Compressori a pistoni API618
per Azoto in Impianti PSA o Membrane
di produzione Azoto
Compressori a pistoni API618 ingegnerizzati in funzione
dei diversi processi di produzione (PSA o Membrane).

Industrie

Esperienza in tutte le industrie in cui si utilizzano
Impianti PSA o Membrane per produzione Azoto.

• Chimica

I compressori di SIAD Macchine
Impianti per Azoto sono:
• montati su skid per facilitare l’operazione di installazione e start-up.
• facili da manutenere. Il design
agevola le operazioni di manutenzione da parte dell’utilizzatore
finale.

Standard Tecnico
• L’esperienza degli ingegneri di
SIAD Macchine Impianti, al servizio dei nostri clienti, ha creato
uno standard certificato e adattabile alle molteplici esigenze di
piccole, medie e grandi industrie.
• Know-how specifico per la selezione dei componenti
nenti critici, quali
fasce e pattini, in modo da garantire affidabilità della macchina e
ridurre al minimo gli interventi di
manutenzione.

Compressori a pistoni API618 per Azoto
Pressione di mandata

fino a 600 bar oil-free o lubrificati

Portata

fino a 90 000 m3/h

www.siadmi.com

• Alimentare

• Desalinizzazione
• Gas Tecnici
• Petrolchimica
• Raffineria
• Vetro

Standard Internazionali
di costruzione e sicurezza
• Standard API618 Quinta Edizione
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Scopri i nostri servizi
nel sito internet
www.siadmi.com
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Divisione Global Service: una gamma completa di servizi
Per ridurre i costi di funzionamento e mantenere al massimo l’efficienza dei propri
compressori, SIAD Macchine Impianti propone ai propri clienti una gamma competa
di servizi, oltre ad una rete di Centri Servizi Certificati nei cinque continenti, gestiti
da tecnici qualificati.

Attività
Ricambi originali
Servizi sul campo
Supporto tecnico
Refurbishment ed upgrade
Servizi di ingegneria:
- analisi
- revamping
- monitoraggio-diagnostica
• Training
•
•
•
•
•

Per informazioni:
siadmi_compr@siad.eu
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