
Purifying your compressed air, 
increasing your efficiency.

Moduli per il trattamento dell’aria compressa
30 – 540 m³/min



Gli ETM DM sono unità modulari per il trattamento dell’aria compressa collegabili tra loro in parallelo 
con logica MASTER/SLAVE. Ciascuna delle unità integra uno scambiatore compatto in alluminio ad 
alta efficienza, un sistema di separazione e scarico della condensa. In configurazione MASTER i moduli 
ETM DM  includono un controllo elettronico, che ne gestisce il corretto funzionamento.

Caratteristiche standard

• Scambiatore di calore 2 – in – 1 in alluminio estremamente robusto, 
comprendente uno scambiatore aria – aria, uno scambiatore aria – 
acqua glicolata ottimizzati per uno scambio in controcorrente;

 • Separatore di condensa a demister per una perfetta separazione 
della condensa anche con portate di aria compressa ridotte, 
rimovibile mediante connessioni Victaulic;

• IC208CX controllo a microprocessore e di gestione del risparmio 
energetico standard su moduli MASTER;

• Funzione energy saving DDF di dew point dinamico con “logica ad 
inseguimento” della temperatura ambiente (necessario kit DDF 
sensore ambiente);

• Contatto pulito di allarme generale;
• Comando di ON/OFF da remoto del refrigeratore di liquido;
• Scaricatore di condensa standard temporizzato con tempi di ciclo 

completamente regolabili dal microprocessore;
• Sistema di sicurezza  per la protezione contro il ghiacciamento della 

condensa.

Opzioni

• Separatore di condensa completamente in AISI304;
• Scaricatore di condensa capacitivo zero loss;
• Imballaggio per spedizione via container;
• Imballaggio per spedizione via mare.

Kits

• Kit connessioni flangiate (modulo singolo);
• Kit collettori flangiati (connessione di 2/3 moduli MASTER/SLAVE);
• Kit connessione idraulica (distanza max 5m/10m);
• Kit liquido antigelo Eco PG (taniche da 25 litri);
• Kit misuratore concentrazione liquid antigelo;
• Kit RS485 Modbus;
• Kit supervisione xWEB300D;
• Kit DDF sensore tempertura ambiente (solo in abbinamento con 

chiller TAEevo);



Installabile ovunque
 
L’upgrade di grandi impianti per la produzione di aria compressa è spesso problematico e molto 
costoso a causa della mancanza di spazio disponibile nei locali tecnici. I moduli ETM DM risolvono 
egregiamente questo problema in quanto, grazie alle loro dimensioni compatte ed alla possibilità 
di essere connessi ad un chiller posizionato all’esterno della sala compressori, possono essere 
facilmente integrati anche in impianti esistenti. Più moduli SLAVE possono essere connessi ad 
un singolo modulo MASTER grazie ai collettori di ingresso/uscita dimensionati per minimizzare 
le perdite di carico lato aria. E’ possibile quindi adattare il più possibile la combinazione di moduli 
MASTER/SLAVE alle caratteristiche del sito di installazione.

Massimo livello di affidabilità

Molto spesso gli impianti di grandi dimensioni non sono progettati secondo criteri di ridondan-
za, dato che l’installazione di più essiccatori in stand by con le relative tubazioni occupano spazio 
prezioso. In caso di manutenzione questi sistemi devono pertanto essere messi offline causando 
costosi fermi impianto. L’approccio modulare degli ETM DM garantisce una ridondanza intrinseca 
dei componenti critici e permette pertanto di ridurre i periodi di fermo impianto.

Adattabile ad ogni esigenza

Data la portata di aria da trattare e quindi selezionato il chiller capace di fornire la potenza frigorifera 
necessaria all’essiccamento dell’aria, grazie ad un software di simulazione termodinamica dedicato 
è possibile ottimizzare le prestazioni del sistema scegliendo tra numerose combinazioni di moduli 
MASTER/SLAVE. E’ infatti possibile scegliere tra più combinazioni chiller + moduli essiccanti ETM DM, 
dimensionando il sistema per garantire il livello di perdite di carico ottimale senza penalizzare il livello 
di potenza elettrica assorbito e in più incrementando il livello di ridondanza e sicurezza dell’impianto.

Massimo risparmio energetico

I profili di carico di gran parte delle industrie manifatturiere sono molto variabili. Le portate di aria 
compressa da trattare e le temperature di processo fluttuano durante il giorno in maniera conside-
revole, costringendo gli essiccatori a funzionare a carico parziale per la maggior parte del tempo. Il 
sistema  composto da uno o  più moduli ETM DM connessi a un chiller TAE equivale ad un essiccatore 
energy saving a massa termica, grazie all’energia che il serbatoio del chiller può immagazzinare in 
condizioni di carico parziale. Il sistema è in grado di adattare il proprio consumo energetico al reale 
fabbisogno dell’aria compressa in ingresso assicurando il massimo livello di risparmio energetico. 

Filtrazione integrabile

La scheda a microprocessore di ogni unità può integrare il controllo di un filtro esterno. Nel caso 
che il filtro necessiti di manutenzione, un pressostato differenziale dotato di contatto pulito di allar-
me, invia un segnale al microprocessore che genera un segnale di warning visibile sia sul display 
del controllo a microprocessore che da remoto, nel caso che l’unità ETM DM sia integrata in una 
rete Modbus RS485.

ETM DM la soluzione modulare di MTA per il trattamento dell’aria compressa di impianti ad alta capacità
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Elevato risparmio energetico

CONFRONTO SISTEMI DI RISPARMIO ENERGETICO

Sistemi ETM DM + chiller TAEevo
Grazie alla tecnologia a massa termica i sistemi formati dai moduli ETM DM + chiller TAEevo sono 
in grado di adeguare la potenza frigorifera prodotta in base alla portata di aria elaborata, assicu-
rando il massimo risparmio energetico. 

Essiccatori a gas caldo (HGBV)
Negli essiccatori a gas caldo (non cycling) il compressore frigorifero è sempre in funzione indi-
pendentemente dalle condizioni in ingresso, utilizzando una valvola di by-pass per controllare la 
pressione di evaporazione. Il consumo di energia rimane pressoché costante anche in assenza di 
flusso di aria compressa.

DDF Dynamic Dew point Function (disponibile solo in abbinamento a chiller 
TAEevo TECH)
Una particolare attenzione è stata prestata alle logiche di gestione atte a ridurre il fabbisogno 
energetico attraverso la funzione DDF di dew point dinamico. La “logica ad inseguimento” della 
temperatura ambiente della funzione DDF varia dinamicamente il punto di rugiada in modo da 
ridurre al minimo il consumo dei compressori frigoriferi, preservando il sistema da ogni rischio 
di condensazione nell’impianto, dato che l’umidità relativa è mantenuta al di sotto del 30% in ogni 
condizione operativa. L’incremento dinamico del punto di rugiada gestito mediante l’algoritmo 
DDF riduce la capacità frigorifera necessaria ad essiccare l’aria in ingresso e quindi riduce ulte-
riormente il consumo energetico. 

ESEMPIO CALCOLO
L'esempio seguente calcola il risparmio energetico annuale di un sistema costituito da un modulo 
ETM DM 090 connesso con un refrigeratore di liquido TAEevo TECH 121, rispetto ad un equivalente 
essiccatore a gas caldo. Grazie alla tecnologia a massa termica il risparmio annuo di energia 
risulta di 11.402 kWh, che corrispondono a un risparmio di 1.140 € e una riduzione delle emissioni 
annuali di CO² di 3.284 kg.
Ipotizzando un funzionamento ad una temperatura di +35 °C il risparmio energetico può essere 
ulteriormente incrementato grazie all’attivazione della funzione DDF di dew point dinamico.
In queste condizioni il risparmio annuo di energia risulta di 16.124 kWh che corrispondono a un 
risparmio annuo di 1.612 € e una riduzione delle emissioni annuali di CO² di 4644 kg. 

Profilo di carico termico: per 4800 h/anno, carico = 70%. Costo energetico = 0,1 €/kWh. Kg CO² /kWh =  0,288.

Flusso di aria compressa 90 m³/min Non-Cycling Dryers ETM DM 090 ETM DM + DDF
Consumo energetico kWh/anno 43.926 32.524 27.448
Costo energetico €/anno 4.393 3.252 2.745
Emissioni di CO² kg/anno 12.651 9.367 7.905
Risparmio energetico kWh/anno - 11.402 16.478
Risparmio dei costi €/anno - 1.140 1.648
Riduzione emissioni di CO² kg/anno - 3.284 4.746

COME FUNZIONA

Il modulo ETM DM connesso all’impianto di distribuzione dell’aria compressa deve 
essere collegato idraulicamente con il refrigeratore di liquido mediante l’apposito kit 
idraulico. A regime l’aria compressa calda e carica di umidità entra nello scambiatore 
di calore aria – aria di ogni modulo ETM DM dove viene preraffreddata dall’aria essic-
cata in uscita dall’essiccatore. L’aria preraffreddata entra quindi nello scambiatore 
aria – acqua dove l’acqua glicolata proveniente dal refrigeratore di liquido raffredda 
ulteriormente l’aria fino al punto di rugiada richiesto. A causa del raffreddamento, 
il vapore acqueo contenuto nell’aria condensa in goccioline di liquido che vengono 
efficacemente separate dal separatore a demister e quindi rimosse per mezzo dello 
scaricatore di condensa. L’aria compressa fredda ed essiccata in uscita ritorna poi allo 
scambiatore di calore aria-aria dove viene nuovamente riscaldata dall’aria in ingresso, 
per evitare fenomeni di condensazione dell’umidità sulla superficie esterna delle tu-
bazioni dell’impianto di distribuzione dell’aria compressa. La miscela di acqua/glicole 
fluisce attraverso l’evaporatore del refrigeratore di liquido dove viene raffreddato dal 
fluido refrigerante in fase di evaporazione. In condizioni di carico parziale, la capacità 
frigorifera in eccesso, non necessaria per raffreddare l’aria compressa, è utilizzata 
per il raffreddamento del fluido contenuto nel serbatoio del refrigeratore (massa ter-
mica) . Quando la massa termica raggiunge la temperatura di set point, il controllore 
spegne il compressore frigorifero riducendo il consumo di energia (in questa condizio-
ne l’aria è essiccata grazie all’energia immagazzinata nella massa termica).
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Costruito per le massime prestazioni

ETM DM è dotato di un controllo a micropro-
cessore IC208CX tecnologicamente avanzato e 
di facile utilizzo. Il controllo gestisce in totale 
autonomia il funzionamento del modulo e per-
mette di attivare da remoto il chiller tramite il 
tasto di ON/OFF.

Funzioni principali
• Tasto per l'attivazione da remoto del chiller;
• Controllo delle temperature IN/OUT lato aria 

e lato acqua;
• Gestione scarico di condensa;
• Gestione scarico di condensa temporizzato;
• Funzione di protezione antigelo;
• Connessione seriale TTL.

Display digitale
• Punto di rugiada;
• Temperature IN/OUT aria-acqua;
• Stato essiccatore, allarme generale, stato 

dello scaricatore, codici di allarme.

Allarmi
• Alto punto di rugiada;
• Alta/Bassa temperatura IN/OUT aria;
• Alta/Bassa temperatura ingresso acqua;
• Service warning per filtro esterno;
• Contatto pulito di allarme generale;
• Pressostato di sicurezza lato circuito idraulico.

CONTROLLO DIGITALE AVANZATO

DESIGN MODULARE

Grazie all'approccio modulare è possibile collegare 
fino a 6 unità ETM DM in modalità MASTER / SLAVE, 
e quindi soddisfare in modo ottimale le esigenze di 
impianti di grande capacità (fino a 540 m³ / min).
In caso di espansione della capacità di produzione di 
un impianto con conseguente aumento della doman-
da di 'aria compressa, è facilmente possibile aumen-
tare la capacità del sistema, aggiungendo uno o più 
moduli SLAVE ad ogni singolo modulo MASTER.

A destra, alcuni esempi di configurazione modulare 
per un ETM DM mod. 090: 

1. MASTER + 1x SLAVE 

2. MASTER + 2x SLAVE

3. MASTER + 4x SLAVE

4. MASTER + 5x SLAVE

Nota: i filtri e i collettori sono disponibili come opzione.

SCAMBIATORE  IN ALLUMINIO AD ALTA 
EFFICIENZA 
Scambiatore di calore 2 – in – 1 estremamen-
te robusto, comprendente uno scambiatore 
aria - aria, uno scambiatore aria – acqua 
glicolata ottimizzati per uno scambio in con-
trocorrente.
 

CONTROLLO IC208CX (UNITÀ MASTER)
Controllo a microprocessore IC208CX.

SEPARATORE DI CONDENSA A DEMISTER
Permette una perfetta separazione della 
condensa anche con portate di aria com-
pressa ridotte. Il demister in AISI304 è 
installato all’interno di un serbatoio in 
acciaio al carbonio (versione completamen-
te in AISI304 disponibile come opzione).

SCARICATORI DI CONDENSA
Scaricatore  di condensa standard tempo-
rizzato con tempi di ciclo completamente 
regolabili dal microprocessore. Scaricatore 
intelligente (opzionale) con cicli di scarico 
gestiti automaticamente mediante un senso-
re di livello capacitivo, evita qualsiasi perdita 
di pressione.

È vivamente consigliato installare 
un pre-filtro (grado di filtrazione 
min. P 3μm) per evitare l'intasa-
mento dello scambiatore e degli 
scarichi. 
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2

TWIN 090

TRIO 090



ETM DM è equipaggiato con un nuovo scambiatore 
di calore 2-in-1 compatto in alluminio estrema-
mente robusto, comprendente uno scambiatore 
aria-aria, uno scambiatore aria - acqua glicolata 
ed un separatore di condensa a demister connes-
so mediante giunti Victaulic. Questo scambiatore 
è stato ingegnerizzato specificatamente per mas-
simizzare i coefficienti di scambio termico. Grazie 
alle ampie sezioni di passaggio ed al separatore 
a demister sovradimensionato esso assicura un 
punto di rugiada ottimale in tutte le condizioni di 
esercizio e bassi livelli di perdite di carico.

Scambiatore di calore aria-aria
L’aria calda e carica di umidità in ingresso scam-
bia calore in perfetta controcorrente con l’a-
ria fredda e secca in uscita dallo scambiatore 
aria-acqua glicolata. Questo preraffreddamento 
permette di risparmiare energia riducendo il 
carico termico all’evaporatore. L’aria compressa 
fredda e secca in uscita viene riscaldata dall’aria 
in ingresso evitando fenomeni di condensazione 
dell’umidità sulla superficie esterna delle tuba-
zioni dell’impianto dell’aria compressa. 

Scambiatore aria - acqua glicolata
L’aria preraffreddata in uscita dallo scambiatore 
aria-aria entra nello scambiatore aria - acqua gli-
colata dove viene raffreddato al punto di rugiada 
richiesto scambiando calore in controcorrente con 
l’acqua glicolata, consentendo il massimo scam-
bio termico. A causa di questo raffreddamento il 
vapore acqueo contenuto nell’aria condensa in 
goccioline che possono essere separate effica-
cemente dal separatore di condensa a demister.

Separatore di condensa
L’aria fredda e satura in uscita dallo scambiatore 
aria-acqua glicolata entra nel separatore a demi-
ster che permette una efficace separazione della 
condensa anche in condizioni di carico parziale. 
Le goccioline di condensa sono quindi rimosse 
cadendo nella camera di drenaggio e quindi smal-
tite attraverso lo scarico controllato dal controllo 
a microprocessore.

SCAMBIATORE DI CALORE AD 
ALTA EFFICIENZA
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Dati tecnici

Moduli singoli
Portata d'aria

Perdite 
di carico 
lato aria

Versioni disponibili Alimentazione Connessioni Peso
(kg)

IN/OUT
Lato aria (1)

IN/OUT
Lato acqua (2)

Scarico 
condensa (3)m3/min m3/h bar MASTER

(M)
SLAVE 

(S)
N° massimo di 

unità collegabili V/Ph/Hz MASTER (M) SLAVE (S)

ETM DM 030 30 1.800 0,12 • - 1M 230 /1/ 50-60 DN100 (4") Rp 1" φ 8 mm 165 -
ETM DM 060 60 3.600 0,15 • • 1M + 5S 230 /1/ 50-60 DN125 (5") DN65 (2.1/2") φ 8 mm 290 280
ETM DM 090 90 5.400 0,17 • • 1M + 5S 230 /1/ 50-60 DN150 (6") DN80 (3") φ 8 mm 349 339

Moduli multipli
 (5)

Portata d'aria
Perdite 

di carico 
lato aria

Configurazione Alimentazione Connessioni Peso
(kg)

IN/OUT 
lato aria 

modulo singolo (1)

IN/OUT 
collettori lato aria 

(1)

IN/OUT
Lato acqua 

(2)

Scarico 
condensa

(3)m3/min m3/h bar Model MASTER 
(M)

SLAVE
(S) V/Ph/Hz Senza 

collettori
Con

 collettori
TWIN 060 120 7.200 0,17 ETM DM 060 1 1 230 /1/ 50-60 DN125 (5") DN200 (8") DN65 (2.1/2") φ 8 mm 570 650
TWIN 090 180 10.800 0,21 ETM DM 090 1 1 230 /1/ 50-60 DN150 (6") DN250 (10") DN80 (3") φ 8 mm 688 796
TRIO 090 270 16.200 0,21  ETM DM 090 1 2 230 /1/ 50-60 DN150 (6") DN300 (12") DN80 (3") φ 8 mm 1.027 1.233

TWIN 090 x 2 360 21.600 0,21 ETM DM 090 1 3 230 /1/ 50-60 DN150 (6") DN250 (10")+DN250 (10") DN80 (3") φ 8 mm 1.366 1.583
TWIN 090+TRIO 090 450 27.000 0,21 ETM DM 090 1 4 230 /1/ 50-60 DN150 (6") DN250 (10")+DN300 (12") DN80 (3") φ 8 mm 1.705 2.020

TRIO 090 x 2 540 32.400 0,21 ETM DM 090 1 5 230 /1/ 50-60 DN150 (6") DN300 (12")+DN300 (12") DN80 (3") φ 8 mm 2.044 2.456

Dimensioni 
d'ingombro ETM DM 030 ETM DM 060 ETM DM 090 TWIN 060 TWIN 090 TRIO 090 TWIN 090 x 2 TWIN 090+TRIO 090 TRIO 090 x 2

A 970 1200 1200 1200 1200 1200

Fare riferimento 
TWIN 090

Fare riferimento 
TWIN 090 + TRIO 090

Fare riferimento 
TRIO 090

B 490 746 746 1400 1400 2100
C (senza collettori) 1421 1512 1507 1512 1507 1507
C* (con collettori) - - - 1762 1843 1870

I dati si riferiscono alle seguenti condizioni di esercizio: aria FAD 20 °C / 1 bar A, pressione 7 bar (g), temperatura ambiente 25 °C, temperatura di ingresso aria 35 °C, conformità agli 
standard ISO 8573.1. Limiti di funzionamento: Pressione di esercizio massima lato aria 14 bar(g); Pressione di esercizio massima lato acqua 6 bar(g); Min/mx temperatura ambiente 
massima +5 °C/50 °C; temperatura di ingresso massima +65 °C; Classe di protezione IP22. Il circuito idraulico deve essere riempito con una miscela di 30% fluido anticongelante 
Eco PG + 70% di acqua potabile.

(1) Connessioni lato aria: Mod. 030-090: n° 2 tronchetti Victaulic a saldare + n° 2 ganasce Victaulic.
(2) Connessioni lato acqua: Mod. 060-090: versione Master: n° 2 tronchetti Victaulic a saldare + n° 2 tappi Victaulic + n° 4 ganasce Victaulic; versione Slave: n° 2 ganasce Victaulic.
(3) Scarico condensa: tubo in poliammide φ 8 mm, lunghezza = 2 m.
(4) I pesi sono netti (senza imballaggio).
(5) Moduli multipli: l'assemblaggio dei moduli MASTER e SLAVE e dei collettori aria/acqua è a carico del cliente.

Per una corretta selezione a condizioni diverse da quelle precedenti, è necessario utilizzare il software di selezione o contattare MTA.

Komplettieren Sie ihr Druckluftsystem mit MTA Nachkühlern, Abscheidern, 
Filter, Ableitern, Öl-Wasser-Trennern und Kaltwassersätzen.

Completate il vostro sistema di trattamento aria compressa con gli essiccatori a 
ciclo frigorifero, gli essiccatori ad adsorbimento, i refrigeranti finali, i separatori di 
condensa, gli scaricatori di condensa, i separatori olio-acqua e i refrigeratori MTA.
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MTA è rappresentata in oltre 80 paesi nel 
mondo. Per informazioni sulla vostra agenzia 
MTA più vicina, vi preghiamo di rivolgervi alla 
nostra sede.

Nell’ottica di un miglioramento continuo del 
prodotto, MTA si riserva il diritto di cambiare 
i dati qui riportati senza obbligo di preavviso. 
La riproduzione, anche parziale, è vietata.

M.T.A. S.p.A.
Viale Spagna, 8 ZI
35020 Tribano (PD) Italy

Tel. +39 049 9588611
Fax +39 049 9588676

info@mta-it.com 
www.mta-it.com

Ufficio di Milano
Tel. +39 02 95738492

MTA France S.A.
Tel: +33 04 7249 8989
www.mtafrance.fr

MTA Deutschland GmbH
Tel: +49 (2157) 12402 - 0
www.mta.de

Novair-MTA, S.A. (España)
Tel: +34 938 281 790
www.novair-mta.com

SC MTA ROMÂNIA Srl
Tel: +40 723 022023
www.mta-it.ro

MTA USA, LLC
Tel: +1 716 693 8651
www.mta-usa.com

MTA Australasia Pty Ltd
Tel: +61 1300 304 177
www.mta-au.com

Il marchio CE garantisce 
che i prodotti MTA sono con-
formi alle direttive Europee 
sulla sicurezza.

MTA è un'azienda certificata 
ISO9001, un segno dell'im-
pegno verso la completa 
soddisfazione del cliente.
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