.500 dipendenti AERZEN in 50 filiali in tutto il
mondo, mettiamo a disposizione ogni giorno mettono la
nostra competenza nel campo della compressione. Le nostre
conoscenze tecniche, la nostra rete internazionale di esperti
ed il costante feedback dai nostri clienti sono la chiave del
nostro successo. I prodotti e servizi AERZEN sono diventati
uno standard nell’industria per la loro affidabilità, durata nel
tempo ed efficienza. Continuate a metterci alla prova!

