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BTA Tecnologie srl
Via Nova, 40 - 50058 
Signa (FI)

ISO 9001:2015 certificato 
gestione della qualità del prodotto  

Codice di validità: D27C85D4-BE1
Numero: 2435

Modulo H-H1 impianti 

alta pressione certificazione 
PED 3901923 

conforme al DM 329-2004  

Codice validità: EC504930-EC6

 

Descrizione tipologia con bombole produttore azoto.

SKID completo per l’assemblaggio in linea di sistema per produzione di azoto e di accumulo in HP lunghezza variabile in base al 

tipo di assemblaggio.

N 1 Compressore, 12/ 14

N 1 Serbatoio di accumulo  da 100 lt. per aria

N 1 Serbatoio di accumulo  da 500 lt. per azoto

N 1 produttore di azoto con portata variabile.

N 3 bombole da 200/300 bar di accumulo per azoto

Su richiesta  al momento dell’ordine chiedere se montare: piedini antivibranti, sei ruote orientabili e cavollatti per sollevamento 

con traspallet.

Per l’uso con elio si deve considerare il fattore di correzione relativo alla compressione, portata nominale e portata reale - 20%

BTA 12-14 normobaric injection gas compressor
Classified under PED as pressure equipment and classified under category III

Portata 235 L  

Motorizzazione Trifase 200/440

Potenza kW 5.5

Peso mod. A B C 200/ 220/270  kg

Rumorosità mod A 74 dB

Rumorosità mod B 70 dB

Rumorosità mod C 65 dB

N° cilindri 3

Pressione di esercizio 200 bar / 300 bar

Rang/temp -5 + 50

Predisposto per i seguenti gas argon, elio, aria essiccata

Capacità serbatoio olio 22 l

Quantità livello 14 l

Pompa olio n°1

Controllo pres. olio Pressostato

Sistema controllo temp. monoblocco n°1 resistenza -15

Controllo temp. olio Serbatoio n°2 resistenze -30

Range gestione Analogico

Soglie di lavoro temp. Blocco -15 °C

Soglie di lavoro temp. Blocco -30 °C

Controllo remoto n°1 quadretto

Tutti i modelli si possono predisporre per 

iniezione

LP 8/10 bar,  HP 200/300 

bar riscaldatori per -15°C/-

30 °C

Dimensioni 103x73xh103 cm

Dimensioni silent 103x88xh103

Dimensioni super silent 103x90xh103

Peso 150/220/270 kg

Predisposto per i seguenti gas azoto, elio, aria essiccata

Possibilità di controllo remoto n° 1 quadretto

Possibilità di usare due compressori n° 1 quadro gestione

Sistema filtrante BTA ISO 8573-2

Residuo oleoso nel gas pompato test 

indicativo

0,1 mg/ m³

Puleggia mot. cinghia m/m 224 A 78

Il compressore per gas tecnici Mod. 12/14, nelle varie versioni

macchina BASIC ed EVO Tipi A-B-C, si distingue per la diversa

insonorizzazione. Il compressore è stato progettato per un

utilizzo con gas tecnici quali argon, azoto, elio o aria essiccata

in alta (HP) e bassa (LP) pressione.

Tutte le macchine sono già predisposte per l’ingresso in HP

ed LP; il compressore riconosce automaticamente la sorgente.

L’operatore pertanto non deve fare altro che collegare 

l’alimentazione e avviare il processo di compressione e 

stoccaggio. 

La macchina può essere alimentata con bassa pressione da 2 

bara 8 bar definita LP Oppure alimentata in alta pressione da 8
bar a 200 bar definita HP. Il compressore è predisposto con un
sistema STOP&GO autonomo per lavorare con un produttore

di azoto avente la portata inferiore al compressore. 

Inoltre ha un sistema filtrante per ogni gas che permette
elevata qualità finale del gas compresso; ed un filtro specifico 
per vapori idrocarburi in aerosol; con un grado residuo di 

separazione pari a 0,1 ppm al m³ contenuto in aerosol di olio 

residuo in accordo alla ISO 8573-2; test indicativo.

Il compressore 12/14 EVO ha un sistema di lubrificazione 
forzato per la lubrificazione del 3° stadio ed il ricircolo dell’olio 
con un serbatoio da 15 lt;

Con queste due caratteristiche (sistema di filtraggio e 
lubrificazione forzata) il compressore può lavorare 2.000 ore 
ininterrottamente;Un sistema di controllo e una serie di 

resistenze per il riscaldamento permettono di monitorare le

temperature minime evitando il congelamento dell’olio sia nel 

blocco pompante che nel serbatoio;

Il compressore può essere abbinato ad un produttore di azoto

oppure ad un essiccatore con punto di rugiada –60°C, con un 

serbatoio di bassa pressione, 2/3 bombole da Lt. 50 con 

pressionimassime variabili 200/300 bar oppure miste (n.2 da 

200 bar e n.1 da 330 bar) il tutto montato su SKID;

Il compressore può essere gestito anche da stoccaggio a bordo

macchina con n.2/3 bombole di alta pressione;

Un controllo analogico controlla tutte le funzioni, iniezioni 20

millibar + – della pressione normobarica, pressione olio, 

temperature,pressione stadi intermedi, pressione in ingresso 

HP/LP, STOP&GO;

Questa funzione prevede lo Skid per l’assemblaggio del sistema

con 3 bombole: da 200 bar o da 300 bar.

Assieme al compressore possiamo fornire chiavi in mano 

impianti alta pressione certificati PED SWITCH 200/300 bar.
Link del prodotto al sito web:

https://www.btatecnologie.com/prodotti-standar/compressori-in-

dustria/
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