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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

Techinical data sheet 24-36
Pompa olio 0,7 l/min

Iniezione pressione aspirazione Min. 2bar - Max. 3,5bar

Tipo di gas Aria, Azoto, Elio, Argo

Pressione esercizio 200/300bar

Massima pressione 330bar

Temperatura permissibile +0°C +50°C

Altitudine Da 0m a1500m AMSL 

Struttura Cabina portante

Decibel 68

Intervallo cambio olio 1000 ore

Controllo temp. cabina Max. 55°C

Controllo temp. 4° stadio 115°C misura indicativa

Velocità/potenza 2800 giri / 11Kw

Voltaggio/frequenza 400v / 50Hz

Fornitura elettrica 32Ah 3 poli + N + 

Tipo di costruzione B3

Protezione IP54

Peso raffreddatore - dimensioni 45kg - 75x42x35

Peso compressore - dimensioni 430kg - 95x155x173

Model MEC 132-160

Pompante litri/minuto 450-600 l/min

Diametro puleggia 140mm

Optional

Refrigeratore finale HP 300-700 l/min

Resistenze olio per contenimento temperatura: 

1° livello 0 - 15°C 

2° livello 0-25°C

Fermo macchina comunicazione WI-FI solo notifica all’operatore

Compressore blocco possibile resert e start da smartphone

Ordinaria manutenenzione notifica WI-FI all’operatore

Quadro impostazione lavoro per due compressori

Kit sistema abbattimento olio supplementare

Kit sistema filtrante abbatimento olio + vaopri idrocarburi con 
sistemi conforme alla EN ISO 8573-2 specifico per taglio 
laser, test analisi valore riscontrato PPM 0,1 al m³.

Il Compressore Booster 24-36 TOP nella versione “Base” 

possiede delle caratteristiche particolari per essere adeguato 

ad impieghi specifici di gas inerti quali elio, azoto, argon, aria 
essiccata.

La Struttura in ferro verniciata a polvere e base antiruggine

(a deposito elettrostatico) garantisce e preserva dalla ruggine 

anche quando si trova in luoghi umidi e salmastri.

Il sistema insonorizzante con materiale poliuretanico ad alta 

densità, da un lato è adesivo mentre dall’altro ha un tessuto 

(lavabile) che non permette l’assorbimento dei vapori oleosi.

L’iniezione del gas ad una pressione di 3,5 bar garantisce una 

lunga durata del pompante con un controllo molto semplice 

senza l’ausilio di riduttori che portano la pressione di 

aspirazione a volume normobarico.

Il sistema per il filtraggio del gas compresso BTA, elimina i 

residui oleosi quali i vapori dell’olio denominati VOC) e permette 

l’utilizzo del compressore nei sistemi di taglio laser. 

Il sistema BTA è conforme ISO 8573-2 “Test Indicativo”.

Le analisi di laboratorio confermano un  residui oleoso nel gas 

pompato di 0,1 ppm al m³.

Sistema di raffreddamento del gas compresso permette di 

caricare le bombole a temperatura ambiente il raffreddatore 

viene installato in base all’impiego del booster e portata del 

compressore.

La gestione del compressore, il monitoraggio di tutte le

funzioni, i sistemi di rilevamento dei dati, la registrazione degli 

allarmi, la manutenzione programmata, viene gestito tramite un 

PLC. visibili nel display.

Per la sicurezza  sono stati montati 2 sensori di pressione uno al 

monoblocco e l’altro alla rampa di ricarica.

La valvola di sicurezza certificata INAIL.
Il controllo della temperatura avviene con due termocoppie 

una nella struttura che monitora la ventilazione interna e l’altra 

sulla testa del 3° ed ultimo stadio.

Il monitoraggio della pressione olio avviene con sensore di 

pressione e controllo di livello all’interno del monoblocco.

Il controllo dell’iniezione del gas avviene tranite sensore di 

pressione digitale. 

Specifiche tecniche richieste per usufruire delle agevolazioni 

fiscali per l’Industria 4.0 (valida solo per l’Italia)
Il “bene” oggetto di agevolazione deve: possedere, così come 

previsto dall’art. 1 comma 189 della Legge 27/12/2019 n. 160, le 

caratteristiche tecniche tali da poter essere incluso negli elenchi 

di cui all’Allegato A  per Industria 4.0 - caratteristiche essenziali:

- controllo per mezzo di PLC (Programmable Logic Controller);

- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica 

con caricamento da remoto di istruzioni.

- integrazione automatizzata con il sistema logistico della 

fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo 

produttivo (facoltativo);

- interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva.

BTA 24-36 inert gas booster compressor
Classified under PED as pressure equipment and classified under category III

Sistema controllo      

iniezione gas

Sistema di                    

riempimento multiplo

Raffreddatore HP

Valvole industriali a 

spillo

Sistema filtrante BTA
ISO 8573-2 test indicativo.  

Analisi residuo vapori 

idrocarburi 0,1 ppm al m³. 

Risultato usando olio 

sintetico specifico per 
compressori BTA.

Riferimento analisi siad 
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