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1.1 INTRODUZIONE 
Il presente manuale riguarda i compressori a vita PALLADIO della serie KS. PALLADIO è un marchio di proprietà di 
RefPower Srl. La serie KS è composta da compressori semi-ermetici a doppia vite per impianti frigoriferi. I compressori 
sono dotati di motore elettrico asincrono a 2 poli, un sistema di compressione composto da un rotore maschio e un 
rotore femmina (il rotore maschio è calettato direttamente al motore elettrico) e un separatore d’olio ad alta efficienza. 
I compressori della serie KS sono progettati e costruiti al fine di essere incorporati in impianti frigoriferi costruiti in 
conformità della Direttiva Macchine 2006/42/EC. 
 
1.2 LEGENDA SIMBOLOGIA 
Il presente manuale utilizza i seguenti simboli.  
 
Nota di corretta applicazione o corretta pratica da eseguire per evitare malfunzionamenti o danni del compressore. 

 

Nota  

 

  
Raccomandazione di sicurezza per evitare importanti danni al compressore o al personale addetto all’installazione e alla 
manutenzione.  

 

Nota importante 
 

 
1.3 TARGHETTA 
La targa dati del compressore riporta i dati elencati sotto elencati. 

1. costruttore e luogo di costruzione  
2. modello compressore  
3. codice prodotto  
4. data di costruzione  
5. numero di serie  
6. tensioni di alimentazione  
7. tipo olio  
8. massima pressione equalizzata / massima pressione di lavoro ammissibile 
9. correnti a rotore bloccato  
10. frequenza  
11. massima pressione di test  
12. correnti a pieno carico  
13. volume spostato  
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Figura 1A: targa dati 
 
1.4 PROCESSO DI COMPRESSIONE  
Il processo di compressione avviene, come mostrato nella seguente figura, grazie 3 momenti distinti: 

1. fase di aspirazione: le viti aprono il volume tra i denti e inglobano il refrigerante a bassa pressione 
2. fase di compressione: le viti ingranano, riducono progressivamente lo spazio per il refrigerante inglobato tra i 

denti e aumentano la pressione del refrigerante. 
3. fase di scarico: le viti riducono definitivamente lo spazio tra i denti e spingono il refrigerante fuori dalla camera 

di compressione; il refrigerante raggiunge e si adatta alla pressione massima di impianto che è determinata 
dalle condizioni operative. 

 
Figura 1B: processo di compressione 
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2. Disimballo e movimentazione  

 
2.1. STOCCAGGIO 
2.2. DISIMBALLO 

2.3. MOVIMENTAZIONE 
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2.1 STOCCAGGIO 
Il compressore è fornito dotato della carica d’olio necessaria per il funzionamento. Al fine di prevenire l’ingresso di aria 
umidità o polveri e l’acidificazione del lubrificante, il compressore è fornito con una carica d’azoto secco corrispondente 
a 1,5bara ca(22 psia ca). 

 

Nota  

Il compressore deve essere stoccato in un magazzino a temperatura ambiente per evitare un 
aumento della pressione interno dell’azoto 
L’evacuazione dell’azoto deve avvenire agendo sul rubinetto di scarico compressore aprendo 
leggermente lo stesso e lasciare uscire lentamente l’azoto stesso. Si raccomanda di non lasciare 
aria ambiente nel compressore oltre 30 minuti. 

 
2.2 DISIMBALLO 
La fornitura e l’imballo del compressore prevedono:  

 un bancale di opportune dimensioni su cui è fissato il compressore mediante viti attraverso i fori dei piedi di 
fissaggio del compressore;  

 una cassa in legno di opportune dimensioni che chiude il compressore e che è appoggiata e fissata sul bancale 
mediante graffette. 

Per aprire l’imballo è necessario rompere i punti e sollevare verticalmente la cassa di legno e non piegare la stessa in 
modo da non urtare il compressore. Successivamente svitare le viti poste sui piedini del compressore. Dopo queste 
operazioni il compressore può essere sollevato dal bancale. 
 

 

Nota importante 
Durante le operazioni di apertura dell’imballo il personale deve utilizzare dispositivi di protezione 
quali guanti e occhiali per prevenire eventuali schegge di legno.  

 
2.3 MOVIMENTAZIONE 
La movimentazione del compressore ancora fissato sul proprio bancale deve avvenire mediante carrello elevatore: 
verificare che la portata del carrello elevatore sia adeguata al sollevamento del peso del compressore.  
 
La movimentazione del compressore deve avvenire mediante funi, cinghie o catene la cui portata sia adeguata al peso 
del compressore. Utilizzare moschettoni, ganci grillo, o ganci provvisti di fermo di sicurezza da applicare alle asole 
ricavate in ghisa sul corpo del compressore stesso.  
Se possibile utilizzare un bilanciere per il corretto sollevamento del compressore in posizione orizzontale e mantenere 
le cinghie in direzione verticali.  

 
Figura 2A: movimentazione del compressore mediante cinghie appese ad un bilanciere. 
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Ove non sia possibile utilizzare un bilanciere, utilizzare funi o cinghie di lunghezza tale da permettere il sollevamento in 
posizione orizzontale: in questo caso verificare che la portata di funi e cinghie sia adeguata al peso del compressore 
moltiplicato il fattore di aumento del carico dovuto all’inclinazione delle cinghie.  

 
Figura 2B: movimentazione del compressore mediante cinghie inclinate 
 
Di seguito si riporta una tabella con valori indicativi del coefficiente moltiplicativo del peso del compressore al variare 
dell’inclinazione delle cinghie di sollevamento.  
 

Angolo  Coefficiente Angolo  Coefficiente 
90° 1 45° 1.414 
85° 1.004 40° 1.556 
80° 1.015 35° 1.743 
75° 1.035 30° 2 
70° 1.064 25° 2.366 
65° 1.103 20° 2.924 
60° 1.155 15° 3.864 
55° 1.221 10° 5.759 
50° 1.305 5° 11.474 

 

 

Nota 
Solamente personale qualificato può eseguire la movimentazione del compressore mediante 
carrello elevatore o mediante paranchi con cinghie o funi.  
 

 

 

Nota importante 
Durante la movimentazione il personale deve rimanere a distanza di sicurezza al fine di prevenire 
rischi dovuti a cadute accidentali del compressore. 
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3. Modelli e dati tecnici 

 
3.1. MODELLI  
3.2. DATI DI CATALOGO  
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3.1 MODELLI 
Il significato del codice prodotto dei modelli appartenenti alla serie KS è spiegato come segue:  

 
3.2 DATI TECNICI 

Modello 
Portata 

50Hz 
Pot. Nom. 

Motore 
Peso 

Motore PW Motore Y /  
Dimensioni Attacco 

aspirazione 
Attacco 
scarico 

Carica 
Olio LRA FLA LRA FLA 

Y YY  Y YY  L x H x W 
m3/h Hp kW kg A A A A A A mm mm mm kg 

KSR_410S 410 110 85 778 646 950 180    1564 x  
774 x  
683 

104,8 80 16 KSR_480S 480 140 105 790    362 1093 229 
KSR_560S 560 140 105 790    362 1093 229 
KSR_640S 640 160 120 980    375 1157 258 1748 x  

830 x  
702 

104,8 80 20 KSR_720S 720 180 135 990    450 1334 295 
KSR_810S 810 210 157 998    545 1646 312 

 

Modello 
Portata 

50Hz 
Pot. Nom. 

Motore 
Peso 

Motore Y /  
Dimensioni Attacco 

aspirazione 
Attacco scarico Carica Olio LRA FLA 

Y YY  L x H x W 
m3/h Hp kW kg A A A mm mm mm kg 

KSR_410F 410 140 105 778 362 1093 203 1564 x  
774 x  
683 

104,8 80 16 KSR_480F 480 160 120 782 403 1208 228 
KSR_560F 560 180 135 790 403 1208 263 

KSR_640F 640 200 150 980 455 1334 295 1748 x  
830 x  
702 

104,8 80 20 KSR_720F 720 220 164 990 544 1646 341 
KSR_810F 810 240 179 998 595 1802 366 
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4. Campo di applicazione 

 
4.1. REFRIGERANTI APPLICABILI 

4.2. REFRIGERANTI DI CLASSE DI SICUREZZA A2L 

4.3. CAMPI DI APPLICAZIONE 
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4.1 REFRIGERANTI APPLICABILI 
I compressori della serie KS sono applicabili con i seguenti refrigeranti:  
R134a, R1234yf; R1234ze; R407C; R513A. 
 

Refrigeranti monocomponente 
Numero 
Refrigerante 

Prefisso di designazione composizione 
Classe di 
sicurezza 

R134a HFC A1 
R1234yf HFO A2L 
R1234ze HFO A2L 

 
Blends 

Numero 
Refrigerante 

Composizione nominale in frazione di 
massa % 

Classe di 
sicurezza 

R407c R-32/125/134a (23,0/25,0/52,0) A1/A1 
R513A R-1234yf/134a (56,0/44,0) A2L/A1 

Tabella 4A e 4B: composizione e classe di sicurezza refrigeranti applicabili 
 
Il paragrafo 4.3 illustra i campi di applicazione per i vari refrigeranti dei compressori della serie KS. Per il campo di 
applicazione con circuito economizzatore contattare RefPwer Srl. 
Per il campo di applicazione di refrigeranti di classe di sicurezza A1 e A2L diversi da quelli sopraelencati contattare 
l’azienda RefPower Srl. 
 
4.2 UTILIZZO REFRIGERANTI DI CLASSE DI SICUREZZA A2L 
I compressori della serie KS possono essere utilizzati con i refrigeranti di classe di sicurezza A2L. La classe di sicurezza è 
definita in accordo allo standard ISO 817:2014.  

 

Nota 
L’utilizzo dei refrigeranti di classe di sicurezza A2L deve essere conforme ai regolamenti e alle leggi 
in vigore nel paese di installazione dell’impianto frigorifero.  
Ove necessario apporre segnali di sicurezza.  
 

 

 

Nota importante 
Utilizzare tutte le precauzioni necessarie nell’applicazione di refrigeranti di classe di sicurezza A2L; 
in caso di combustione anche parziale della carica di refrigerante:  

 installare il compressore in un ambiente dotato di adeguato ricambio di aria;  
 non inalare in nessun caso i prodotti di combustione;  
 utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale come guanti, occhiali e 

maschere. 
 

 
I compressori della serie KS di fornitura standard non possono essere applicati con refrigeranti di classe di sicurezza A3.  

 

Nota importante 
Il compressore di fornitura standard non è progettato in conformità alla ATEX 2014/34/UE per 
l’utilizzo per aree ATEX (definite dalla ATEX 99/92/CE). 
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4.3 CAMPI DI APPLICAZIONE 
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5. Installazione ed avviamento 

 
5.1. INSTALLAZIONE 
5.2. CONTROLLI PRIMA DELL’AVVIAMENTO 

5.3. AVVIAMENTO 
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5.1 INSTALLAZIONE 
Ambiente di installazione 
Il fissaggio del compressore alla macchina deve essere conforme alle seguenti indicazioni: 

 I compressori della serie KS devono essere installati in posizione orizzontale.  
 I supporti su cui appoggia il compressore devono essere strutturalmente dimensionati in modo tale da 

sopportare il peso e le sollecitazioni durante il funzionamento.  

 

Nota 
Non installare il compressore su supporti non idonei e non appositamente costruiti, al 
fine di prevenire il rischio di cedimenti strutturale.  

 Durante l’installazione prevedere uno spazio attorno al compressore adeguato per permettere le operazioni di 
manutenzione ordinaria dello stesso. 

 I compressori della serie KS non sono progettati per ambienti di installazione con atmosfere esplosive, 
chimicamente aggressive e radioattive.  

 

Nota importante 
Installazioni in ambienti chimicamente aggressivi, esplosivi e radioattivi devono essere 
precedentemente autorizzate da parte di RefPower Srl 

 
Fissaggio al telaio 

 Il fissaggio del compressore al telaio deve avvenire mediante collegamenti filettati sui punti indicati. 

 
Figura 5A: punti di fissaggio del compressore al telaio della macchina 
 

 Al fine di prevenire la trasmissione di vibrazioni dovute al funzionamento è possibile appoggiare il compressore 
su antivibranti opportunamente sagomati. Gli antivibranti fanno parte della fornitura standard. Il kit 
antivibranti è composto come segue 

 
Figura 5B: kit antivibrante 



 

Serie KS   ITA 
Installazione e avviamento  
  Rev.01 3 

 

Serie KS Manuale di uso e manutenzione I dati soggetti a modifiche 
 

 
 Riferimento Codice Descrizione Q.tà 
 1 5LD0022A TAMPONE GOMMA 50 x 70 x 15 x Ø16  1 
 2 6LD0023A BOCCOLA ANTIVIBR. Ø14 x 30 x 16 1 
 3 6LA0119A VITE 12.9 TCEI M14 x 70 UNI 5931 1 
 4 6LA0022A DADO KLOCK FLANG. M14 DIN 6927 CL.8 ZN 1 

 
 Per eseguire in maniera corretta l’assemblaggio la boccola antivibrante (riferimento 2) deve essere 

compressa di 0,5 mm rispetto alla sua altezza a riposo. 

 
Figura 5C: assemblaggio kit antivibrante 

 
Collegamento tubo di aspirazione e tubo di scarico 

 

Nota importante 
I compressori sono forniti con carica di azoto all’interno di circa 1,5bara (21,7psia). Fare 
attenzione all’evacuazione della carica di azoto aprendo leggermente il rubinetto di 
scarico e attendendo la completa fuoriuscita dell’azoto dal compressore. 

 
 I compressori della serie KS presentano codoli di attacco di diametro interno adatto a tubi commerciali in rame.  
 Per le operazioni di taglio e sagomatura dei tubi di impianto assicurarsi di non introdurre polveri o trucioli 

all’interno dei tubi oppure eseguire una adeguata pulizia. 
 Prima di effettuare le operazioni di brasatura dei tubi sui codoli assicurarsi che i tubi siano puliti, privi di scorie 

e asciutti. 
 Dopo aver eseguito la brasatura, attendere il completo raffreddamento dei componenti brasati prima 

effettuare il serraggio sul compressore. 

 

Nota importante 
Le operazioni di brasatura causano dilatazioni termiche sui componenti meccanici. Il 
serraggio dei componenti ancora caldi sul compressore può essere compromesso dal 
successivo ritiro termico. Il ritiro termico può inoltre compromettere la tenuta dei 
componenti.  

 Prima di effettuare il serraggio dei componenti brasati sul compressore, verificare le condizioni delle guarnizioni 
e rimuovere eventuali piattelli di protezione. 

 
5.2 CONTROLLI PRIMA DELL’AVVIAMENTO 
Prima dell’avviamento del compressore è necessario eseguire quanto segue: 

 controllare che il livello dell’olio sia compreso tra le 2 spie;  
 alimentare la cartuccia di riscaldamento dell’olio;  
 assicurarsi che la temperatura dell’olio nel compressore sia almeno 15K superiore alla temperatura ambiente; 

a tal fine accendere almeno 8 ore prima la cartuccia di riscaldamento; 
 assicurarsi dei set di intervento dei dispositivi di sicurezza installati sul compressore quali pressostati e 

termostati;  
 assicurarsi dell’apertura dei rubinetti di scarico e aspirazione, ove presenti. 
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Figura 5D: spie per il controllo del livello olio   Figura 5E: resistenza per riscaldamento olio 
 
5.3 AVVIAMENTO 
Direzione di rotazione 
In caso di primo avviamento è necessario controllare la direzione di rotazione del motore elettrico. Nel caso di corretta 
direzione di rotazione si osserva quanto segue contemporaneamente:  

 la pressione di aspirazione cala leggermente; 
 la pressione di scarico aumenta leggermente. 

 
Nel caso di una rotazione inversa e scorretta del motore si osserva quanto segue: 

 la pressione di aspirazione aumenta; 
 la pressione di scarico cala leggermente. 

 

 

Nota 
Nel caso sia difficile osservare la variazione delle pressioni, è possibile eseguire un avviamento 
con la valvola di aspirazione del compressore chiusa (o la valvola a monte dell’evaporatore 
chiusa).  
La pressione di aspirazione cala in maniera molto rapida nel caso di corretta direzione di rotazione, 
oppure aumenta in modo rapido nel caso di direzione di rotazione sbagliata. 

 

 

Nota importante 
Nel caso di errata direzione di rotazione del compressore è necessario invertire 2 cavi elettrici ai 
morsetti del quadro di alimentazione.  

 Questa operazione deve essere eseguita da personale qualificato.  
 Per questa operazione è necessario togliere l’alimentazione elettrica al quadro. 

 
Livello olio 
In caso di primo avviamento è opportuno controllare il livello dell’olio:  

 il livello deve essere visibile tra le 2 spie (vedi Figura 2); 
 in fase di primo avviamento è possibile la formazione di schiuma ma raggiunte le condizioni di lavoro la schiuma 

deve essere riassorbita. 

 

Nota 
In caso di presenza persistente di schiuma d’olio anche dopo il primo avviamento, verificare la 
carica di refrigerante immessa nel circuito.  

 
Temperatura di scarico 
Raggiunte le condizioni di lavoro è opportuno controllare la temperatura di scarico del compressore. In caso di corretta 
carica di refrigerante in impianto la temperatura allo scarico del compressore deve essere: 

 superiore di circa 20 K alla temperatura di condensazione nel caso di R134a; 
 superiore di circa 30 K alla temperatura di condensazione nel caso di R407c. 
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Nota 
Per conoscere la corretta temperatura di scarico al compressore riferirsi al software di selezione 
Fibonacci in modalità di rating.  
In caso temperatura molto bassa allo scarico del compressore è possibile la presenza di una carica 
di refrigerante eccessiva nell’impianto (per questo motivo osservare la presenza di schiuma dalle 
spie dell’olio a causa di refrigerante allo stato liquido disciolto nell’olio). In caso di temperatura 
molto alta allo scarico del compressore è opportuno verificare la temperatura e il 
surriscaldamento di aspirazione. 

 

 

Nota importante 
Il tubo di scarico, il rubinetto di scarico e la campana possono raggiungere temperature molto 
elevate; apporre opportuni pittogrammi e indicazioni sulle parti in alta temperatura. 
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6. Lubrificazione 

 
6.1. FUNZIONE DELLA LUBRIFICAZIONE 
6.2. FORNITURA STANDARD 

6.3. LIVELLO DEL LUBRIFICANTE 

6.4. PORTATA LUBRIFICANTE 
6.5. RAFFREDDAMENTO OLIO 
6.6. RISCALDAMENTO OLIO 
6.7. FLUSSOSTATO OLIO  
6.8. FILTRO OLIO 
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6.1 FUNZIONE DELLA LUBRIFICAZIONE 
Il lubrificante e il controllo del circuito del lubrificante garantiscono le seguenti funzioni: 

 tenuta meccanica tra le viti e la camera di compressione;  
 lubrificazione dei cuscinetti;  
 controllo del sistema di parzializzazione;  
 raffreddamento.  

 

Nota  
È opportuno eseguire periodicamente i controlli di manutenzione sull’olio e sui componenti del 
circuito olio al fine di garantire le funzioni del circuito. Fare riferimento al capitolo KS-11. 

 
6.2 FORNITURA STANDARD 
La fornitura standard del compressore non comprende la predisposizione per l’intercettazione del circuito olio e per 
l’installazione di:  

 controllo portata lubrificante;  
 raffreddamento aggiuntivo lubrificante.  

La fornitura standard è composta da 2 grani e da una vite a testa esagonale. 

 
Figura 6A: fornitura standard 
 
La predisposizione per l’intercettazione del circuito olio deve essere concordata al momento dell’ordine del 
compressore.  
 
6.3 LIVELLO DEL LUBRIFICANTE 
Il livello dell’olio lubrificante deve essere visibile attraverso le spie poste a fianco del filtro olio. 

 
Figura 6B: spie dell’olio per monitoraggio livello 
 
Durante fasi di funzionamento transitorio e durante l’avviamento (capitolo KS-05) è possibile la formazione di schiuma 
sul pelo libero dell’olio lubrificante. Accertarsi che la schiuma non persista anche durante condizioni di lavoro stabili. 
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6.3.1 Dispositivo per il controllo del livello olio  
La fornitura standard non prevede l’applicazione del dispositivo per il controllo del livello del lubrificante. Il kit per il 
controllo di livello olio è composto da: 

1. rondella in alluminio 
2. spia di adattamento meccanico 
3. dispositivo elettronico 

 
Figura 6C: Kit per il controllo del livello olio 
 

 

Nota  
Il montaggio del kit per il controllo del livello olio deve essere eseguito da personale qualificato. 

 

 

Nota Importante  
Prima del montaggio del kit è necessario: 

 spegnere il compressore  
 attendere il raffreddamento completo del compressore 
 evacuare il refrigerante dal compressore  
 recuperare il lubrificante mediante l’apposito rubinetto  
 evitare il contatto con l’aria ambiente del lubrificante recuperato durante le fasi del 

montaggio del kit  
 
6.4 PORTATA LUBRIFICANTE 
La portata di olio lubrificante che fluisce nel circuito interno del compressore dipende dalla differenza di pressione tra 
aspirazione e scarico del compressore e dalle dimensioni del circuito stesso. 
La portata di olio lubrificante può essere stimata applicando la seguente formula:  
 

𝑉 = 𝐾 𝑝 − 𝑝  
 
Volio: portata olio   [l/min] 
Kolio: coefficiente specifico del compressore 
psca: pressione di scarico del compressore [bar] 
pasp: pressione di aspirazione del compressore [bar] 
 
L’impianto deve permettere al compressore di lavorare nel campo di applicazione nel più breve tempo possibile affinché 
il circuito dell’olio sia in grado di svolgere le sue funzioni.  

 

Nota  
Il compressore e i cuscinetti possono tollerare brevi periodi di funzionamento a bassi carichi senza 
lubrificazione. Lunghi periodi di funzionamento privi di adeguata lubrificazione possono 
danneggiare il compressore e compromettere la vita del compressore.  

È possibile rilevare direttamente la portata di lubrificante mediante un controllo flussostatico (vedi paragrafo 6.6 del 
presente capitolo). È possibile installare un flussostato o un misuratore di portata utilizzando i rubinetti posti a sinistra 
del filtro olio e ruotando in senso orario la vite di deviazione del flusso.  



 

Serie KS   ITA 
Lubrificazione  
  Rev.01 4 

 

Serie KS Manuale di uso e manutenzione I dati sono soggetti a modifiche 
 

 

 
Figura 6D: Rubinetti di collegamento circuito flussostato lubrificante e vite di deviazione di flusso 
 
Nel caso di installazione di un flussostato è consigliato un flussostato di tipo normalmente aperto in modo tale che il 
contatto sia chiuso durante il normale funzionamento del compressore. 
È possibile applicare un ritardo al segnale del flussostato nei seguenti casi:  

 120s in caso di avviamento; 
 60s in caso di normale funzionamento. 

 

 

Nota  
Il dimensionamento del misuratore di portata deve tener conto della portata massima di 
lubrificante calcolata con la relazione precedente.  
 

 

 

Nota Importante  
Le dimensioni delle tubazioni devono essere appropriate a garantire la resistenza meccanica e a 
non ostacolare la portata. 
Durante l’installazione del flussostato o di un misuratore di portata, assicurarsi dell’assenza di 
pressione all’interno del compressore e prestare attenzione alla temperatura dei componenti 
metallici e del lubrificante. 

 
6.5 RAFFREDDAMENTO OLIO 
Durante condizioni di funzionamento particolarmente gravose può essere necessario utilizzare un sistema di 
raffreddamento dell’olio aggiuntivo esterno al compressore. Per l’applicazione del raffreddamento addizionale riferirsi 
al capitolo specifico KS-09.  
Nel caso sia necessario applicare uno scambiatore di calore esterno è opportuno fare riferimento alla portata calcolata 
con la relazione precedente per un corretto dimensionamento dei diametri delle tubazioni e dello scambiatore stesso.  
 
6.6 RISCALDAMENTO OLIO 
Il riscaldamento dell’olio è necessario nei seguenti casi:  

 lunghi periodi di sosta dell’impianto frigorifero; 
 bassa temperatura raggiunta dai componenti del circuito anche a seguito di breve soste di funzionamento; 
 in caso di eccessiva carica di refrigerante diluita nella carica d’olio, oppure condensata nel compressore. 

Il riscaldamento dell’olio è possibile mediante una resistenza riscaldante posta sotto il filtro olio. Alimentare 24 h 
prima dell’avviamento dell’impianto frigorifero la resistenza elettrica. 
 



 

Serie KS   ITA 
Lubrificazione  
  Rev.01 5 

 

Serie KS Manuale di uso e manutenzione I dati sono soggetti a modifiche 
 

 
Figura 6E: resistenza riscaldante 
 

 

Nota Importante  
Prestare attenzione alle caratteristiche elettriche della resistenza riscaldante; fornire alla 
resistenza la tensione di alimentazione stampigliata sul bordo della resistenza. 

 
In caso di montaggio della resistenza al compressore, applicare la corretta coppia alla resistenza utilizzando una chiave 
di opportuna dimensione sul bordo metallico della resistenza. 
Il connettore elettrico è di tipo DIN 43650: non rivolgere il cavo elettrico verso l’altro per evitare che condense o liquidi 
entrino nel connettore attraverso il cavo elettrico. 
 
6.7 FLUSSOSTATO OLIO 
Fornitura standard 
La fornitura standard dei compressori della serie KS non prevede la presenza del kit flussostato olio a corredo.  
 
Kit flussostato olio 
Il kit flussostato è compostato dai componenti elencati in tabella. 

Riferimento Codice Descrizione Q.tà 
1 6LV0040A FLUSSOSTATO 10 LITRI 1 
2 6LR0013A RONDELLA PIANA RAME Øi22xØ26x1.5 4 
3 5LR0008A RACCORDO (M/M) 1/2"G-5/8"SAE 4 
4 6LR0012A DADO IN OTTONE TUBO Ø16 - 5/8" SAE 4 

 
Montaggio del kit flussostato olio 

 Il flussostato può essere montato sia in direzione verticale che in direzione orizzontale.  
 Prestare attenzione al verso di montaggio del flussostato, indicato dalla freccia che deve essere conforme alla 

direzione del flusso del lubrificante.  
 Il kit non prevede la fornitura di tubi sagomati. 
 Prestare attenzione ai dati elettrici stampati sul flussostato: assicurarsi di non superare il massimo voltaggio 

permesso.  
 Il flussostato è dotato di 2 contatti normalmente aperti; non è necessaria l’alimentazione elettrica. 
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Figura 6F: immagine di esempio di installazione del kit   Figura 6G: indicazione del flusso di lubrificante sul flussostato  
flussostato olio 

 

Nota  
L’installazione del flussostato deve essere eseguito da personale qualificato.  
 

 

 

Nota  
 Il kit flussostato olio è privo di tubazioni.  
 Il diametro esterno delle tubazioni deve essere pari a 16mm. 

 

 

 

Nota importante 
Nel caso di assemblaggio del kit flussostato sul compressore già installato, prima di procedere 
assicurarsi di:  

 evacuare completamente il refrigerante contenuto dal compressore; 
 attendere il completo raffreddamento del compressore. 

 

Vite di deviazione di flusso 
Per garantire il passaggio di lubrificante attraverso il flussostato la vite di deviazione di flusso deve essere orientata 
come mostrato nella seguente immagine. Riferirsi al paragrafo 9.4 (capitolo KS-09 Raffreddamento addizionale) per 
eseguire il corretto orientamento della vite di deviazione di flusso.  
 

 
Figura 6H: corretto orientamento della vite di deviazione di flusso 
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6.8 FILTRO OLIO 
Il filtro olio svolge la funzione di garantire la pulizia del circuito di lubrificazione per garantire la corretta portata d’olio 
nel circuito. Un eccessivo intasamento del filtro riduce la portata di lubrificante nel compressore. È possibile stimare 
l’intasamento del filtro monitorando la pressione a valle del filtro. Riferirsi ai seguenti dati per stimare le condizioni di 
intasamento del filtro olio. 
 

Condizioni di funzionamento    Condizioni ottimali del filtro   
Differenza pressione  
scarico-aspirazione [HP-LP] 

bar <6  
Differenza pressione  
scarico-olio [HP-OP] 

bar <1,5 

Differenza pressione  
scarico-aspirazione [HP-LP] 

bar >6  
Differenza pressione  
scarico-olio [HP-OP] 

bar <3 

  

 

Nota  
Le differenze di pressione devono essere misurate a pieno carico del compressore. 
 

 
Figura 6I: punti di misura di pressione per alta pressione (HP), circuito olio (OP) e bassa pressione (LP) 
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Compressori Palladio - Serie KS 
 

KS-07 
Controllo capacità 
 
 
7. Controllo di capacità 

 
7.1. FUNZIONAMENTO 
7.2. CONTROLLO DI CAPACITÀ A LIVELLI 

7.3. CONTROLLO DI CAPACITÀ CONTINUO 

7.4. CONVERSIONE DI CONTROLLO DI CAPACITÀ 
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7.1 FUNZIONAMENTO 
I compressori della serie KS permettono il controllo della capacità frigorifera mediante l’azionamento di 3 elettrovalvole 
che intervengono sul circuito lubrificante. Il circuito permette il riempimento o lo svuotamento di un cilindro idraulico 
il quale muove una valvola a cassetto il cui compito è modulare il volume della camera di compressione e la capacità di 
aspirazione delle viti del compressore. 
Le elettrovalvole sono posizionate vicino alla scatola elettrica e sopra il filtro olio. 

 
Figura 7A: posizione delle elettrovalvole su compressore KS 

 

 

Nota  

Prestare attenzione alle caratteristiche elettriche delle elettrovalvole al fine di evitare danni alle 
solenoidi.  
Assicurarsi che il cavo elettrico di alimentazione delle elettrovalvole sia posato in modo da evitare 
che la condensa possa entrare nel connettore di tipo DIN 43650. 

 

 
Figura 7B: numerazione delle elettrovalvole 
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7.2 CONTROLLO DI CAPACITÀ A LIVELLI FISSI 
I compressori della serie KS permettono il controllo di capacità frigorifera a livelli fissi. I livelli di capacità corrispondono 
a 25%, 50% e 75% del pieno carico.  
La seguente configurazione di alimentazione delle elettrovalvole garantisce i livelli di controllo capacità. 
 

Gradino di 
capacità 

frigorifera 

Elettrovalvola 
EV1 

Elettrovalvola 
EV2 

Elettrovalvola 
EV3 

25% 
   

50% 
   

75% 
   

100% 
   

 

 

Nota  
Il gradino di capacità del 25% è utilizzabile solamente in fase di avviamento e prima dell’arresto 
del compressore. È opportuno che il compressore funzioni con il gradino di capacità del 25% per 
un tempo massimo di 30s. 

 
7.3 CONTROLLO DI CAPACITÀ CONTINUO 
I compressori della serie KS permettono il controllo di capacità frigorifera parziale in modalità step-less. Tale metodo di 
controllo permette di decidere tra 2 livelli fissi: 25% e il 50% del pieno carico; la modulazione di capacità tra il 50% e il 
pieno carico avviene in maniera continua. In modalità di controllo di capacità step-less, il periodo di tempo di 
alimentazione delle elettrovalvole dipende dal raggiungimento del livello di capacità richiesto dall’impianto frigorifero. 
La seguente modalità di alimentazione delle elettrovalvole permette il controllo dei livelli di capacità.  
 

Gradino di 
capacità 

frigorifera 

Elettrovalvola 
EV1 

Elettrovalvola 
EV2 

Elettrovalvola 
EV3 

25% 
   

50% 
   

Decremento di 
capacità    

Aumento di 
capacità    

Livello stabile 
   

 
Legenda 

 
Alimentazione continua  

 
Disalimentazione continua dell’elettrovalvola 

 

Alimentazione non continua; il periodo di alimentazione della solenoide dipende dal raggiungimento del 
livello di capacità richiesto; il periodo di alimentazione della solenoide non deve essere inferiore a 5s 
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7.4 CONVERSIONE DI CONTROLLO DI CAPACITÀ  
I compressori della serie KS permettono la conversione di controllo di capacità da modalità a gradini fissi a modalità 
continua e viceversa. 

 

Nota importante 
Prima di procedere con la conversione della modalità di controllo di capacità assicurarsi di:  

 dell’assenza di pressione all’interno del compressore;  
 disalimentazione delle solenoidi del compressore. 

 
L’assemblaggio di particolari piastre tra il compressore e l’elettrovalvola EV1 permette la configurazione di controllo di 
capacità in modalità a gradini fissi o in modalità in continuo.  
La seguente figura mostra le piastre mediante le quali ottenere di configurazioni ammesse per il controllo di capacità, 
l’orientamento delle piastre e la sequenza di montaggio dei componenti. 

 
Figura 7C: tipo piastrina, orientamento, sequenza e componenti per il kit di controllo capacità. 
 

 

Nota  
Utilizzare attrezzature adeguate per il serraggio delle viti di accoppiamento di tutti i componenti.  
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Compressori Palladio - Serie KS 
 

KS-08 

Dispositivi elettrici 
 
 
8. DISPOSITIVI ELETTRICI 

 
8.1. MOTORE 

8.1.1. AVVIAMENTO MOTORE 
8.1.2. AVVIAMENTO MOTORE DIRETTO 

8.2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
8.2.1. TERMISTORI MOTORE 
8.2.2. RPX MODULO DI PROTEZIONE REFPOWER 

8.3. ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
8.4. DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI ELETTRICI 

8.5. DATI ELETTRICI 
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8.1 MOTORE 
I compressori della serie KS sono dotati di motori elettrici di tipo asincrono trifase a 2 poli (2900 rpm circa a 50 Hz). I 
motori sono disponibili in versione part-winding (PW) oppure stella/triangolo (star/delta) (Y/). A seconda del 
modello del compressore, la fornitura standard prevede: 
 

 modelli KSR_410/480S: motore di tipo (PW) (50/50);  
 modelli KSR_560/640/720/810S: motore di tipo (Y/);  
 modelli KSR_410/480/560/640/720/810F: motore di tipo (Y/). 

 
Configurazione part-winding  

 

Nota importante 
Nella configurazione part-winding si rileva continuità fra i morsetti 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 7 e 8, 7 e 9, 
8 e 9; si rileva isolamento invece fra i morsetti 1 e 7/8/9, 2 e 7/8/9, 3 e 7/8/9 (vedi figura 8A).  

 

 
 
Figura 8A: collegamento degli avvolgimenti interni nella configurazione part-winding; 
 
Configurazione stella-triangolo  

 

Nota importante:  
Con riferimento alla figura 5B, rilevando la resistenza elettrica tra i morsetti 1-2-3 e 7-8-9 la 
versione stella-triangolo è caratterizzata dalle seguenti misure: continuità tra i morsetti 1 e 8, 3 e 
7, 2 e 9 e isolamento tra 1 e 2/3/7/9, 2 e 1/3/7/8, 3 e 1/2/8/9, 7 e 1/2/8/9, 8 e 2/3/7/9, 9 e 
1/3/7/8 

 

 
Figura 8B: collegamento degli avvolgimenti interni nella configurazione star-delta 
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8.1.1 Avviamento motore 
All’avviamento del motore elettrico, sia in configurazione PW che in configurazione Y-, la coppia di spunto deve vincere 
la coppia resistente. Per ottenere una riduzione della coppia resistente e consentire quindi l’avviamento senza 
sovraccaricare il motore è necessario avviare il compressore al minimo gradino di capacità, vedi capitolo KS-??: 
‘Istruzioni operative ‘ paragrafo ??-??. 

 

Nota: 
Nei compressori a vite non è necessario nessun by-pass tra alta e bassa pressione al fine di ridurre 
la coppia resistente di avviamento. 

 
In figura 5C si riportano gli schemi di connessione del motore elettrico alla linea trifase, in configurazione star-delta 
(Y/) e part-winding (P-W); le figure 5D riportano la sequenza temporale degli istanti di inserzione dei teleruttori. 
L’avviamento del compressore avviene quindi nelle seguenti modalità: 
 

 Nei motori PW il ritardo di inserzione del teleruttore di marcia K2 rispetto all’istante di inserzione del 
teleruttore di avviamento K1 deve essere al massimo di 1 secondo (valore consigliato 0,6 sec), vedi figura 5-C.  

 Nella configurazione stella-triangolo invece, la durata dell’avviamento in configurazione stella (inserzione 
teleruttori K1-K3) non deve essere superiore a 1.5 sec (valore consigliato 0.8 sec), mentre per il passaggio alla 
configurazione a triangolo (inserzione teleruttori K1-K2) l’inserzione del teleruttore K2 deve avvenire con un 
ritardo di 35-50 msec rispetto all’istante in cui il teleruttore K3 viene sconnesso, vedi ancora figura 5-C.  
 

 
Figura 8C – Configurazione teleruttori 
FA: fusibili principali; FB: fusibili compressore; I1: interruttore generale; M1: motore elettrico; T1, T2: relè di sovraccarico; 
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Figure 8D – Diagramma temporale 
Diagramma temporale di inserzione dei teleruttori K1 e K2 nella modalità part-winding; 
 

 
Figure 8E – Diagramma temporale 
Diagramma temporale di inserzione dei teleruttori K1, K2 e K3 nella modalità di avviamento star-delta; 
 
Lo statore del motore è fissato alla carcassa del compressore mediante una vite e una chiavetta; pertanto la 
sostituzione del motore non richiede l'utilizzo di utensili speciali. I motori elettrici sono progettati e testati in conformità 
alle normative europea EN 60335-2-34. 
 
8.1.2 Avviamento motore diretto  
È possibile avviare il compressore in modalità diretta cioè mediante l’alimentazione di un avviatore statico che, ad 
avviamento completato è by-passato dalla chiusura di un unico teleruttore collegato in parallelo.  
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Nota importante 
Nel caso di utilizzo di un avviatore statico prestare attenzione alle modalità di selezione e di 
settaggio dello stesso secondo le istruzioni fornite dal produttore. 

 

 
Figura 8F – Configurazione teleruttori 
FA: fusibili principali; FB: fusibili compressore; I1: interruttore generale; M1: motore elettrico; T1: relè di sovraccarico; S1: avviatore 
 
Al fine di eseguire un avviamento diretto, il compressore deve essere dotato del kit opzionale per avviamento diretto 

 
Figura 5G – Kit avviamento diretto 
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Figura 5H – Montaggio kit avviamento diretto 
 
8.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
8.2.1 Termistori motore  
Per proteggere il motore dalle alte temperature, il motore stesso è dotato di 6 termistori di tipo PTC, collegati in serie, 
sono inseriti negli avvolgimenti. 3 termistori sono posizionati sul lato rivolto all’aspirazione del compressore e hanno 
una temperatura di intervento di 100°C, mentre gli altri 3 sono posizionati sul lato opposto del motore e hanno una 
temperatura di intervento di 120°C.  
La resistenza a freddo (temperatura inferiore ai 40°C) della catena di termistori deve essere inferiore a 1800 ; se anche 
uno solo dei termistori raggiunge la temperatura di intervento, la resistenza della catena aumenterebbe 
esponenzialmente con conseguente intervento del modulo elettronico di protezione INT 69 VS (INT 69 RCY come 
optional) il quale chiude l’alimentazione del motore. La resistenza può essere misurata tra i terminali T1 e T2 previsti 
sulla piastra morsettiera. 
 

 

Nota importante 
Per la misura della resistenza della catena dei termistori non applicare una tensione superiore a 
3V. 
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8.2.2 RPX Modulo di protezione RefPower 

 
Figura 8I – Pianta del modulo di protezione RefPower RPX 

 
Funzioni e caratteristiche 
Il modulo elettronico di protezione è incluso nella fornitura standard del compressore; svolge la funzione di: 

 monitoraggio della temperatura degli avvolgimenti del motore elettrico;  
o É possibile collegare in serie ai termistori del motore una ulteriore sonda PTC per il monitoraggio della 

temperatura dell’olio  

 

Nota  
Prestare attenzione alla caratteristica di ogni sonda collegata in serie: assicurarsi 
la compatibilità della sonda con le soglie di intervento e ripristino del dispositivo 
RefPower RPX. 

 
 controllo sequenza fasi;  
 controllo mancanza fase;  
 memoria allarmi. 

 
Di seguito sono riportate le caratteristiche del modulo di protezione RPX.  
 

Tensione di alimentazione 230/240Vac ±10%, 50/60 Hz, 2,5VA. 
Temperatura ambiente -30° C...+70° C 
Relay di commutazione 240V AC, corrente continua max 2,5 A, capacità di commutazione 300 VA. 
Soglia di intervento 10000  
Soglia di ripristino 2400  
Fusibile richiesto Tipo rapido 4 A 

Tabella 8A – Caratteristiche del modulo RefPower RPX 
 
Collegamenti 
Il dispositivo di protezione è collegato elettricamente in fabbrica. I morsetti del modulo di protezione RefPower RPX 
sono collegati al compressore come segue; le figure 5G e 5H riportano anche l’esempio di collegamento con 
l’inserimento di una sonda di temperatura di tipo PTC.  
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T1 – T2 Connettori su piastra morsettiera per 

termistori motore 
 T1 – T2 Connettori su piastra morsettiera per 

termistori motore 
L - N Fase / neutro alimentazione refPower RPX  L - N Fase / neutro alimentazione refPower RPX 
L1 - L2 - 
L3 

Fasi alimentazione motore compressore  L1 - L2 - 
L3 

Fasi alimentazione motore compressore 

K1 1° Contattore di marcia configurazione  Y/  K1 1° Contattore configurazione PW  
K2 2° Contattore di marcia configurazione  Y/  K2 2° Contattore configurazione PW  
K3 Contattore di centro stella configurazione Y/    

Figura 5L – esempio di collegamento in config. Y / D  Figura 8M – esempio di collegamento in config. PW 
 
Per la protezione del modulo elettronico si consiglia di installare un fusibile rapido da 4A per prevenire la fusione dei 
contatti in caso di corto circuito. Il corretto funzionamento del modulo deve essere controllato in fase di collaudo 
dell'impianto e dopo un guasto nel circuito ausiliario.  

 

Nota Importante 
In caso di intervento del modulo di protezione il riarmo può essere eseguito solo da personale 
specializzato. Il riarmo può avvenire solo dopo che sia stata individuata la causa dell’intervento 
della protezione. 
 

 

 

Nota Importante 
1. Prestare molta attenzione alla rotazione del motore al primo avviamento. La rotazione 

inversa del motore per più di 30s può causare severi danni al compressore.  
2. Collegare i morsetti del controllo di sequenza fase del modulo ai cavi del primo 

teleruttore. 
3. Non applicare mai la tensione di potenza ai terminali T1 e T2 della morsettiera. 

 
Porta seriale 
Il modulo di protezione RefPower RPX registra il tipo di allarmi intervenuti e l’istante dell’intervento dell’allarme: tali 
informazioni possono essere ricavate dalla memoria del dispositivo mediante cavo di comunicazione seriale e software 
specifico. 
 
8.3 ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
Le caratteristiche della rete di alimentazione del compressore sono le seguenti 

 Alimentazione elettrica del motore per la versione standard (Part Winding –PW- e Star/Delta –Y/-): 400V-3 
fasi-50Hz/460V-3 fasi-60Hz (altre alimentazioni su richiesta)  

 Range di tensione ammissibile: ± 10 % dal voltaggio nominale  
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 Sbilancio ammissibile sulle tensioni L1 - L2 - L3: ± 2 %  
 Massima caduta di tensione all'avviamento: 10 % del voltaggio nominale  
 Range di frequenza ammissibile: ± 2 % dalla frequenza nominale  
 Sbilancio ammissibile sulle correnti: 5% oppure 12 % calcolato come segue. 

 
Si definiscono I1, I2 e I3 le correnti sul primo teleruttore mentre I7, I8 e I9 le correnti sul secondo teleruttore.  
 
Calcolo delle 3 correnti per ciascuna fase di alimentazione: 
 

𝐼 = 𝐼 + 𝐼  
𝐼 = 𝐼 + 𝐼  
𝐼 = 𝐼 + 𝐼  

 
Calcolo dello sbilancio SB3

% sulle tre correnti IR - IS - IT: 
 

𝐼 =
𝐼 + 𝐼 + 𝐼

3
 

 

𝑆𝐵% =
|𝑀𝐼𝑁(𝐼 , 𝐼 , 𝐼 ) − 𝐼 |

𝐼
∙ 100 

Lo sbilancio ammissibile sulle 3 correnti è: 
𝑆𝐵% < 5%. 

 
Calcolo dello sbilancio SB6

% sulle 6 correnti I1, I2, I3, I7, I8 e I9:  
 

𝐼 =
𝐼 + 𝐼 + 𝐼 + 𝐼 + 𝐼 + 𝐼

6
 

 

𝑆𝐵% =
|𝑀𝐼𝑁(𝐼 , 𝐼 , 𝐼 , 𝐼 , 𝐼 , 𝐼 ) − 𝐼 |

𝐼
∙ 100 

Lo sbilancio ammissibile sulle 6 correnti è: 
𝑆𝐵% < 12%. 

 
8.4 DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI ELETTRICI 
Il dimensionamento dei vari componenti elettrici: cavi, fusibili etc deve essere eseguito considerando la massima 
corrente (FLA) assorbita dal motore elettrico durante il regolare funzionamento. 
In particolare, per un dimensionamento a vantaggio di sicurezza, i contatti dei teleruttori dei motori in configurazione 
Part-Winding devono essere dimensionati per una corrente pari almeno al 65% della massima corrente di fase (FLA). 
Nel caso invece di configurazione star-delta i contatti devono essere dimensionati per una corrente pari almeno al 
75% della massima corrente di fase (FLA). 
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8.5 DATI ELETTRICI 
Modello KSR_NNNS 410 480 560 640 720 810 
Motore Standard       

PW 
Corrente di avviamento 

LRA Y A 646 - - - - - 
LRA YY A 950 - - - - - 

Massima corrente di funzionamento FLA A 178 - - - - - 

Y /  
Corrente di avviamento 

LRA Y A - 362 362 375 450 545 
LRA A - 1094 1094 1157 1334 1646 

Massima corrente di funzionamento FLA A - 198 226 268 300 319 
Tabella 8B – dati motore per la versione small size 
 
Modello KSR_NNNF 410 480 560 640 720 810 
Motore Standard       

Y /  
Corrente di avviamento 

LRA Y A 362 375 455 595 595 595 
LRA A 1093 1157 1334 1802 1802 1802 

Massima corrente di funzionamento FLA A 223 251 293 348 401 447 
Tabella 8C – dati motore per la versione full size 
 
dove: 

 LRA è la corrente di spunto (Locked Rotor Ampere); 
 FLA è la corrente massima che il motore elettrico può assorbire in condizioni di regolare funzionamento (full 

load ampere); PW indica il motore elettrico in configurazione di part-winding; Y/ indica il motore elettrico in 
configurazione di star-delta * Tolleranza ±10% centrato sul voltaggio nominale; 

 “-“ non disponibile.  
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Compressori Palladio - Serie KS 
 

KS-09 
Raffreddamento Addizionale 
 
 
9. Raffreddamento addizionale 

 
9.1. TEMPERATURE AMMISSIBILI ALLA MANDATA DEL COMPRESSORE 
9.2. VALUTAZIONE DELLA POTENZA FRIGORIFERA ADDIZIONALE 

9.3. INIEZIONE DI LIQUIDO  

9.4. RAFFREDDAMENTO DELL’OLIO CON SCAMBIATORE DI CALORE 
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9.1 TEMPERATURE AMMISSIBILI ALLA MANDATA DEL COMPRESSORE 
I fattori che determinano il valore della temperatura alla mandata sono: 

 potenza assorbita dal compressore che a sua volta dipende da: 
o condizioni operative (pressione di evaporazione e pressione di condensazione);  
o rapporto di compressione operativo del compressore  
o capacità di carico;  

 surriscaldamento del fluido frigorigeno in aspirazione;  
 caratteristiche del gas frigorigeno quali la capacità termica; caratteristiche dell’olio miscelato con il fluido 

frigorigeno.  
 
Un valore eccessivo della temperatura alla mandata provoca: 

 possibile carbonizzazione ed alterazione permanente dell’olio con riduzione della vita utile dello stesso;  
 riduzione della viscosità cinematica con conseguente perdita della capacità di lubrificazione e calo 

dell’efficienza volumetrica del compressore.  
 
Un eccessivo raffreddamento dell’olio può invece causare:  

 elevate perdite di carico nel circuito oleodinamico;  
 una eccessiva diluizione dello stesso da parte del refrigerante, la quale ha come conseguenze: 

o l’alterazione del flusso lubrificante all’interno del compressore e la riduzione delle proprietà 
lubrificanti;  

o il by-pass di fluido frigorigeno all’aspirazione (attraverso il circuito oleodinamico dell’olio) e la 
riduzione dell’effetto frigorifero.  

 
La massima temperatura ammissibile alla mandata è di 110 °C mentre, a compressore fermo, la minima temperatura 
dell’olio per consentire l’avviamento è di 40°C (capitolo 4: “Lubrificazione”). 
 
9.2 VALUTAZIONE DELLA POTENZA FRIGORIFERA ADDIZIONALE 
La potenza frigorifera addizionale, necessaria per eseguire raffreddamento, può essere calcolata moltiplicando la 
portata di massa nell’evaporatore per la differenza tra l’entalpia di scarico senza raffreddamento addizionale e l’entalpia 
alla pressione di scarico e alla temperatura di 110°C. I valori di entalpia sono ottenuti sul diagramma di stato del 
refrigerante. 
 

 

Note  
Al fine di stimare la potenza di raffreddamento necessaria si raccomanda di considerare le 
condizioni operative più critiche della specifica applicazione (minima temperatura di 
evaporazione, massima temperatura di condensazione, massimo surriscaldamento). 
Alternativamente tale calcolo può essere eseguito automaticamente mediante il programma 
Fibonacci in modalità di rating. 

 
A seconda quindi del valore della potenza frigorifera addizionale richiesta dalle condizioni operative si distinguono due 
metodi per limitare la temperatura alla mandata del compressore: 
 

 Raffreddamento con iniezione sui rotori di una portata di fluido refrigerante (liquido) spillata all’uscita del 
condensatore e successivamente laminata;  

 Raffreddamento dell’olio in un circuito esterno al compressore mediante scambiatore di calore olio/aria, 
olio/acqua e olio/fluido refrigerante.  

 
I paragrafi seguenti riportano i due metodi di raffreddamento suddetti. 
 
9.3 INIEZIONE DI LIQUIDO  
Un sistema economico di raffreddamento addizionale è l’iniezione sui rotori di fluido refrigerante (liquido saturo) a 
pressione intermedia, secondo lo schema di figura 9B. L’iniezione avviene attraverso il foro dell’economizzatore e 
permette (capitolo “Limiti di applicazione”) l’estensione dei limiti di applicazione. 
Quando la potenza frigorifera addizionale necessaria per il raffreddamento supera il 10% della potenza frigorifera del 
compressore, l’utilizzo di tale metodo richiede una quantità eccessiva di refrigerante la quale causa:  

1. la diluizione dell’olio con conseguente  
2. perdita delle proprietà lubrificanti dell’olio  
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3. un sovraccarico eccessivo del motore  
4. una perdita di capacità frigorifera della macchina.  

In tale circostanza quindi si raccomanda di ricorrere al raffreddamento dell’olio in un circuito esterno mediante 
scambiatore di calore. 

 
Figura 9A: iniezione di fluido refrigerante (liquido saturo)  
 

 

Nota importante 
Per un corretto dimensionamento della valvola termostatica secondo l’applicazione consultare il 
fornitore di valvole termostatiche. È sconsigliato l’uso dell’iniezione del liquido quando la potenza 
frigorifera addizionale necessaria per il raffreddamento raggiunge valori intorno al 10% della 
potenza frigorifera del compressore. È sconsigliato l’uso dell’iniezione di liquido assieme al circuito 
economizzatore. 

 
L’iniezione di liquido richiede l’installazione di un componente per l’espansione che può essere:  

 da una valvola termostatica di espansione;  
 da un ugello calibrato;  
 da un tubo capillare.  

 
Il sensore o il termostato del sistema di raffreddamento deve essere posizionato sulla linea di scarico a circa 10-20 cm 
dal rubinetto di scarico; deve essere isolato termicamente per non essere influenzato dalla temperatura esterna; il 
contatto con il tubo di mandata dovrà essere migliorato utilizzando una pasta conduttrice e fissato adeguatamente. 
Assicurarsi di spillare sempre refrigerante allo stato liquido saturo o sottoraffreddato. 
 

 

Note  
 Una volta costruito il circuito di iniezione occorre verificare che non siano presenti 

vibrazioni pericolose nel tratto di tubo tra la valvola al punto di iniezione. 
 Per prevenire la migrazione di olio, proteggere il compressore da colpi di liquido e 

durante il fermo macchina, il condotto di iniezione deve essere inizialmente verticale a 
partire dal punto di iniezione. 

 Si raccomanda di non sovradimensionare l’organo di espansione per evitare l’iniezione 
di eccessive quantità di liquido. Per il dimensionamento occorre considerare la pressione 
di iniezione, che intermedia fra la pressione di evaporazione e di condensazione. Il valore 
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della pressione intermedia è determinabile mediante il software di selezione Fibonacci 
utilizzato in modalità di rating. 

 
Oltre al dispositivo di laminazione il circuito di iniezione deve essere corredato di una valvola solenoide, di un vetro spia 
e di un filtro con maglia fine (max 25 m) per evitare l’iniezione di particelle metalliche che possono pregiudicare il 
corretto funzionamento e la durata del compressore. 
Il termostato sulla mandata attiverà il circuito di iniezione quando la temperatura alla mandata supera il valore di 110 
°C mentre lo disattiverà quando la temperatura alla mandata scende a 100-105 °C. 
Il compressore deve essere dotato di raccordo di iniezione (accessorio opzionale disponibile su richiesta). 

 
Figura 9B: esempio di circuito con iniezione di liquido; 1 valvola di apertura circuito, 2 filtro, 3 spia di liquido. 
 

 

Nota 
Il tubo per l’iniezione di liquido deve essere provvisto di un sifone di almeno 25 cm rivolto verso 
l’alto prima di entrare in compressore. 
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9.4 RAFFREDDAMENTO DELL’OLIO CON SCAMBIATORE DI CALORE 
Fornitura standard 
La fornitura standard dei compressori della serie KS non prevede le connessioni all’impianto di raffreddamento 
aggiuntivo.  

 
Figura 9C: fornitura standard compressori serie KS 
 
Kit di raffreddamento aggiuntivo 
Il compressore può essere allacciato all’impianto di raffreddamento aggiuntivo mediante il kit di raffreddamento olio. Il 
kit per il raffreddamento può essere:  

 fornito e montato sul compressore  

 

Nota  
Al momento dell’ordine di acquisto assicurarsi della presenza del kit di raffreddamento 
aggiuntivo come opzione.  

 
 montato sul compressore già installato sull’impianto  

 
Riferimento Codice Descrizione Q.tà 

1 5LA0063A VITE PER CIRCUITO RAFFREDD. OLIO  1 
2 6LA0067A VITE SENZA TESATA STIF M6x30 1 
3 6LA0058A SPINA CILINDRICA Ø4 x25 1 
4 6LV0012A RUBINETTO A SFERA 1/2 2 
5 6LV0015B G. VITE RAFFR. OLIO K01-R 17X10X5 1 
6 6LA0071A TAPPO CILINDRICO CON BATTUTA E CAVA ESAGONALE 1/2" 2 
7 6LR0004A RONDELLA PIANA RAME Øi18xØ25x2 2 

Tabella 9A: distinta del kit raffreddamento olio aggiuntivo  
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Figura 9D: kit per il raffreddamento olio aggiuntivo 
 
Montaggio del kit a compressore installato 
 

 

Nota importante 
Prima di procedere all’installazione del kit di raffreddamento aggiuntivo:  

 evacuare completamente il refrigerante contenuto dal compressore; 
 attendere il completo raffreddamento del compressore. 

 
Le operazioni da eseguire con la sequenza indicata per il montaggio sono le seguenti:  

1. svitare la vite centrale fornita con fornitura standard con una chiave numero 27 e togliere la rondella;  
2. svitare i 2 grani 1/2’;  
3. avvitare la vite di deviazione di flusso (Rif. 1) fino a battuta; la vite è provvista di guarnizione K01-R 17X10X5 

(Rif. 5) già inserita nella sede della vite 
4. svitare la vite (Rif. 1) fino a rendere visibile la sede per la vite M6x30 (Rif. 2) e la sede per la spina Ø4x25 (Rif. 

3);  
5. inserire la spina Ø4x25 (Rif. 3) nella propria sede;  
6. avvitare la vite M6x30 (Rif. 2);  
7. avvitare i 2 rubinetti a sfera (Rif. 4), posizionare le 2 rondelle in rame (Rif. 7), e avvitare i tappi cilindrici (Rif. 6).  

 
Messa in servizio del raffreddamento olio 
Il secondo metodo per l’abbassamento della temperatura di mandata al compressore è il raffreddamento dell’olio 
mediante circuito esterno al compressore. In confronto al precedente questo metodo permette un’ulteriore estensione 
dei limiti di applicazione del compressore (capitolo 4: “Campo di applicazione”).  
Grazie al raffreddamento esterno dell’olio migliorano il rendimento volumetrico, il rendimento isoentropico di 
compressione e il coefficiente di effetto utile del ciclo frigorifero. 
Per effettuare il collegamento del compressore al circuito esterno è necessario utilizzare i 2 rubinetti posti al fianco del 
filtro olio (rubinetto inferiore per il flusso in uscita dal compressore e il rubinetto superiore per il ritorno al compressore), 
e ruotare di 90° in senso orario la vite di deviazione del flusso posta in mezzo tra i 2 rubinetti appena citati.  
 

 

Nota  
Per dimensionare correttamente lo scambiatore di calore da applicare fare riferimento alla 
portata d’olio calcolata secondo la formula riportata al capitolo 6 “Lubrificazione”.  
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Figura 9E: Rubinetti di collegamento circuito esterno olio e vite di deviazione di flusso 

 

     
Figura 9F: posizione di rubinetti e di vite di  Figura 9G: posizione di rubinetti e di vite di 

deviazione per chiusura circuito  deviazione per apertura circuito 
 

 

Nota  
La vite M6x30 (Rif. 2) deve essere svitata e avvitata per ogni nuova posizione assunta dalla vite 
centrale di deviazione di flusso (Rif. 1). I tappi cilindrici (Rif. 6) devono essere tolti per il collegamento 
con il circuito di raffreddamento olio. 

 
L’utilizzo di un circuito esterno al compressore, fa aumentare il fabbisogno di olio nel compressore. In questo caso la 
carica di olio nel compressore deve essere opportunamente aumentata in funzione della stima del volume interno al 
circuito di raffreddamento olio ossia in funzione del volume dello scambiatore impiegato e del volume delle tubazioni 
applicate per il collegamento (vedere anche il capitolo 6 “Lubrificazione”). 
 

 

Nota importante 
Verificare che la perdita di carico nel circuito esterno di raffreddamento dell’olio durante il flusso 
non superi 0,5 bar per garantire una corretta portata di lubrificante nel compressore. Per questo 
motivo è opportuno che lo scambiatore di raffreddamento sia posizionato vicino al compressore 
e che le tubazioni siano dotate del minor numero possibile di curve.  
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Raffreddamento ad aria 
Il sistema di raffreddamento mediante scambiatore di calore con ventilatori deve essere comandato da un sensore di 
temperatura posizionato sulla linea di mandata del compressore, con set a 110°C, ed il controllo può essere con logica 
ON-OFF oppure a velocità variabile. 

 
Figura 9H: esempio di raffreddamento con scambiatore ad aria (1) con azionamento on-off (2) termostatato sul tubo di scarico (3) del 
compressore 
 
Raffreddamento ad acqua 
Lo scambiatore di calore olio-acqua può essere alimentato con acqua di condensazione o acqua refrigerata. 
L’alimentazione d’acqua può essere modulata da una valvola termostatica a 3-vie con sensore sulla tubazione di 
mandata al compressore (set-point a 110°C). 
 

 
Figura 9I: esempio di raffreddamento con scambiatore ad acqua (1) abbinato ad una valvola 3-vie modulante (2) termostatata sul 
tubo di scarico (3) compressore 
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Raffreddamento mediante refrigerante 

 
Figura 9J: esempio di raffreddamento olio mediante refrigerante; l’impianto prevede uno scambiatore refrigerante-olio (1), una 
valvola (2) di apertura circuito termostata sul tubo di mandata compressore (6), un filtro deidratatore sul liquido (3), una spia del 
liquido (4) e una valvola termostatica (5) che assicura il corretto surriscaldamento al refrigerante di ritorno al compressore 
 
È possibile inoltre eseguire il raffreddamento mediante refrigerante spillato dal circuito frigorifero stesso. Il circuito deve 
essere aperto mediante valvola controllata dalla temperatura di scarico del compressore al fine di evitare by-pass dal 
circuito principale. Una valvola termostatica sul ritorno al compressore del refrigerante deve garantire il corretto flusso 
di refrigerante nello scambiatore. 
 

 

Nota importante 
Assicurarsi che lo scambiatore utilizzato per il raffreddamento mediante refrigerante sia in grado 
di sostenere elevate differenze di temperature tra i 2 fluidi.  
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Compressori Palladio - Serie KS 
 

KS-10 
Circuito Economizzatore (ECO) 
 
 
10. Circuito Economizzatore  

 
10.1. SCOPO E PRINCIPIO DEL CIRCUITO ECONOMIZZATORE 
10.2. INSTALLAZIONE 

10.3. LIMITI OPERATIVI 
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10.1 SCOPO E PRINCIPIO DEL CIRCUITO ECONOMIZZATORE 
Obiettivo del circuito economizzatore è:  

 aumentare il sottoraffreddamento del liquido ingresso della valvola di laminazione in modo tale da ridurre il 
titolo della miscela liquido-vapore resa disponibile all'evaporatore da parte degli organi di laminazione 

 un aumento della capacità frigorifera in evaporatore  
 
Descrizione del circuito 

 Dal circuito principale a valle del condensatore si predispone uno spillamento del liquido  
 Il liquido spillato espande attraverso una valvola di espansione  
 Il fluido espanso scambia calore con il flusso di massa liquido del circuito principale in uno scambiatore in 

controcorrente  
 Il refrigerante surriscaldato è aspirato dal compressore attraverso un rubinetto in camera di compressione ad 

una pressione intermedia tra aspirazione e scarico del compressore.  
 
10.2 INSTALLAZIONE 
Prestare attenzione alle seguenti indicazioni al fine di procedere all’installazione del circuito economizzatore: 

1. Dimensionare opportunamente lo scambiatore economizzatore in base ai carichi termici obiettivo del circuito 
2. I diametri dei tubi del circuito economizzatore devono essere selezionati in base alle portate in flusso 
3. Provvedere a collegare il tubo del refrigerante surriscaldato al compressore con uno gomito a sifone dall’alto 

per evitare ritorni d’olio o liquido direttamente in camera di compressione 
4. Inserire a monte del circuito una valvola di apertura per evitare by-pass o perdite durante il fermo del circuito 
5. A monte del circuito economizzatore collegare un filtro deidratatore a protezione della valvola di espansione 

e dello scambiatore di calore 

 
 

Figura 10A: schema semplificato di un circuito economizzatore 
1. Compressore 
2. Condensatore 
3. Valvola di espansione termostatica circuito 

economizzatore 
4. Scambiatore di calore controcorrente circuito 

economizzatore 

5. Valvola di espansione principale 
6. Evaporatore 
7. Valvola apertura circuito 
8. Filtro deidratatore 
9. Spia visiva 

 

 

Nota  

Il circuito economizzatore deve essere eseguito da personale qualificato. Prestare attenzione alle 
operazioni di brasatura al fine di non danneggiare le guarnizioni del rubinetto del circuito 
economizzatore. 

 
10.3 LIMITI OPERATIVI 
La portata aggiuntiva aspirata dal compressore impone un aumento della potenza elettrica assorbita dal compressore 
a parità di temperatura di evaporazione e temperatura di condensazione. I limiti applicati del compressore sono ridotti 
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rispetto all’applicazione dello stesso compressore privo di circuito economizzatore. La temperatura di condensazione 
ammessa massima risulta perciò inferiore allo standard 
 

 

Nota  

Ove necessario contattare il fornitore per definire il campo di applicazione del circuito 
economizzatore se non presente nella documentazione allegata al compressore. 
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Compressori Palladio - Serie KS 
 

KS-11 
Manutenzione ordinaria 
 
 
11. Manutenzione Ordinaria 

 
11.1. LUBRIFICAZIONE 
11.2. CUSCINETTI 

11.3. SENSO DI ROTAZIONE ROTORI 

11.4. TABELLA MANUTENZIONE PERIODICA 
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11.1 LUBRIFICAZIONE. 
Lubrificante 
Dopo l’installazione e il primo avviamento il cambio olio normalmente non è necessario.  
 

 

Nota  

Eseguire periodicamente i test di acidità dell’olio per prevenire danni al motore o al compressore; 
se necessario, pulire il circuito posizionando un filtro di ritenzione dell’acido nei condotti di 
aspirazione. 

 
In caso di cambio olio far defluire il lubrificante dal rubinetto apposito; l’olio può essere ricaricato tramite il medesimo 
rubinetto di servizio creando il vuoto all’interno del compressore. 
 

 
Figura 11A: rubinetto per scarico e carica olio 
 

 

Nota importante 
Il rubinetto per lo scarico e la carica dell’olio si trova in una regione del compressore ad alta 
pressione e ad alta temperatura. Evitare l’apertura del rubinetto durante il funzionamento.  

 
Filtro olio 
È opportuno controllare periodicamente la pressione del circuito dell’olio (OP). Nel caso sia necessario eseguire la 
sostituzione del filtro olio, eseguire l’estrazione del supporto come segue:  

1. svitare le viti della flangia del supporto filtro;  
2. avvitare 2 viti M10 nei fori appositi.  

 

 

Nota importante 
Prima dell’estrazione del supporto filtro olio assicurarsi dell’assenza di pressione in compressore. 
Il supporto filtro olio non deve essere rimosso dalla sede durante il funzionamento del 
compressore. 
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Figura 11B: fori per estrazione supporto filtro olio 
 
11.2 CUSCINETTI. 
I cuscinetti del compressore sono progettati per una durata di 40.000 ore di funzionamento in condizioni di corretta 
lubrificazione ossia filtro olio pulito, pressione olio entro i limiti (capitolo 6: “Lubrificazione”) e carico uniforme 
all’interno dei limiti specificati (capitolo 4: “Limiti di applicazione”). Qualsiasi alterazione delle condizioni suddette e 
variabilità eccessiva del carico comportano una riduzione anche drastica della durata effettiva.  
 

 

Nota  

La sostituzione dei cuscinetti deve essere effettuata da personale qualificato in un’officina 
attrezzata.  

 
11.3 SENSO DI ROTAZIONE DEI ROTORI. 
Se la rotazione inversa che si verifica all’arresto del compressore per l’equalizzazione delle pressioni dura più di 3 
secondi, la valvola di non ritorno posizionata sotto il rubinetto di scarico potrebbe essere danneggiata: si deve procedere 
quindi alla sua sostituzione.  
 

 

Nota  

In ogni caso la rotazione inversa non deve durare più di 5s per evitare danni al compressore ed 
allarmi non giustificati del modulo di protezione.  
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11.4 TABELLA MANUTENZIONE PERIODICA 
Nella seguente tabella sono riassunti i controlli e le operazioni periodiche di manutenzione ordinaria: 

 S: sostituzione 
 C: controllo 

 
Tempo (h) 50-100 1000 10000 20000 30000 40000 
Filtro olio C/S     S 
Olio C C C C C S 
Filtro aspirazione  C C  C C 
Valvole solenoidi  C C C C C 
Cuscinetti      S 
Valvola di non ritorno  C C C C C 
Modulo RCX  C C C C C 
Tensione alimentazione C C C C C C 
Contattori motori  C C C C C 
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Compressori Palladio - Serie KS 
 

KS-12 
Dimensioni 
 
 
12. Dimensioni 

 
12.1. INGOMBRI KS__410/560 S 
12.2. INGOMBRI KS__410/560 F  
12.3. INGOMBRI KS__640/810 
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12.1 INGOMBRI KS__410/560 S 

 
LEGENDA 
1) Linea d'aspirazione 
2) Linea di scarico 
3) Rubinetto scarico/scarico olio 3/8" SAE Flare 
4) Connessioni raffreddamento olio 1/2" SAE Flare 
5) Pressione olio 1/4" Flare 
6) Spia olio 
7) Filtro olio 
8) Resistenza carter 
9) Valvola di non ritorno 

10) Scatola morsettiera 
11) Bassa pressione 1/4" SAE Flare 
12) Solenoidi di parzializzazione 
13) Alta pressione 1/4" SAE Flare 
14) Scarico oilo lato motore 
15) Iniezione di liquido/economizzatore (optional) 
16) Sensore temperatura di scarico (1/8" NPT) 

Figura 12A – ingombri compressori KS_410/560S 
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12.2 INGOMBRI KS__410/560 F 

 
LEGENDA 
1) Linea d'aspirazione 
2) Linea di scarico 
3) Rubinetto scarico/scarico olio 3/8" SAE Flare 
4) Connessioni raffreddamento olio 1/2" SAE Flare 
5) Pressione olio 1/4" Flare 
6) Spia olio 
7) Filtro olio 
8) Resistenza carter 
9) Valvola di non ritorno 

10) Scatola morsettiera 
11) Bassa pressione 1/4" SAE Flare 
12) Solenoidi di parzializzazione 
13) Alta pressione 1/4" SAE Flare 
14) Scarico oilo lato motore 
15) Iniezione di liquido/economizzatore (optional) 
16) Sensore temperatura di scarico (1/8" NPT) 

Figura 12B – ingombri compressori KS_410/560F 
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12.3 INGOMBRI KS__640/810 

 
LEGENDA 
1) Linea d'aspirazione 
2) Linea di scarico 
3) Rubinetto scarico/scarico olio 3/8" SAE Flare 
4) Connessioni raffreddamento olio 1/2" SAE Flare 
5) Pressione olio 1/4" Flare 
6) Spia olio 
7) Filtro olio 
8) Resistenza carter 
9) Valvola di non ritorno 

10) Scatola morsettiera 
11) Bassa pressione 1/4" SAE Flare 
12) Solenoidi di parzializzazione 
13) Alta pressione 1/4" SAE Flare 
14) Scarico olio lato motore 
15) Iniezione di liquido/economizzatore (optional) 
16) Sensore temperatura di scarico (1/8" NPT) 

Figura 12C – ingombri compressori KS_640/810 
 


