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AZOTO: IL GAS OTTIMALE

PER LE APPLICAZIONI
INDUSTRIALI
L’azoto è un gas ad impiego sempre più diffuso in ambito
industriale. Come certificato da prove tangibili e dalla
realizzazione di centinaia di installazioni, l’autoproduzione
di azoto on-site risulta essere una soluzione conveniente,
sia da un punto di vista economico che da un punto di vista
pratico, legato alla sicurezza degli utilizzatori.
Come noto, l’azoto è un gas inerte e viene impiegato per
eliminare l’ossigeno e altri gas indesiderati. Nelle applicazioni
industriali viene perciò generalmente utilizzato per prevenire
l’ossidazione dei metalli, inibire la crescita batteriologica nei
generi alimentari e farmaceutici e ridurre al minimo il rischio
di combustione spontanea e di esplosioni.
Claind ha sviluppato due gamme di generatori specifici per
l’autoproduzione di azoto: flo, pico, maxi e laser cut.
Questi modelli sono stati appositamente progettati per l’utilizzo
nei seguenti ambiti industriali: trattamenti termici e saldatura;
industrie chimiche, farmaceutiche e petrolchimiche; industrie
per la lavorazione della plastica; industrie elettroniche; food
& beverage; industrie specializzate nel taglio laser.

INDUSTRY

M A SS I M E P E R F O R M A N C E

PER RISULTATI
GARANTITI
vantaggi della produzione
di azoto on - site

rispetto a bombole e liquido

vantaggi specifici
dei generatori claind

rispetto alla concorrenza

sicurezza

semplicità di utilizzo

autonomia e
continuità produttiva

affidabilità, lunga vita e
bassi costi di manutenzione

payback in tempi rapidi

ampia gamma in grado di
soddisfare ogni esigenza
del cliente

bassi costi di esercizio

produzione di azoto
proporzionale al consumo
grazie alla modalità stand-by

nessun problema logistico
ed eliminazione dell’attività
amministrativa legata alla
ripetitiva fornitura del gas

sistema di controllo digitale
interfacciabile con i sistemi
informatici aziendali
(ad es. plc o scada)
collegamento alla piattaforma
iot claind4you per il controllo
remoto dell'apparecchio
e la raccolta dei dati di
funzionamento
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T E C N O LO G I A S P E C I F I C A

PER LA PRODUZIONE
DI AZOTO
Le soluzioni Claind per l’autoproduzione di azoto si avvalgono
della tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption).
Il sistema PSA è costituito da due letti di setacci molecolari
CMS (Carbon Molecular Sieve) alternativamente pressurizzati
e depressurizzati. Ciascun letto può essere costituito da una
o più colonne. L’aria compressa pretrattata per eliminare
polveri e umidità, entra alla base del primo letto attivo e fluisce
attraverso i CMS. L’ossigeno, l’anidride carbonica e le altre
sostanze inquinanti presenti nell’aria vengono intrappolate,
mentre l’azoto attraversa il letto e fuoriesce dalla testa della
colonna verso un serbatoio di accumulo.
Trascorso un tempo definito, il letto attivo ormai saturo
viene depressurizzato per essere rigenerato mentre il ciclo
riprende in modo simmetrico sul secondo letto.
Nell’ottica di fornire sempre ai nostri clienti soluzioni di
altissimo livello ed innovazione, abbiamo ulteriormente
migliorato la tecnologia PSA ideando e registrando l’esclusivo
brevetto internazionale FAST PURITY®, che garantisce:
massima purezza dell’azoto appena pochi minuti
dopo l’accensione,
aumento della durata di vita
del generatore,
minori sollecitazioni meccaniche,
maggior rendimento,
minori consumi di aria e energia elettrica.
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A LC U N E

BUSINESS CASE
SIGNIFICATIVE
metallurgica , trattamenti
termici e saldatura

Il trattamento termico dei metalli è un procedimento che consiste nel conferire particolari
proprietà ai metalli (quali rame, alluminio, acciai
al carbonio e inossidabili) trattati mediante cicli termici svolti all’interno di forni in presenza
di atmosfere controllate. Con la presenza delle
alte temperature, ad esempio nei processi di
tempra, di cementazione, di ricottura o di nitrurazione, il metallo aumenta molto la sensibilità
all’ossigeno; situazione analoga nella saldatura dei metalli. L’azoto, fungendo da gas inerte,
svolge il compito di inibire l’ossidazione ed ottimizzare la qualità del processo.

chimica e farmaceutica

L’impiego dell’azoto nel settore chimico è vastissimo e spazia dalla chimica di base alla farmaceutica, alla produzione di vernici e polveri
e a quella di colle e adesivi. In questi settori,
viene utilizzato per:
l’inertizzazione dei serbatoi di stoccaggio
e di processo,
il travaso pneumatico dei prodotti liquidi,
l’inertizzazione nei processi di realizzazione e
di produzione,
il confezionamento in atmosfera protetta.
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petrolchimica , oil

&

gas

In questo settore l’azoto viene utilizzato al fine
di mettere in sicurezza gli impianti da incendi ed
esplosioni, in particolare nelle applicazioni di:
inertizzazione dei contenitori
di carburante,
estrazione di petrolio e gas naturale,
manutenzione di oleodotti e gasdotti.

plastica

Anche nello stampaggio assistito a gas, l’azoto
viene utilizzato come gas di assistenza: la
produzione di manufatti in materiale plastico
richiede un gas in pressione che non reagisca
con il materiale ed eviti tensioni meccaniche
garantendo una maggiore rigidità, una minor
distorsione ed una struttura della forma ottimale.
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elettronica

Nelle saldatrici ad onda, selettive o nei forni a
rifusione, le leghe utilizzate per la produzione
delle schede elettroniche sono soggette ad
ossidazione; l’utilizzo di azoto come gas inerte durante la saldatura evita questo processo e
garantisce una migliore qualità di prodotto.

food

&

beverage

In campo alimentare è necessario che l’azoto raggiunga la qualifica di “additivo alimentare E941”.
In quest’ambito, l’azoto viene impiegato per il confezionamento in
atmosfera protetta di prodotti deperibili, prolungandone la shelf-life,
mantenendo inalterate le proprietà
organolettiche dell’alimento, preservandone la freschezza e garantendo
una migliore presentabilità in termini
di colore, forma e composizione.
Relativamente ai liquidi alimentari
(come ad esempio nel campo enologico) l’azoto è impiegato in diverse
fasi del processo produttivo quali il
travaso, lo stoccaggio, la decantazione e l’imbottigliamento.
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taglio laser

L’azoto viene utilizzato anche nella lavorazione
della lamiera come gas di assistenza al taglio
laser: le proprietà inerti dell’azoto e la pressione
del flusso garantiscono un taglio lucente e
consentono di rimuovere le possibili sbavature
per ottenere un profilo di taglio di qualità.
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LA N O ST R A G A M M A D I
GENERATORI PER

SODDISFARE OGNI
VOSTRA ESIGENZA
S E R I E F LO , P I C O e M A X I

I generatori di azoto della serie flo, pico e maxi si
compongono di un ampio numero di modelli, le cui portate di
azoto si differenziano in base alla purezza richiesta.
portata di azoto*

modello

[nm3/h]

dimensioni

rispetto a purezza

peso

99,50%

99,00%

98,00%

97,00%

H

P

L

0,5% **

1% **

2% **

3% **

[cm]

[cm]

[cm]

0,9

1,5

2

2,4

2,8

0,8

1,8

2,9

3,6

4,6

5,3

0,7

1,2

2,6

4,3

5,3

6 ,7

7, 8

N2 FLO 4

1

1,7

3,7

5,8

7, 2

9,1

1 0, 6

155

N2 PICO 3

1,5

2,5

5,4

8,6

1 0, 4

13,8

1 6 ,1

230

N2 PICO 4

2

3,3

6,9

11,5

15

18,4

2 0,7

N2 PICO 5

2,3

4

9,2

14,4

18,4

23

26,5

N2 PICO 6

3,5

5

10,4

1 7, 3

21,9

2 7, 6

3 1 ,1

N2 MAXI 1

6,2

9

18,7

3 1 ,1

3 9,1

4 9,7

55,9

N2 MAXI 2

12,4

18

37,4

62 ,1

7 8 ,7

98,9

111,3

N2 MAXI 3

18,6

27

56,1

93 , 2

1 1 7, 9

149

166,8

N2 MAXI 4

24,8

36

74,8

124,2

–

–

–

99,999%

99,99%

99,90%

10 ppm

100 ppm

1000

**

**

ppm **

N2 FLO 1

0,2

0,4

N2 FLO 2

0,5

N2 FLO 3

[kg]

92

118

138

80

130

40

40

113
134

270
310
350

211

122

41

750

78

1400

120

2000

160

2650

* Le portate orarie fanno riferimento a condizioni nominali dell'aria di ingresso: pressione di 8.5 bar, temperatura dei CMS
di 20 ºC.
** Purezza azoto espressa in contenuto di ossigeno.
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caratteristiche strumentali:

analizzatore di purezza e regolatore di pressione:
montati di serie consentono il monitoraggio in tempo
reale della purezza dell'azoto erogato.
sistema di controllo digitale:
interfacciabile con i sistemi informatici aziendali
ad es. plc o scada.
unico serbatoio di accumulo dell'azoto:
per le esigenze di funzionamento e stoccaggio
dell'azoto prodotto, evitando il buffer tank.
modalità di risparmio energetico:
se l’azoto utilizzato è inferiore alla quantità prodotta,
il generatore entra automaticamente in posizione di
stand-by, consentendo così un risparmio di energia.
purezza alimentare E941:
possibilita' di tarature diverse che permettono di
incontrare le specifiche necessita' dei clienti.
monitoraggio continuo della qualità
dell’aria compressa:
un analizzatore di umidita' e particelle di olio montato
sulla linea di aspirazione evita il passaggio di impurita'
che potrebbero compromettere il funzionamento del
generatore e la qualita' del gas prodotto.
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LA S E R C U T

La serie laser cut è una famiglia di generatori di azoto studiata
per tutte le applicazioni che impiegano azoto a media e alta
pressione, in particolare quella del taglio laser della lamiera.
Questi sofisticati generatori, che producono azoto ad elevate
purezze, integrano al loro interno un potente compressore
che permette di raggiungere pressioni di lavoro fino a 300
bar. Inoltre un’innovativa elettronica consente la sinergia tra
i vari componenti e di conseguenza una maggiore efficienza
del processo di generazione. Laser Cut fornisce quindi un
approccio sistemico alle necessità di gas, garantendo di:
avere sempre disponibile all’ugello la portata e la
pressione di azoto corretta, anche durante il taglio
di alti spessori,
poter servire contemporaneamente anche più macchine
di taglio senza il rischio di interruzioni di produzione,
poter installare il sistema di generazione in qualunque
posizione all’interno dell’area produttiva.

L’azoto prodotto è esente da olio e da impurità a garanzia totale
di funzionamento per le macchine destinate al taglio laser.
caratteristiche :

alta purezza “controllata” fino a 99,999%:
un analizzatore di ossigeno montato a bordo macchina
garantisce la purezza del gas prodotto in qualsiasi
momento.
sistema completo integrato:
laser cut non necessita di compressori esterni,
estremamente ingombranti e poco affidabili.
efficienza:
assorbimenti elettrici estremamente contenuti.
testato con le migliori marche di macchine taglio laser.
conforme alle norme ce (inclusa ped).
pressione regolabile e disponibile fino a 300 bar.
sistemi di stoccaggio a pacco bombole da 160 Nm3.
opzione collegamento remoto
per il monitoraggio
del funzionamento
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modelli disponibili :

portata di azoto *
modelli

oraria

giornaliera

(nm 3)

( nm 3)

mensile

(nm 3)

pacchi
bombole

laser cut 225-1

9

216

4.300

30

laser cut 225-2

18

432

8.600

60

laser cut 450-3

27

648

12.900

90

laser cut 450-4

33

792

16.000

110

* I dati di specifica dell’impianto sono riferiti alle condizioni nominali di funzionamento a 100 ppm con disponibilità di aria
compressa in flusso pari al valore indicato nella specifica, a pressione di 8,5 bar.

S O LU Z I O N E C O M P LE T A E A C C E SS O R I
impianti chiavi in mano

Claind è in grado di fornire impianti chiavi in mano costituiti
da: generatore di azoto, compressore, serbatoi dell'aria
compressa e di stoccaggio dell'azoto, eventuali filtri.
A richiesta questi impianti possono essere montati su skid.
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T U T T I I N O ST R I S E RV I Z I

PER DARVI SEMPRE
IL MASSIMO
Alla nostra gamma di prodotti, affianchiamo numerosi servizi
tra i quali:

p r e -v e n d i t a

assistenza nella scelta del modello
calcolo del pay-back
sopralluoghi tecnico-commerciali

customer care

parti di ricambio e consumabili
supporto all’identificazione e
risoluzione di anomalie

assistenza tecnica

installazione
manutenzione (preventiva e programmata)
riparazione

servizi aggiuntivi

servizio di rilevamento dei consumi
certificazioni iq/oq
servizio di analisi e certificazione
gas per uso alimentare

piattaforma

I oT CLAIND4 YOU

controllo remoto da pc o smartphone
monitoraggio in tempo reale dei parametri di
funzionamento e analisi dei dati storici
notifiche di allarmi e segnalazione di necessità
di manutenzione
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