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OFAS Oil Free Air System 



Il trattamento dell’aria compressa volta 
pagina: la nuovissima gamma di essiccatori 
ad adsorbimento di Parker Zander con fi ltri 
integrati, ricca di tecnologia e funzionalità 
innovative, garantisce i più elevati standard 
di effi cienza energetica e di qualità dell’aria, 
garantita e certifi cata al 100%, in un’unica unità.

Ogni dettaglio dei nuovi Parker Zander CDAS (sistemi di 
trattamento per aria secca pulita) e Parker Zander OFAS 
(sistemi di trattamento per aria priva di olio) è stato studiato 
in modo da garantire un funzionamento estremamente 
effi ciente; gli essiccatori montano, di serie, una nuova 
nuova gamma di fi ltri ad elevata innovazione tecnologica OIL-X. 
Ciò si traduce in massima produttività, maggiore affi dabilità ed 
un ingente risparmio energetico garantito ai clienti, il tutto 
accompagnato dalla garanzia dell’eccellenza tecnica di Parker.

EFFICIENZA
REDEFINED

Zander



Sicurezza ridefi nita
I sistemi CDAS e OFAS sono stati certifi cati da enti terzi 
validanti in conformità alla  ISO 8573-1 (OFAS offre una 
classe pari a 0 di valore residuo dell’olio). Nessun’altra 
soluzione concorrente è in grado di offrire prestazioni 
di provata effi cacia. In contesti di lavoro intenso e di 
produzione a pieno fl usso potete quindi essere sicuri 
al 100% della qualità dell’aria compressa erogata 
all’utenza fi nale.

Risparmio ridefi nito
La combinazione delle più avanzate tecnologie di 
risparmio energetico unitamente alla riduzione del 
tempo utile per la manutenzione ed all’estensione
degli intervalli periodici di manutenzione garantiscono
di ottenere il più basso costo totale di proprietà rispetto 
a qualsiasi altra soluzione di trattamento dell’aria di 
alta qualità, dando vita ad un pacchetto completo 
progettato per offrire preziosi risparmi operativi nel
lungo termine.

Produttività ridefi nita
Aria compressa della massima qualità, maggiore 
semplicità per la sostituzione delle parti consumabili 
e manutenzione più semplice; massimizzazione dei tempi, 
riduzione dei costi, incremento della redditività: Parker 
ha riprogettato l’essiccazione e la fi ltrazione dell’aria 
compressa da zero, ridefi nendo in ogni senso 
le aspettative in materia di produttività.

Design e funzionalità avanzate: 
la logica di progettazione dei
prodotti Parker di nuova generazione 
si basa sulle esigenze degli utenti: 
informazioni chiare e semplicità 
di manutenzione e funzionamento. 
Tutto è eccezionalmente intuitivo 
e semplice.





TRATTAMENTO DELL’ARIA
REDEFINED 
Tecnologia e ingegneria all’avanguardia 
in grado di offrire prestazioni imbattibili 
certifi cate e validate da enti terzi. 

Le nuove gamme CDAS e OFAS di Parker Zander 
sono il risultato di un programma di progettazione 
e sviluppo esclusivo, che nasce da un’approfondita 
ricerca di mercato e dal feedback dei clienti. Questo 
programma specializzato mira a defi nire un nuovo 
standard nel settore del trattamento dell’aria 
compressa, offrendo nel contempo una migliore 
effi cienza e produttività a tutto campo agli utenti.

Prestazioni certifi cate
Unendo l’innovativa tecnologia di fi ltrazione OIL-X con 
un sistema di essiccazione ottimizzato, i sistemi CDAS 
e OFAS sono stati sviluppati per offrire costantemente 
elevate prestazioni nel lungo periodo. Grazie ad uno  
speciale processo di riempimento a getto del materiale 
igroscopico all’interno delle colonne viene raggiunta 
la massima densità utilizzando totalmente lo spazio a 
disposizione. Questo processo evita all’aria di incanalarsi 
tra i granuli del materiale, non crea attrito tra i granuli, 
offre una bassa resistenza all’aria e permette di utilizzare 
tutto il letto essiccante (sia in fase di essiccamento che 
di rigenerazione) al fi ne di ottenere un punto di rugiada 
costante ed una pressione differenziale minima; la qualità 
dell’aria è certifi cata da enti terzi validanti in conformità  
alla normative ISO 7183 e ISO 8573-1. Potete essere 
sempre assolutamente certi dell’eccellente qualità della 
vostra aria compressa.  

Effi cienza energetica
L’avanzata tecnologia di risparmio energetico è integrata 
di serie in ogni unità. A differenza di soluzioni 
alternative, non è necessario ricorrere a costose 
aggiunte per garantire un maggior consumo energetico, 
indipendentemente dalla richiesta di fornitura d’aria.

La combinazione della gestione ottimale del fl usso 
d’aria da trattare e la presenza di fi ltri con le minori 
perdite di carico garantite, permettono di ottenere 
un’elevata effi cienza energetica ed i minori costi di 
esercizio del mercato.

Manutenzione semplice e veloce
Il materiale essiccante, di elevate prestazioni, viene 
riempito e pre-compresso in apposite cartucce che 
vengono alloggiate all’interno delle colonne del dryer.
Per effettuare l’intervento di sostituzione del materiale 
basta semplicemente sfi lare le cartucce dalle colonne 
ed inserire le nuove. Il corpo dei fi ltri e le colonne 
dell’essiccatore vengono sottoposti a speciali trattamenti 
anti-corrosione per garantire una maggiore durata. 
Manutenzione semplice e lunga durata di vita del sistema 
assicurano inferiori tempi di inattività e nel contempo 
massimizzano la produttività e la durata operativa. 

Il più basso costo totale di proprietà 
Prestazioni costanti, consumo energetico, costi inferiori 
assistenza/manutenzione, tempi di fermo ridotti e una 
ricca serie di funzionalità a valore aggiunto integrate: 
i sistemi CDAS e OFAS sono stati progettati per offrire 
il più basso costo di proprietà rispetto a qualsiasi altra 
tecnologia ad adsorbimento con rigenerazione a freddo. 

Parker Zander OFAS: aria di classe 0
Il sistema Parker Zander OFAS è certifi cato 
dal Lloyds Register come dispositivo che 
eroga  classe 0 conformemente a ISO 
8573-1 riferito al residuo d’olio totale sia 
che provenga da compressori lubrifi cati 
ad olio che da quelli non lubrifi cati, 
garantendo aria della massima qualità al 
punto di utilizzo per applicazioni critiche.
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1PROGETTAZIONE 
E SPECIFICHE
REDEFINED
Sistemi Parker Zander CDAS, focalizzati 
sull’adsorbimento: design ricco di 
funzionalità orientato alle esigenze 
dei cliente per il massimo risparmio in 
termini di investimento.

Coperchio superiore fi lettato:
La fi lettatura interna delle teste elimina l’esigenza 
di utensili speciali e consente la sostituzione 
rapida e semplice della cartuccia contente il 
materiale essiccante, per una manutenzione 
considerevolmente più rapida e una 
riduzione dei tempi di fermo.

Cartuccia essiccante: 
Le cartucce interne alle colonne, vengono riempite 
di materiale  igroscopico con una tecnica specifi ca 
di riempimento a getto che permette di evitare 
canalizzazioni di aria, non crea attriti e permette 
di raggiungere la massima densità, contrariamente 
ai classici essiccatori a doppia colonna, 
garantendo prestazioni affi dabili più a lungo.

Filtri preinstallati: 
I nuovi fi ltri della serie OIL-X sono stati progettati 
per fornire prestazioni certifi cate in accordo alle 
ISO 8573-1 a garanzia di una qualità dell’aria 
costante. Sono inoltre montati sulla parte anteriore 
per semplifi care l’accesso e ostacolare al minimo 
l’attività di manutenzione.

Display HMI:
L’ampio display, posizionato centralmente, 
offre una serie di informazioni chiare in tempo 
reale tra cui funzionalità, avvisi di manutenzione 
e risparmio energetico.

Piastra di basamento: 
Progettata per essere facilmente posizionata 
su pallet, consente una facile installazione 
e movimentazione.
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Parker Zander CDAS: specifi che 
avanzate e tecnologia integrata per 
offrire un’effi cienza senza eguali.

Colonne rivestite da protezione 
anti corrosione:
Colonne in alluminio estruso progettate per 
garantire una lunga durata operativa, garantite
10 anni per offrire un’assoluta tranquillità,
nessun tempo di fermo e minori sprechi di
tempo per controlli e riparazioni.     

Materiale adsorbente di 
elevata resistenza:
Materiale essiccante di elevata resistenza, in 
grado offrire una durata di 5 anni e di fornire 
un’essiccazione, rigenerazione ottimali e punto 
di rugiada costanti per una qualità dell’aria più 
affi dabile e una riduzione dei tempi di fermo
impianto e quindi dei costi di manutenzione.

Passaggio totale dell’aria: 
Grazie ad una gestione ottimizzata del 
fl usso dell’aria, con condotto d’ingresso 
a fl usso totale, si ottiene una diminuzione 
della caduta di pressione, una migliore 
effi cienza e costi energetici ridotti.

Sistema di valvole a passaggio totale:  
L’ottimizzazione del gruppo di valvole d’ingresso 
permette di ottenere basse perdite di carico e 
forniscono un fl usso d’aria completo ed una 
contropressione minima garantendo un punto 
di rugiada costante ed una rigenerazione ottimale, 
mentre i solidi ed affi dabili cilindri prolungano 
gli intervalli di service e manutenzione, riducendo 
il costo totale di proprietà.

PROGETTAZIONE 
E SPECIFICHE
REDEFINED
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Tecnologia di risparmio 
energetico EST: 
Di serie su tutte le unità, adegua automaticamente 
il funzionamento dell’essiccatore in base alle 
temperatura e portata dell’aria compressa in 
ingresso, garantendo un consumo energetico 
ottimale. La tecnologia di risparmio energetico 
sommata ad una durata delle valvole principali di 
5 anni, alle bassissime perdite di carico dei fi ltri ed 
alle maggiori prestazioni del materiale essiccante:   
Il risultato? Signifi cativa Riduzione degli intervalli 
di manutenzione e dei costi energetici con risparmi 
fi no all’85%. 
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Una nuova serie di fi ltri per aria 
compressa che porta l’effi cienza a un 
livello superiore e offre agli utenti 
vantaggi rivoluzionari.

La tecnologia Parker domnick hunter OIL-X è stata 
progettata insieme alle gamme di essiccatori Parker 
Zander CDAS e OFAS con cui condivide la stessa 
fi losofi a di progettazione: semplicità, compatibilità 
e utilizzabilità, ma soprattutto qualità dell’aria di 
elevata purezza certifi cata. 

OIL-X è disponibile in quattro diverse 
varianti: separazione della condensa 
liquida, a coalescenza, per rimozione 
del particolato secco e rimozione dei 
vapori di olio.

Prestazioni validate su cui potete contare
Costruita sulla competenza a livello mondiale di Parker 
nel campo della fi ltrazione, la gamma OIL-X è stata 
sviluppata per garantire una qualità dell’aria costante 
e di elevata qualità, garantita per 12 mesi e certifi cata 
da enti terzi in modo da soddisfare la ISO 8573-1 
(lo standard internazionale che detta i requisiti 
di qualità dell’aria compressa). 

La più bassa pressione differenziale 
disponibile sul mercato
Combinando l’esclusivo elemento fi ltrante con un sistema 
di gestione del fl usso dell’aria di avanzata tecnologia, la 
gamma OIL-X è stata progettata per offrire una qualità 
dell’aria conforme alle classifi cazioni ISO 8573-1 e con la 
più bassa pressione differenziale disponibile sul mercato, 
garantendo così massima effi cienza, produttività e minori 
costi di esercizio.

Risparmio
Durata prolungata dell’unità completa, manutenzione 
ridotta, effi cienza energetica elevatissima, provata 
affi dabilità e tempi di fermo minimi: tutte caratteristiche 
che contribuiscono a fornire il costo totale di proprietà più 
basso in assoluto ed un signifi cativo impatto positivo sui 
costi di esercizio dell’aria compressa.

Versatilità
Pur essendo stato progettato per funzionare come 
componente integrato dei nuovi sistemi di di trattamento 
dell’aria, i fi ltri Parker domnick hunter OIL-X sono 
facilmente sostituibili alle vecchie gamme di fi ltri. 
Sono inoltre approvati per essere utilizzati in svariate 
applicazioni e mercati. 

FILTRAZIONE
REDEFINED



4

2

Incentrata sulla fi ltrazione e la separazione, la tecnologia Parker domnick hunter 
OIL-X offre effi cienza, qualità dell’aria certifi cata e ingenti risparmi sui costi, 
grazie ad un design unico e ad un’eccezionale innovazione tecnologica di prodotto. 

Elemento fi ltrante esclusivo:
Una costruzione speciale ed un design esclusivo 
che garantisce un fl usso dell’aria uniforme per 
ottenere dei valori di cadute di pressione irrilevanti, 
un’incrementata capacità di trattenimento dei 
contaminanti e una migliorata effi cienza fi ltrante,
per una garanzia sulla qualità dell’aria per tutta la 
durata dell’elemento (12 mesi).

Sistema di gestione del fl usso: 
Distributore di fl usso e diffusore conico 
appositamente progettati con forma svasata e 
con gomito a 90°, per ottenere un fl usso dell’aria 
ottimale, contribuendo ad ottenere la massima 
effi cienza, una pressione differenziale ridotta ed il più 
basso consumo energetico fornibile sul mercato.

1 2

PROGETTAZIONE 
DI PRODOTTO
REDEFINED



3 Corpo del fi ltro: 
Progettato per semplifi care la manutenzione 
e la sostituzione dell’elemento e coperto da una 
garanzia di 10 anni per una riduzione dei costi 
e di fermo produzione.

Connessioni fl essibili: 
Un’ampia gamma di dimensioni, di attacchi
e connessioni del fi ltro, per una maggiore
fl essibilità.

Rivestimento epossidico: 
Protezione contro la corrosione in alocrom 
e resistente rivestimento epossidico a polvere per 
una struttura di alta qualità e massima durata.
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La nuova gamma di sistemi di 
trattamento dell’aria di Parker cambia 
il vostro modo di pensare circa la qualità 
dell’aria compressa. Progettata per una 
migliorata effi cienza sotto ogni aspetto, 
è un’opportunità per migliorare la 
produttività, l’affi dabilità e la redditività 
della vostra attività.

Specifi ca leader:  
Un package completo di eccellenza tecnologica e 
progettuale, per una qualità dell’aria, un controllo 
operativo e un’effi cienza energetica senza paragoni.

Manutenzione ancora più semplice: 
I sistemi sono stati progettati per una manutenzione 
più rapida, semplice e meno frequente; in questo modo 
si riducono i tempi di fermo, allungate la vita utile del 
prodotto e massimizzate il vostro investimento.

Sicurezza totale: 
Gli unici sistemi di trattamento aria completi certifi cati 
da enti terzi validanti – aria secca pulita e priva di olio 
conformemente a ISO 8573-1. In questo modo potete 
contare ciecamente sulla qualità della vostra aria.  

Massima convenienza: 
Unità standard a valore aggiunto (tecnologia per il 
risparmio energetico inclusa), manutenzione ridotta, 
tempi di attività incrementati, effi cienza energetica, 
tutti aspetti che, insieme, offrono il più basso costo 
di proprietà sul mercato.

Scoprite in che modo i sistemi di trattamento 
dell’aria avanzati di Parker possono 
incrementare la vostra produttività, l’effi cienza 
energetica con i minori impatti ambientali e
per la Vostra azienda. Visitate la pagina  
www.parker.com/cdas

IL PROSSIMO PASSO

SOLUZIONI 
EFFICIENTI
REDEFINED
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