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Il Gruppo Atlas Copco  

 Un leader mondiale nelle forniture di soluzioni per la produttivita’ 
industriale. 

 Prodotti e servizi che vanno dai sistemi di compressione di aria e 
di gas, i generatori, alle macchine per le costruzioni e per miniere, 
agli utensili industriali e ai sistemi di assemblaggio, fino ai relativi 
servizi di assistenza post-vendita e noleggio. 

 In stretta collaborazione con clienti e  partner industriali , Atlas 
Copco offre soluzioni sostenibili per una maggiore produttivita’ 
attraverso prodotti e soluzioni innovativi. 

 Con la Direzione in Svezia ,il Gruppo ha una  presenza  diretta in 
86 nazioni e globale in piu’ di 170 paesi nel mondo. 

 Nel 2012 Atlas Copco aveva  39.800 dipendenti e ricavi per circa   
10,5  miliardi di euro
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 Sinterama, leader europea nella produzione di fili e filati di poliestere 
colorati, nasce nel 1968 a Biella (Italia), gradevole cittadina ai piedi delle Alpi, 
dove ha sede e dove la cultura tessile conserva radici profonde e di antica 
tradizione. 

 Sinterama produce una vasta gamma di articoli in grado di soddisfare 
qualsiasi tipo di esigenza legata ai tessuti per automotive, arredamento, 
abbigliamento, e per gli impieghi tecnici. 

 Dal 2000 l'azienda ha avviato un importante sviluppo di 
internazionalizzazione, costituendo unità produttive in Gran Bretagna, 
Turchia, Brasile, Cina e Messico. 

 Complessivamente Sinterama ogni anno produce oltre 35 mila tonnellate di 
filo in 400 diverse tipologie, impiega 750 dipendenti e si affida ad una rete di 
vendita formata da oltre 100 fra commerciali ed agenti, in grado di seguire 
più di 1600 clienti in 40 Paesi, con un fatturato complessivo di 140 milioni di 
euro. 

Il Gruppo Sinterama (www.sinterama.it)
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Il circolo virtuoso dell’energia

Soluzioni eccellentiDesiderata delle aziende

Tecnologie 
disponibili

Innovazioni di 
prodotto

Accessori per 
l’efficienza 
energetica

Recupero 
dell’energia 

termica

Diagnosi 
energetiche

Ottimizzazione 
della sala 

compressori
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MB lite
1. Misura degli assorbimenti elettrici di tutti i compressori

2. Deduzione della portata dalla misura degli assorbimenti elettrici

3. Stima del risparmio derivante dall’introduzione di compressori funzionanti a velocità variabile

Airchitect
1. Misura degli assorbimenti elettrici di tutti i compressori

2. Deduzione della portata dalla misura degli assorbimenti elettrici

3. Stima del risparmio derivante dall’introduzione di compressori funzionanti a velocità variabile

4. Possibilità di simulazione di profili di consumo diversi

Airscan
1. Misura in continuo della portata e della pressione

2. Misura in continuo dei parametri elettrici di tutti i compressori (BT 380 - 400 V - Corrente, Cosfi, Voltaggio, 
Potenza attiva)

3. Precisa quantificazione dei risparmi derivanti dall’impiego di compressori VSD, essiccatori a risparmio 
energetico, energy recovery e di ulteriori tecnologie disponibili

Varie tipologie di audit energetici
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Diagnosi energetiche (MB lite) case history
MB lite: La relazione tecnica 

L’intervento di efficientamento si è basato sull’effettuazione 
di due diagnosi energetiche di tipo MB lite, all’interno dello 
stabilimento di Sandigliano (BI), dedicate alle sale 
compressori Servizi (7 bar) e sala compressori (13 bar). 
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MB lite: Analisi dei consumi d’aria della centrale di 
aria compressa

un diverso colore per ogni giorno della settimana analizzata

sala Servizi 7 bar sala 13 bar
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MB lite: Simulazione del possibile risparmio
(sala servizi 7 bar)

Definizione 
dell’energia 

elettrica assorbita 
nella settimana 

monitorata 
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MB lite: Simulazione del possibile risparmio
(sala servizi 7 bar)

Definizione 
dell’energia 

elettrica assorbita 
nella settimana 

monitorata 

Definizione 
dell’energia 

elettrica assorbita 
nella simulazione: 

GA160VSD

lunedì 27 maggio 2013



8

MB lite: Simulazione del possibile risparmio
(sala servizi 7 bar)

Definizione 
dell’energia 

elettrica assorbita 
nella settimana 

monitorata 

Definizione 
dell’energia 

elettrica assorbita 
nella simulazione: 

GA160VSD

Energia elettrica 
misurata settimanale: 

35458 kWh
Energia elettrica 

simulata settimanale: 
18922 kWh

Risparmio di 16536 
kWh pari a circa 

79.000 Euro/anno
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I risultati a consuntivo nell’anno 2012

* Valore dei TEE: 90 Euro/TEE
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I risultati a consuntivo nell’anno 2012

Risparmi 2012 pari a circa 800.000 kWh per la sala 13 bar e 
circa 500.000 kWh per la sala Servizi 7 bar (corrispondenti 
a 246 TEP > 652 TEE > 58.000 Euro/anno*)

* Valore dei TEE: 90 Euro/TEE
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Le tecnologie disponibili
Compressori della serie ZR in esecuzione atta al recupero di calore 

attraverso l’acqua di raffreddamento (versione Energy Recovery – ER)
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Riscaldamento 
ambienti

Docce

Caldaie

ZR Energy 
recovery

Compressori della serie ZR in 
versione Energy Recovery – ER)

11

Recupero di Energia (nei compressori oil free)
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ZR 400 ER

Dal 2000 il calore di recupero viene 
utilizzato per riscaldare l’acqua a 68 
°C inviata poi ad aerotermi che 
provvedono da ottobre ad aprile al 
riscaldamento dei magazzini e di 
alcuni reparti produttivi

Energy Recovery - Sinterama – Sandigliano (BI)

Sala compressori composta da N° 4 ZR400 (compressori oil free 
raffreddati ad acqua con potenza nominale di 400 kW) di cui uno 

in esecuzione atta al recupero di calore attraverso l’acqua di 
raffreddamento (versione Energy Recovery – ER)

ZR 400 ZR 400 ZR 400
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Energy Recovery - Sinterama – Sandigliano (BI)
(le motivazioni della scelta e i risparmi realizzati)

ZR 400 ER

Tipologia 
risparmio

Potenza 
recuperabile 
(kW)

TEP annui 
risparmiati

Risparmio Euro/
anno stimato

Energia 
termica

287 98* 40.700*

* 4000 ore/anno

lunedì 27 maggio 2013



13

Energy Recovery - Sinterama – Sandigliano (BI)
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Il nostro impegno per 

una produttivita’ sostenibile
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