
ANTARES
Essiccatore ad adsorbimento e 
a ciclo frigorifero con tecnologia 
tandem a elevata effi cienza
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Altamente efficiente ed efficace, l'essiccatore 
ibrido Parker Hiross Antares integra i prin-
cipi della refrigerazione e dell'adsorbimento 
in un unico pacchetto compatto per il tratta-
mento dell'aria compressa per una soluzione 
di essiccamento più flessibile, economica e 
con ridotte esigenze di manutenzione. 

La serie Antares è costituita da un'innovativa famiglia di 
essiccatori ibridi per aria compressa da 2,5 a 34 m³/min 
con opzioni aggiuntive che consentono di elaborare siste-
mi su misura in base a requisiti operativi specifici. Grazie 
alla possibilità di variare il valore del punto di rugiada da 
erogare in uscita da +3°C a -20°C, -40°C fino a -70°C con 
consumi energetici ridotti. Antares rappresenta la soluzio-
ne più conveniente per soddisfare le esigenze di qualsiasi 
applicazione industriale ed idoneo anche per le applicazioni 
più critiche, come farmaceutica, alimentare e bevande.

Aria di qualità elevata, costi di gestione  
ridotti

Supportati dall'eccellenza di Parker in materia di progetta-
zione, potete affidarvi agli essiccatori ibridi Antares per una 
fornitura efficiente e costante di aria compressa di qualità 
elevata. Rispetto alle soluzioni di essiccamento non ibride 
la tecnologia tandem opera con costi di gestione ridotti 
per i clienti; con un'efficienza energetica superiore, una 
flessibilità elevata ed esigenze di manutenzione ridotte che 
consentono un ritorno sull'investimento in meno di 2 anni. 

FLESSIBILITÀ  
E REDDITIVITÀ 



Elevata effi cienza

Gli essiccatori della serie Parker Hiross Antares sono stati progettati per 
ottimizzare l'effi cienza energetica, con un minor consumo di aria di purga, un 
consumo energetico complessivo inferiore e punti di rugiada della pressione 
in uscita stabili. Questa esclusiva combinazione di tecniche di refrigerazione e 
adsorbimento offre una riduzione dei consumi energetici fi no al 60% rispetto 
agli essiccatori ad adsorbimento a freddo tradizionali. Il risultato? Circa il 15% 
di aria secca più pulita a valle.

Elevata fl essibilità per soddisfare esigenze mutevoli

Ogni essiccatore Antares integra tecnologia di risparmio energetico (EST), che 
garantisce l'erogazione effi ciente di aria di qualità elevata, persino a bassi livelli 
di carico. Con l'aggiunta della funzionalità di by-pass opzionale, gli essiccatori 
della serie Antares sono interamente equipaggiati per soddisfare le richieste 
stagionali, adattandosi facilmente alle modifi che dei requisiti del valore del 
punto di rugiada desiderato. 

Ridotte esigenze di manutenzione

Gli essiccatori ibridi Parker Hiross Antares sono stati progettati per esigenze di 
manutenzione ridotte, una maggiore durata operativa e una riduzione dei tempi 
di fermo. È necessaria una minor quantità di essiccante per riempire i recipien-
ti compatti dello stadio ad adsorbimento, il che riduce i costi legati alla sostitu-
zione del materiale; e una più lunga durata operativa dell'essiccante si traduce 
nell'estensione degli intervalli di manutenzione, nella riduzione dei costi di 
manutenzione e nell'incremento del tempo di attività. 

Costo operativo per l'energia annuale
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5.000 €

10.000 €

15.000 €

20.000 €

m3/min.

A freddo

A caldo

Con soffi ante

Antares

I dati presuppongono condizioni nominali, 6.000 ore di funzionamento all'anno, 0,12 €/kWh 
di costi di utenza, effi cienza di generazione del compressore di 5,5 kW/m3/min.



Tecnologia di risparmio energe-
tico (EST)
Funzionalità standard su tutti i modelli, adatta au-
tomaticamente il funzionamento degli essiccatori 
alle condizioni dell'ambiente di ingresso e alla 
richiesta di aria compressa, garantendo un consumo 
energetico ottimale e il pieno utilizzo del materiale 
essiccante. 

Pre-filtri e post-filtri validati 
ISO12500
Tre filtri ad alte prestazioni integrati garanti-
scono un'elevata sicurezza di processo; sono 
posizionati prima del circuito di refrigerazione 
e prima e dopo la fase ad adsorbimento.

Scarico di condensa  
integrato
Garantisce una più elevata efficienza del siste-
ma, così da evitare sprechi di aria compressa. 
Scarico di condensa temporizzato integrato 
fornito come standard sui modelli ATT025-
090; scarico di condensa capacitivo elettronico 
integrato fornito come standard sui modelli 
ATT140-340 (scarico capacitivo esterno dispo-
nibile come opzione di aggiornamento per i 
modelli ATT025-090).
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By-pass per funzionamento 
stagionale 
(modelli ATT060-340)

Consente ulteriori risparmi energetici soddisfa-
cendo i punti di rugiada sopra lo zero in estate uti-
lizzando solo la sezione frigorifera e sotto lo zero 
in inverno utilizzando la confi gurazione tandem.

Display touchscreen a colori da 7" 
(modelli ATT140-340)

Vi mantiene informati su tutto e vi fornisce il 
controllo delle operazioni dell'essiccatore e 
delle fasi di rigenerazione.

Sonda temperatura ambiente 
(modelli ATT060-340)

Per una soppressione accurata del punto di 
rugiada e/o l'attivazione automatica del by-pass 
stagionale. 

Interfaccia di comunicazione ModBus

Offre una stabilità e una facilità di utilizzo del 
sistema ottimali.
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La tecnologia tandem Antares vi offre 
il massimo controllo sul vostro sistema 
di trattamento dell'aria compressa a un 
costo totale di proprietà inferiore rispetto 
agli essiccatori ad adsorbimento a freddo 
tradizionali. Si tratta di una combinazione 
efficiente ed efficace di refrigerazione e 
adsorbimento, che vi assicura di offrire aria 
di qualità a basso costo, migliorando così la 
produttività e la redditività  
della vostra azienda. 

Elevata efficienza
Offre un risparmio energetico fino 
al 60% rispetto agli essiccatori ad 
adsorbimento a freddo tradizionali. Il 
risultato? Circa il 15% di aria secca e 
pulita in più a valle.

Elevata flessibilità
Il punto di rugiada è facilmente 
regolabile tra 3 °C e -70 °C senza  
modifiche fisiche all'essiccatore.

Ridotte esigenze di 
manutenzione
Grazie agli intervalli di manutenzione 
estesi, ai costi di manutenzione ridotti  
e all'incremento del tempo di attività.

AFFIDABILITÀ E 
CONVENIENZA



Scoprite in che modo la tecnologia 
tandem Antares di Parker può 
migliorare la vostra produttività ed 
effi cienza. 
Visitate parker.com/antares

IL PASSO 
SUCCESSIVO
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Europa, Medio Oriente, 
Africa
AE – Emirati Arabi Uniti, Dubai 
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt 
Tel:  +43 (0)2622 23501-0 
parker.austria@parker.com

AT – Europa Orientale, Wiener 
Neustadt  
Tel: +43 (0)2622 23501 900 
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaijan, Baku 
Tel: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgio, Nivelles 
Tel: +32 (0)67 280 900 
parker.belgium@parker.com

BG – Bulgaria, Sofia 
Tel: +359 2 980 1344 
parker.bulgaria@parker.com

BY – Bielorussia, Minsk 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

CH – Svizzera, Etoy 
Tel: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – Repubblica Ceca, Klecany 
Tel: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germania, Kaarst 
Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Danimarca, Ballerup 
Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Spagna, Madrid 
Tel: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finlandia, Vantaa 
Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – Francia, Contamine s/Arve 
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Grecia, Piraeus  
Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Ungheria, Budaörs 
Tel: +36 23 885 470 
parker.hungary@parker.com

IE – Irlanda, Dublino 
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IL – Israele 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.israel@parker.com

IT – Italia, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty 
Tel: +7 7273 561 000 
parker.easteurope@parker.com

NL – Paesi Bassi, Oldenzaal 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

NO – Norvegia, Asker 
Tel: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Polonia, Varsavia 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portogallo 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucarest 
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Mosca 
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Svezia, Spånga 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Slovacchia, Banská Bystrica 
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Turchia, Istanbul 
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ucraina, Kiev 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

UK – Gran Bretagna, Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

Il tuo rivenditore Parker locale

ZA – Repubblica del Sudafrica, 
Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

America del Nord
CA – Canada, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland  
Tel: +1 216 896 3000

Asia-Pacifico
AU – Australia, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – Cina, Shanghai 
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

IN – India, Mumbai 
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Giappone, Tokyo 
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Corea, Seoul 
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam 
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Nuova Zelanda, Mt 
Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore 
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailandia, Bangkok 
Tel: +662 186 7000

TW – Taiwan, Taipei 
Tel: +886 2 2298 8987

Sudamerica 
AR – Argentina, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brasile, Sao Jose dos Campos 
Tel: +55 800 727 5374

CL – Cile, Santiago 
Tel: +56 2 623 1216

MX – Messico, Toluca 
Tel: +52 72 2275 4200

Parker Hannifin Italy S.r.l  
Via Privata Archimede 1
20094 Corsico (Milano)
Tel.: +39 02 45 19 21
Fax: +39 02 4 47 93 40
parker.italy@parker.com
www.parker.com/gsfe

Parker nel mondo

Centro Europeo Informazioni Prodotti 
Numero verde: 00 800 27 27 5374
(da AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, 
IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, 
SK, UK, ZA)


