
Purifying your compressed air, 
increasing your efficiency.

SOLUZIONI PER TRATTAMENTO 
ARIA E GAS COMPRESSI

COMPRESSED AIR & GAS TREATMENT



Essiccatori a ciclo frigorifero
Grazie a molti anni di esperienza e all’installazione di centinaia di migliaia di 
essiccatori in tutto il mondo, MTA offre le tecnologie più avanzate per qua-
lunque tipo di esigenza applicativa, con portate d’aria da 0,3 a 540 m3/min. e 
la possibilità di usufruire di numerose soluzioni brevettate. 
Un esempio dell’approccio innovativo di MTA è rappresentato dall'essic-
catore DryEnergy Impulse Technology. Grazie ad un innovativo sistema di 
regolazione, l’essiccatore è in grado di adattarsi alle reali esigenze dell’a-
ria, controllando il flusso di refrigerante elaborato dal compressore (alta / 
media portata di aria) o agendo come un essiccatore a massa termica (bas-
sa portata di aria). MTA è presente in maniera importante nel settore dei 
grandi essiccatori, nel quale gode di un’ottima reputazione e vanta clienti 
tra le più importanti aziende mondiali, offrendo soluzioni tecnologicamente 
all’avanguardia, tra cui i nuovi essiccatori DE ETM energy saving a massa 
termica liquida. Sono disponibili anche modelli per pressioni di esercizio 
fino a 50 barg con tecnologia a risparmio energetico. 
L’elevato livello tecnologico dei controlli elettronici rappresenta un punto 
di forza di MTA, che fornisce tutti i propri essiccatori con unità di controllo 
digitali. Sono inoltre disponibili la connessione seriale RS485, così come 
la connessione GPRS per il collegamento ai telefoni cellulari o a Internet.
Per qualunque tipo di esigenza, MTA offre una gamma completa di essicca-
tori frigoriferi tecnicamente avanzata e dai consumi efficienti.

Sistemi modulari per il trattamento dell'aria compressa
Gli ETM DM sono unità modulari per il trattamento dell’aria compressa 
collegabili tra loro in parallelo con logica MASTER/SLAVE. Ciascuna delle 
unità integra uno scambiatore compatto in alluminio ad alta efficienza, un 
sistema di separazione e scarico della condensa. 

Grazie alle loro dimensioni compatte ed alla possibilità di essere connessi 
ad un chiller posizionato all’esterno della sala compressori, i moduli ETM 
DM permettono un facile upgrade di impianti esistenti.

Essiccatori ad adsorbimento
Gli essiccatori ad adsorbimento trovano impiego nelle applicazioni che 
richiedono punti di rugiada estremamente bassi; i modelli standard of-
frono infatti un punto di rugiada di -40 °C, ma su richiesta è possibile 
arrivare fino a -70 °C. 
La rigenerazione a freddo, caratterizzata da un funzionamento molto sem-
plice e affidabile, ideale per le portate d’aria medio-basse.
Tutti i modelli sono dotati di un controllo a microprocessore, quelli più 
grandi possono essere collegati a sistemi di supervisione attraverso l’in-
terfaccia RS485. 

Refrigeranti finali
I refrigeranti finali trovano impiego in numerose applicazioni e, sempre 
più spesso, vengono utilizzati per il trattamento dei gas impiegati in pro-
cessi tecnici. 
MTA offre modelli ad aria e ad acqua, tutti perfettamente idonei alle ri-
gorose condizioni dei processi industriali e delle applicazioni sempre più 
sofisticate in cui sono installati. 
La gamma MTA è molto vasta: è possibile scegliere tra numerosi mate-
riali, fasci tubieri fissi ed estraibili, pressioni e temperature di esercizio 
elevate e la conformità alle principali normative internazionali. 
MTA è sempre in grado di offrire una soluzione ottimale per le specifiche 
esigenze degli utenti.

Separatori di condensa
I separatori di condensa possono essere installati a valle dei refrigeranti 
finali o in qualunque punto della rete di aria compressa in cui occorra ri-
muovere grandi quantitativi di condensa. 
MTA offre 3 tecnologie a seconda delle esigenze d’impiego: soluzioni cen-
trifughe, a demister o a pacco alettato. Vengono impiegati attacchi filet-
tati o flangiati. Sono offerte versioni in materiali speciali, con pressioni e 
temperature particolarmente elevate e conformi alle principali normative 
internazionali.

Filtri
Oltre all’acqua, l’aria compressa contiene particelle d’olio e numero-
se altre impurità che devono essere rimosse per garantire un corretto 
funzionamento del sistema. Poiché queste impurità hanno dimensioni 
estremamente ridotte, per garantire il livello di purificazione desiderato 
è richiesto l’impiego di filtri professionali. L’uso di filtri inadeguati cause-
rebbe non solo un aumento dei tempi di inattività e dei costi di manuten-
zione, ma anche il danneggiamento dei prodotti. 
MTA offre 4 livelli di filtrazione, che garantiscono la rimozione delle par-
ticelle fino a 0,01 micron e l’eliminazione dell’olio fino a 0,003 mg/m3. 
La costruzione estremamente robusta e lo speciale trattamento pro-
tettivo dei corpi filtro assicura anni di perfetto funzionamento anche in 
condizioni estreme. 
Gli elementi filtranti sono realizzati in un materiale rinforzato per garan-
tire la massima resistenza e un'efficienza ottimale anche nelle applica-
zioni più impegnative. Il materiale filtrante avanzato e i rigorosi processi 
di prova garantiscono livelli di filtrazione perfettamente idonei alle ap-
plicazioni professionali.

Scaricatori di condensa
MTA offre vari tipi di scaricatori di condensa, modelli meccanici ed elet-
tronici zero loss, temporizzati e manuali. Tutti i modelli garantiscono un 
funzionamento perfetto anche nelle condizioni più difficili.

Separatori acqua/olio
La condensa rimossa dai sistemi ad aria compressa contiene quantità si-
gnificative di olio e altre impurità che non possono essere disperse nell’am-
biente. I separatori acqua/olio di MTA offrono un metodo affidabile ed econo-
mico per separare queste impurità dalla condensa e sono particolarmente 
adatti alle installazioni conformi alle norme ambientali ISO 14001.

Sistemi ad alta pressione
MTA offre la soluzione ideale per qualunque esigenza, con una gamma 
completa di prodotti a 40 e 50 barg che includono essiccatori frigoriferi, 
essiccatori ad adsorbimento, refrigeranti finali, separatori di condensa, fil-
tri, scaricatori di condensa e serbatoi. Su richiesta sono disponibili prodotti 
adatti a pressioni fino a 250 barg.

Moduli free-cooling integrabili
I moduli free-cooling integrabili rappresentano una soluzione compatta in 
grado di trasformare un normale chiller in una unità free-cooling. E' possibile 
scegliere il grado di efficienza del sistema, semplicemente installando uno 
più moduli. Una volta collegati idraulicamente, il sistema chiller/freecooler 
viene gestito in completa autonomia dal microprocessore del chiller, senza 
la necessità di una ulteriore programmazione. Tutti i moduli sono dotati di 
valvola a tre vie e di un quadro elettrico di potenza/controllo e sono pertanto 
in grado di funzionare anche in maniera completamente autonoma.

La soluzione ottimale per il trattamento dell’aria e del gas compressi può essere ottenuta solo mediante un sistema di trattamento completo. MTA offre un’ampia gamma di soluzioni che, combinate armonicamente, permettono di purificare 
completamente l’aria compressa da condensa, olio e altre impurità. Vengono così garantiti un’elevata efficienza, un ridotto tempo di inattività, bassi costi di manutenzione e una migliore qualità dei prodotti. MTA offre tecnologie brevettate 
all’avanguardia che assicurano la massima efficienza energetica con qualunque tipo di applicazione.

Soluzioni per trattamento aria e gas compressi

PureSep                                       
•  separatori di condensa
•  portate d’aria 3,3 – 640 m3/min
•  tecnologie di separazione e varie con-

figurazioni,  centrifuga, a demister e a 
sbattimento

CoolPro ad acqua                                       
•   refrigeranti finali
•  portate d’aria 1,5 – 640 m3/min
•   vari materiali e configurazioni, adatti ai 

gas utilizzati nelle applicazioni tecniche

CoolPro ad aria                                       
•  refrigeranti finali
•  portate d’aria 1,2 – 20 m3/min
•  struttura semplice e costruzione robu-

sta per applicazioni industriali

LiquiPro                                       
•  scaricatori di condensa
•  versioni elettroniche, meccaniche, zero 

loss e modelli temporizzati per qualun-
que esigenza e qualunque budget

Refrigeratori di liquido di processo                                    
•    refrigeratori d’acqua e pompe  di calore
•   potenza frigorifera 1,8 – 1934 kW
•   potenza termica 13 - 356 kW

LiquiPure                                       
•  separatori acqua/olio
•  il modo più economico e affidabile per 

rispettare l’ambiente

FC4TAE - FC4ALL                                       
•  unità per il solo raffreddamento in free-cooling
•  potenza frigorifera 18 – 407 kW
•  moduli abbinabili alle unità: 

TAEevo Tech, ARIES Tech 2, ARIES G e 
PHOENIX G

Connettività                                       
La supervisione xCONNECT di MTA 
consente collegamenti via BMS, LAN, 
Ethernet e xWEB. Disponibili interfacce USB 
e connessioni con smartphone e tablet.

DryEnergy iTECH                                  
 •  essiccatori a ciclo frigorifero
 •  portate d’aria 0,3 – 32 m3/min
 •  sistema energy saving impulse techno-

logy in attesa di brevetto

DE ETM
•   essiccatori a ciclo frigorifero
•  portate d’aria 32 – 225 m3/min
•  tecnologia energy saving a massa 

termica liquida

HPDry                                       
•  essiccatori a ciclo frigorifero per alta pressione
• portate d’aria 26 - 119 m3/min
•  scambiatori a fascio tubiero a 50 barg 

a risparmio energetico, fascio tubiero in 
acciaio inossidabile

ETM DM                                       
•  moduli per il trattamento dell’aria compressa
•  portate d’aria 30 – 540 m3/min
•  sistema modulare con tecnologia ener-

gy saving a massa termica liquida

Soluzioni personalizzate                                       
•  scambiatori di calore speciali per alta 

pressione (p max = 300 barg)
•  sistemi per il trattamento di gas tecnici 

e biogas
•  certificazioni ASME VIII, AS1210, GOST R

DryXtreme (rigenerazione a freddo)                              
•  NA / ND essiccatori ad adsorbimento
•  portate d’aria 0,12 – 59 m3/min
•  controllo a microprocessore

PureTec                                       
•  filtri HEF, HEF/50, F, B
•  portate d’aria 1 – 550 m3/min
•  efficienza filtrante di livello professio-

nale, massima affidabilità di funziona-
mento
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Il marchio CE garantisce che 
i prodotti MTA sono conformi 
alle direttive Europee sulla 
sicurezza.

MTA è un'azienda certificata 
ISO9001, un segno 
dell'impegno verso la completa 
soddisfazione del cliente.

MTA partecipa al programma 
E.C.C. per LCP-HP. I prodotti 
certificati figurano nel sito: 
www.eurovent-certification.com
- Aria/Acqua con potenza 

frigorifera fino a 1600 kW
- Acqua/Acqua fino a 1500 kW

Dichiarazione EAC

MTA è rappresentata in oltre 80 paesi nel 
mondo. Per informazioni sulla vostra agenzia 
MTA più vicina, vi preghiamo di rivolgervi alla 
nostra sede.

MTA SpA, nell’ottica di un miglioramento 
continuo del prodotto, si riserva di modificare 
i contenuti del presente documento senza 
alcun preavviso.

M.T.A. S.p.A.
Viale Spagna, 8 ZI
35020 Tribano (PD) Italy

Tel. +39 049 9588611
Fax +39 049 9588676

info@mta-it.com 
www.mta-it.com

MTA France S.A.
Tel: +33 04 7249 8989
www.mtafrance.fr

MTA Deutschland GmbH
Tel: +49 (2157) 12402 - 0
www.mta.de

Novair-MTA, S.A.U. (España)
Tel: +34 938 281 790
www.novair-mta.com

MTA USA, LLC
Tel: +1 716 693 8651
www.mta-usa.com

MTA Australasia Pty Ltd
Tel: +61 1300 304 177
www.mta-au.com


