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The medium and large sizes of the high
pressure Plh series boast the novel use of

two independent inox plate heat exchangers that, in combination

chiesta d'aria, e tale obiettivo può essere
ottenuto, appunto, con le tre modalità
differenti dl seguito riportate.

ternately and obtain even homogeneous wear;

nal condensate separatar, form an inno-

...ris pa rm i a ndo

vative exchange group capable of offering

-

a higher yield, a reduction in pulsations
and a single and clear route in the air circuit. Friulair offering for the high pressure

strial use.
High efficiency rotary and scroll compressors ensure low energy consumption and
high functioning reliability. Starting with

model Cwtz5, the "multÌ compressors,'
configuration is applied. This ensures a

en e

- Priaritlr:for installation where the instal-

rg i a

Equilibrio ore: per impianti composti da

ler

compressori di stessa potenza dove si vo_
glia utilizzare le macchine in modo alter-

compressor (ie the sequence of action);
Smart: operating principle to obtain the

-

Among the many innovative characteri_
stics comprised in the Cwt series, much

at,

tention was paid to the selection of the
standard accessories wÌth the aim of supplying a reliable product that satisfies the
range of applications.

TOGIKA CONTROL
(Pad. z6-E6o)

/

end-user decides the priority of the

best performance by optimizing the po-

Priorità: per impianto dove è l'installa
tore/utente finale a stabilire la priorità

wer consumption (energy saving).

toj is the simple solution to a complex problem the industry has toface daily:
optimize the production and save energy.
Logik

dei compressori (ossia, la sequenza
d'i nte rve nto).

Smart: modalÌtà volta a ottenere Ia resa

migliore ottimizzando ii consumo di
corrente (rispa rmio energetico).
Logik ro3 è la soluzione semplice per un
problema complesso che Ie industrie de_
vono affronta re giorna mente: ottimizzare la produzione risparmiando energia.
I

canstant temperature o;f the liquid accor-

ding to the required thermal charge.

-

nato e ottenerne un'usura omogenea.

tion. To its noveltÌes in the compressed air
division Friulair adds the "new" series of
Cwt chillers for cooling wàter for indu-

full

sting of compressors of the same power
where you want to use the machines al-

with the exter-

market is completed by the new FH series
of filters, available in 4 degrees of
fittra-

nrr rc

ABAC
(Pad.z6-É32)
O_uando serve un flusso continuo di aria,

i

compressori a vite Abac sono un investjmento sicuro. Robustezza e affidabilità
sono le caratteristiche chiave della nuova
serie per forn ire tra nq u il ità a i l'utilizzatoI

The panorarr,a of compressed air systems

re

finale

is represented by a very large and different scenery. Nowadays every type of in_
dustry has a compressors room the user
has often to deat with differenL issues re.
lated both to the expansion of facilities (ie
a new machine management needs of an

ever-growing air) and the simple mana_
gement oJ lhe rcmpressors to allow a homogeneous wear.

ll panorama degli impianti d'aria com-

Logik

pressa è rappresentato da uno scenario

molto vasLo e diversilicalo. Oggi, non esi-

every issue thanks the flexibtlity given by
three dffirent types of working principles:

ste industria che non abbia una sala

Balance hours, Priority, Smart.

toj

provides the ideat solution to

compressori per la quale si debbano affronta re spesso problematiche diverse,
legate sia all'espansione degli impianti quindi, a una nuova gestione delle macchine per un fabbisogno d'aria sempre in

Alcune proposte...

crescita - sia alla semplice gestione dei
compressori per permetterne un invec

Con gli"Spinn" òa

chiamento omogeneo.
Otti

z.,z a

rr kW, è proprio il

caso didire che sitrovano inuovi compa

gni di lavoro, entrando in possesso della
tecnologia dei compressori a vite caratterizzati da compattezza, basso costo,
semplicità e comfort del posto di lavoro.

m izza re I a p rod uzione...

Logik ro3, di Logika Control, garantisce la

soluzione ideale per ogni tipo di esigen-

Each

three principles pursues the

za, grazie alla

flessibilità data da tre dj
verse tipologie di_lavoro; Equilibrio ore,

"Formula", da 5,5 a
75 kW è dotata di una

same target, namely to ensure a constant
pressure in line and achieve the optimal

Priorità, Smart. Ognuno dei tre principi di
lavoro persegue il.medes"i mo-obiettivo fi-

modularità premiante, potente e compatta per assemblaggi e altre applicazio-

perfurmance of the system: Logik toj pta-

ni industriali. Un ambiente di iavoro con-

nale: garantire una pressione di esercizio
costante volta alla resa ottimale dell'im-

into service or stop the compressor/s
considered most appropriate or unnecessary, depending on air demand and this

fortevole e un livello sonoro estrema-

pianto Logik t03 pone

objective can be achieved

servizio il compressore ritenuto piùr i.doneo o arresta
quello non necessario, a seconda della riLn

ofthe

ces

just

by the three

different pri nci ple mentioned a bove.
- Balance hours:for installations consi

mente basso, grazie a una capotta con
generoso isolamento.

L'efficienza e la vita delle attrezzature
vengono, così, aumentate fornendo aria
secca e pulita.
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