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I nuovi Aerzen Turbo Generation 5 
Portate da 4.000 m³/h a 13.200 m³/h
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Tecnologia innovativa Aerzen
Sempre “one step ahead”

La nuova classe di prestazioni: 
Aerzen Turbo Generation 5      
Sviluppato per portate elevate, da 4.000 m³/h a 13.200 
m³/h, Aerzen Turbo Generation 5 fissa nuovi standard di 
prestazione e risparmio energetico nel campo del trat-
tamento delle acque. Azionato mediante inverter e to-
talmente privo di olio, Aerzen Turbo è lo stato dell’arte 

nella tecnologia dei compressori e assicura indiscutibili 
vantaggi nel suo utilizzo. Questa tecnologia innovativa 
è il completamento perfetto della gamma di produzione 
Aerzen, un mix di tecnologie che permette un’elevata ef-
ficienza nel trattamento acque, sia in ambito industriale 
che nelle municipalizzate.
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Le portate elevate sono sempre state una sfida, ma fino 
ad oggi non era disponibile una tecnologia in grado di 
garantirle mantenendo un livello di efficienza elevato.

I problemi legati all’aumento del costo dell’energia e le sfide ecologiche hanno posto molta 
pressione su enti pubblici, ricercatori ed utenti. Al giorno d’oggi la parola d‘ordine è Effi-
cienza Energetica. Maggiore è il fabbisogno energetico, maggiore è la necessità di inter-
venire. Proprio queste sono le condizioni in cui è maggiore il potenziale legato al risparmio 
energetico. Ecco perché vale la pena, per gli impianti di depurazione, affidarsi alle tecnolo-
gie a maggiore efficienza energetica per aumentare la riduzione dei costi energetici. 

La nuova efficienza nelle vasche di aerazione     
La percentuale di energia impegnata nel comparto 
biologico di un impianto per il trattamento acque va-
ria dal 60 al 80%. Questi numeri sono indicativi: ogni 
punto percentuale ha importanza quando si tratta di 
ridurre i consumi energetici ed i costi correlati. Ecco 
perché Aerzen ha sviluppato il nuovo Turbo Genera-
tion 5. Con la perfetta integrazione di componenti ad 
alte prestazioni, questa macchina innovativa è in gra-
do di far risparmiare mediamente il 30% di energia, 
ponendosi al top della sua categoria.  

Elevata riduzione dei costi di gestione
L’investimento sull’efficienza energetica è un investi-
mento sul futuro – e questo investimento darà i suoi 
risultati. Ecco perché la nuova generazione Aerzen 
Turbo è stata specificatamente progettata per mini-
mizzare i costi di gestione. Questo significa non solo 
minor consumo energetico, ma anche minori costi di 
manutenzione.

Uso intelligente del calore disperso 
Una peculiarità di Aerzen Turbo: il calore  proveniente 
dal raffreddamento necessario della macchina non vi-
ene semplicemente rilasciato nell’ambiente circostante 
ma può essere canalizzato e reso disponibile per un 
secondo utilizzo. Questi i vantaggi: lavoro sale com-
pressori più fresche, di riduzione del riscaldamento no-
civo delle vasche di aerazione e calore disponibile ove 
necessario
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Utilizzo in continuo 
La massima affidabilità durante l’utilizzo in continuo è 
uno dei punti di forza di tutti i compressori Aerzen. La 
stessa affidabilità si ritrova anche nell’avanzata tecno-
logia di Aerzen Turbo Generation 5, in particolare per-
ché i suoi cuscinetti ad aria non necessitano di alcuna 
lubrificazione e sono privi di attrito e vibrazioni.

Facilità di installazione, pronti per l’uso  
Compatti e leggeri, i Turbo Aerzen Generation 5 possono 
essere facilmente installati l’uno di fianco all’altro per ri-
sparmiare spazio – sia in nuovi edifici sia come aggiunta 
o sostituzione di compressori esistenti. Facile commissio-
ning: Aerzen Turbo è fornito dalla fabbrica già pronto per 
l’uso

Suddivisione dei costi per Aerzen Turbo 
Generation 5   

Costi medi di esercizio in 10 anni per un turbo:  
 
■	 Energia  
■	 Acquisto iniziale
■	 Manutenzione

Vantaggi nel trattamento acque 

■	 Maggior performance ed elevata efficienza  
 energetica

■	 Ridotti costi di gestione

■	 Bassi livelli di rumorosità

■	 Elevata affidabilità

■	 Lunga durata dei componenti high-tech

■	 Ridotti costi di manutenzione

■	 Ridotti ingombri anche grazie all’installazione  
 „side-by-side“

■	 Facilità di utilizzo

■	 User-friendly

■	 Calore disperso riutilizzabile
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Turbina

Le massime prestazioni richiedono elevata 
tecnologia – e componenti perfettamente 
integrati tra loro.

Tutte le macchine Aerzen sono prodotte negli stabilimenti di proprietà. Il vantaggio è 
ovvio: tutti i componenti possono essere perfettamente in simbiosi gli uni con gli altri e 
completamente integrati nel processo produttivo. Il risultato porta ad elevate affidabili-
tà, sicurezza e risparmio. Utilizzo continuo 24 ore al giorno, massima produttività e costi 
ridotti.

Efficienza ottimale garantita:
la turbina in acciaio inox 
Aerzen Turbo Generation 5 è l’unico turbo con la tur-
bina in acciaio inox. Questo materiale permette di co-
struire la turbina con un miglior profilo aerodinamico, 
quindi una miglior efficienza. In più l’acciaio inox è re-

sistente alla corrosione ed estremamente robusto – un 
altro punto a favore per la riduzione dei costi di ma-
nutenzione. Progettata con tecnologie 3D in modo da 
garantire le migliori performance. Il tassello principale 
per ottenere una straordinaria efficienza e affidabilità 
dei Turbo Generation 5.  
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Potenza costante

Linea di funzionamento

Curve a velocità costante

Curve di efficienza

Limite di surge (cavitazione)

Limite di sovratemperatura

Pressione costante

Completamente oil-free: 
I cuscinetti ad aria 
Aerzen Turbo ha un funzionamento senza parti a con-
tatto, richiede poca manutenzione ed è completamente 
oil-free, con la turbina solidale all’albero motore. A mac-
china spenta l’albero si adagia su una lamina autolubri-
ficante. Immediatamente dopo lo start, grazie alla rota-
zione dell’albero, gli speciali cuscinetti ad aria creano un 
cuscino d’aria tra la lamina e l’albero stesso. I cuscinetti 
ad aria garantiscono quindi di operare in assenza di at-
trito e di vibrazioni, senza il bisogno di alcuna lubrifica-
zione. La turbina ed il motore sono raffreddati ad aria.

Spinto dall‘efficienza: 
il motore a magneti permanenti Aerzen  
Un’ innovazione che sta fissando nuovi standard: il mo-
tore a magneti permanenti Aerzen è considerevolmente 
più efficiente rispetto ai motori convenzionali. Questo 
motore raffreddato ad aria dispone di magneti perma-
nenti all‘interno del rotore, quindi non è richiesta ulte-
riore energia al fine di magnetizzare il rotore. Ecco uno 
dei motivi a cui si devono performance eccezionali ed 
elevati livelli di efficienza di questa nuova generazione 
di motori.

Gestione intelligente del funzionamento: 
inverter integrato 

L‘inverter gestisce la portata del turbo mediamente tra il 
40 e il 100% in funzione della richiesta di ossigeno e delle 
condizioni operative. Questo senza necessità di controlli 
meccanici. Inoltre, monitorando costantemente i para-
metri di esercizio, protegge il turbo dall’operare in zona 

di surge (cavitazione), situazione che potrebbe verificarsi 
in seguito a impreviste riduzioni della portata. L’inverter 
integrato di Aerzen Turbo è stato appositamente proget-
tato per l’uso sicuro ed efficiente della macchina. Nei 
confronti degli inverter standard, è un gigantesco passo 
in avanti in fatto di performance ed efficienza.

Filtro aria Cuscinetto ad aria Motore a magneti permanenti

Portata
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Chiavi in mano – l’ambito di fornitura:  

■	 Turbo con innovativo motore a magneti per 
 manenti ad alta velocità ed elevata efficienza
■	 Inverter integrato per la regolazione 
 automatica della portata
■	 Filtro RFI integrato
■	 Pannello di controllo touchscreen integrato
■	 Cabina insonorizzante compatta e con 
 dimensioni contenute (possibilità di 
 installazione side-by-side)
■	 Esclusivo vano estraibile per tutti i 
 componenti elettronici
■	 Filtro in aspirazione
■	 Valvola di sicurezza
■	 Interruttore principale
■	 Silenziatore in aspirazione

Accessori optional standard  

■	 Curva di raccordo 90° per tubazioni orizzontali
■	 Giunto compensatore
■	 Valvola di non ritorno con ridotte perdite di 
 carico, idonea all’uso con inverter
■	 Silenziatore in mandata per ridurre il rumore   
 nelle tubazioni
■	 Predisposizione per tubazione in aspirazione

Modifiche ed estensioni:    

■	 Controllo per l’utilizzo combinato di più unità
■	 Controllo master per due unità
■	 Collegamento Profibus 
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Accessori standard per AT Turbo Opzioni per AT Turbo

1 Curva 90° 
2 Compensatore
3 Valvola di non ritorno
4 Silenziatore di 
 mandata

Modello

Dati tecnici Dimensioni e pesi

Pressione   

max. mbar

Portata 

max. m³/h

Potenza 
motore  

max. kW

Rumorosità  
 

max. dB(A)

Lunghezza

mm

Profondità

mm

Altezza

mm

DN Peso
kg

AT 150-0.6 S-G5 600 6300 112 <80 1855 1435 1501 300 750

AT 150-0.8 S-G5 800 4800 112 <80 1855 1435 1501 250 650

AT 150-1.0 S-G5 1000 4140 112 <80 1855 1435 1501 250 660

AT 200-0.6 T-G5 600 8400 150 <80 2450 2140 2105 400 925

AT 200-0.8 S-G5 800 6480 150 <80 1855 1435 1501 300 765

AT 200-1.0 S-G5 1000 5340 150 <80 1855 1435 1501 250 665

AT 300-0.6 T-G5 600 12600 225 <80 2450 2140 2105 500 1085

AT 300-0.8 T-G5 800 9660 225 <80 2540 2140 2105 400 1095

AT 300-1.0 T-G5 1000 8280 225 <80 2450 2140 2105 400 990

AT 400-0.8 T-G5 800 13200 300 <80 2540 2140 2105 500 1090

AT 400-1.0 T-G5 1000 10680 300 <80 2450 2140 2105 400 1045

Altezza

Profondità

Connessione per la 
tubazione di mandata

Scarico aria raffred-
damento motore

Pannello di 
controllo

Lunghezza

Unità base con accessori standard Unità base con accessori standard e opzionali
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La tecnologia Aerzen Turbo è altamente 
innovativa ed efficiente.

L’incremento dell’efficienza energetica e lo sviluppo di nuove tecnologie sono il risultato 
di un progetto orientato all’innovazione. Allo stesso modo queste tecnologie possono 
essere oggi utilizzate in modo affidabile. Aerzen Turbo Generation 5 ottiene sempre le 
massime prestazioni utilizzando un sistema operativo e di ultimissima generazione. 

Vantaggi decisivi – punto per punto 

■	 Sistema di controllo integrato
■	 Comandi intuitivi tipo touch screen 
■	 Funzioni base efficienti
■	 Espansioni modulari attraverso interfaccia  

profibus 
■	 Possibilità di gestione di Aerzen Turbo 
 secondo i seguenti parametri: portata in aspi-

razione, pressione in mandata, potenza,
 DO segnale 4-20 mA proveniente da sensore 

in impianto (ossigeno in vasca)

Intuitivo e semplice – Il sistema di controllo  
Il sistema di controllo elettronico integrato è stato svi-
luppato per ottenere le massime prestazioni nel modo 
più semplice possibile. Il pannello di controllo tou-
chscreen è intuitivo e posto sul pannello frontale della 
macchina. È possibile controllare tutti i parametri ope-
rativi ed è possibile modificarli attraverso un semplice 
menu. 

Parametri visionabili sullo schermo:    
Livello intasamento del filtro in aspirazione, pressio-
ne differenziale, portata, temperatura in aspirazione, 
temperatura in mandata, numero di giri, assorbimento 
elettrico, tempo di funzionamento, codici di allarme: i 
valori limite dei parametri di funzionamento del turbo 
(surge, n° di giri max, sovraccarico, etc.) sono comple-

tamente integrati nel sistema di controllo e indicati du-
rante l’utilizzo, così come i parametri di funzionamento 
istantanei.
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Supportiamo Voi e l’utilizzatore dell’impianto semplicemente fornendo soluzioni tecni-
che ad alta efficienza e mettendo a Vostra disposizione la nostra esperienza 24 ore al 
giorno, sette giorni su sette.

La nostra idea di Service: 24/7, in tutto il mondo   
Più di 1.800 persone in più di 40 case filiali nel mondo, 
rappresentati in più di 100 paesi, più di 100 tecnici di 
assistenza in ogni continente – ovunque Voi siate par-
liamo la Vostra lingua e possiamo essere ovunque ce 
ne sia necessità.  

Più che pura tecnologia: il nostro know-how   
145 anni di storia, con più di 20.000 soluzioni rita-
gliate sulle esigenze dei nostri clienti per impianti di 
trattamento acque solo negli ultimi 10 anni. Il vasto 
know-how applicativo che si cela dietro Aerzen Turbo 
Generation 5 è unico come la grande varietà di tec-
nologie e dispositivi che lo accompagnano. Per Voi è 
la sicurezza di avere la guida di Aerzen per trovare la 
soluzione giusta al prezzo giusto. 

Aerzen – tradizione nell’innovazione   
Fondata nel 1864, Aerzener Maschinenfabrik è ricono-
sciuta tra i pionieri nella tecnologia dei compressori ed 
è diventata uno dei produttori leader al mondo. Il repar-
to ricerca e sviluppo produce sempre nuove innovazio-
ni che fissano gli standard del progresso tecnologico. Il 
motto dell’azienda è infatti “One step Ahead”.

Aerzen al Vostro servizio: 
di più, meglio.
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Unica: La varietà di tecnologie disponibili per il 
trattamento delle acque    
In oltre 145 anni di esperienza nello sviluppo di tecnolo-
gie e costruzione di compressori, Aerzen ha sviluppato 
e prodotto un gamma di macchine per il trattamento 
delle acque talmente ampio da essere unico: Aerzen 
Turbo Generation 5, soffiante a lobi Delta Blower, e 
il compressori a lobi ritorti e a vite Delta Hybrid. Con 
l’elevato numero di modelli disponibili, queste tre tec-
nologie possono soddisfare qualunque tipo di requisito 
dell’impianto. In più, il loro funzionamento è perfetta-
mente in simbiosi, quindi possono essere utilizzate in 
qualunque combinazione tra loro. Aerzen produce tutte 
le componenti principali nei propri stabilimenti, dal sis-
tema di controllo in poi. Questa è la Vostra garanzia per 
un design ottimamente integrato, la massima affidabili-
tà ed il massimo risparmio.

Il meglio di due mondi: Delta Hybrid  
Il primo compressore a lobi ritorti al mondo è frutto di 
una sinergia tra le tecnologie della soffiante a lobi e del 
compressore a vite. Combina infatti i vantaggi delle due 
tecnologie per offrire nuove soluzioni ad elevata effici-
enza. Con i suoi sette brevetti Delta Hybrid è oggi uno 
dei più innovativi prodotti nella tecnologia dei compres-
sori. Il progetto è stato sviluppato sulla base dei modelli 
di successo Delta Blower e Delta Screw.

Tecnologia pionieristica significa componenti 
con prestazioni elevate – e soluzioni integrate 
perfettamente nel sistema.

Per trovare la giusta soluzione per ogni applicazione nel trattamento delle acque 
occorre prendere in considerazione diverse tecnologie. Principalmente turbo, soffianti 
a lobi e compressori a vite. La combinazione di queste tecnologie è l’ideale per avere 
la massima efficienza energetica. Supponendo ovviamente che esse siano perfetta-
mente in simbiosi le une con le altre.

Delta Hybrid 
Portate:  da 670 a 5.900 m³/h
Pressioni:  da 100 a 1.500 mbar (g)
Regolazione con inverter:  dal 25 % al 100 %
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■	 Silenzioso
■	 Facile da utilizzare 
■	 Maggior risparmio energetico con i motori IE3 
■	 Manutenzione ridotta, senza materiale 
 fonoassorbente
■	 Compatto e poco ingombrante

Queste sono le qualità che pongono Aerzen Delta Blo-
wer Generation 5 davanti agli altri modelli di soffianti 
presenti sul mercato.

Un ampio campo di applicazioni: 
Delta Blower Generation 5    
Delta Blower Generation 5 si basa sull’idea delle unità 
compatte maggiormente utilizzate da Aerzen aggior-
nate con nuove tecnologie. Generation 5 significa non 
solo la quinta generazione di soffianti a lobi Aerzen, 
ma anche cinque vantaggi per il cliente:

Delta Blower Generation 5
Portate:  da 100 a 14.400 m³/h
Pressioni:  da 100 a 1.000 mbar (g)
Regolazione con inverter:  dal 25 % al 100 %

Aerzen Turbo Generation 5
Portate:  da 4.000 a 13.200 m³/h 
Pressioni:  da 400 a 1.000 mbar (g)
Regolazione con inverter: dal 40 % al 100 %
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■	 AT Turbo G5
■	 Delta Hybrid
■	 Delta Blower

Come ottimizzare il risparmio energetico 
Sia nelle applicazioni industriali che pubbliche, un ef-
ficiente processo di aerazione negli impianti di trat-
tamento acque moderni può essere raggiunto solo 
combinando macchinari con differenti tecnologie. Gli 
studi di ingegneria lo hanno dimostrato. Occorre va-
lutare quale sia la combinazione migliore studiando 
ogni singolo caso. Il risparmio energetico può essere 

realizzato al meglio quando: (1) in fase di progettazio-
ne siano prese in considerazione tutte le variazioni dei 
parametri d’impianto, (2) Il mix di sistemi necessari per 
fronteggiare sia  il carico normale che il picco possono 
essere attivati automaticamente.

Troverete la combinazione economicamente più van-
taggiosa attraverso un calcolo dettagliato del ritorno 
dell’investimento. E la troverete con Aerzen.

Un impianto di trattamento acque biologico è caratterizzato da ampie oscillazioni di 
carico. La quantità di acqua da trattare – e il suo livello di inquinamento – variano a 
seconda della zona, dell’ora del giorno, del giorno della settimana, della stagione, della 
quantità di pioggia – spesso senza preavviso. Gli operatori che vogliono far funzionare 
i propri impianti al massimo dell’efficienza beneficeranno dei vantaggi derivanti dalla 
combinazione delle differenti tecnologie per soddisfare i propri bisogni.

Compressori per il trattamento delle acque
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■	 Soffiatore 1
■	 Soffiatore 2

■	 Soffiatore 3
■	 Soffiatore 4

Quale tecnologia utilizzare

Il portfolio Aerzen offre un ampio campo di tecnologie 
oil free per ossigenare le vasche di aerazione nel modo 
migliore. Tutte provenienti dallo stesso fornitore. 

Possibili configurazioni:

Per carichi costanti 
1. Aerzen Turbo Generation 5: turbo con inverter   
 incorporato.

Per fluttuazioni di carico
2. Delta Blower Generation 5: soffiante a lobi 
 associata ad inverter.
3. Delta Hybrid: il compressore a lobi ritorti 
 associato ad inverter.

Scelta ottimale di una combinazione energeticamente efficiente 

■	 Per portate elevate

■	 Per portate medie e 
 pressioni elevate

■	 Per medie e basse portate 

Variazioni di carico negli impianti di trattamento acque

Valori alle 05:04 Valori alle 11:36

Carico in %



■	 La nuova generazione di turbo ad alte prestazioni per portate elevate, 
 tra 4.000 e 13.200 m³/h

■	 Componenti innovativi e di elevata tecnologia per ottimizzare l’efficienza energetica 
 nel trattamento acque

■	 Macchina pronta all’uso 

■	 Unico fornitore per diverse tecnologie da combinare per massimizzare l’efficienza 
 energetica

■	 Rete mondiale di assistenza

Aerzen Turbo Generation 5.
Il nuovo livello di prestazioni in dettaglio.

Aerzen Italia S.r.l.
Piazzale Principessa Clotilde n. 8 . 20121 Milano / Italia . Tel.: + 39 02 - 67 07 52 77
Fax: + 39 02 - 67 07 50 03 . www.aerzen.it . aerzenitalia@aerzen.it
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