
EN

A chi è rivolto il seminario:
Ingegneri, tecnici, capisquadra e installatori  operanti nelle aree di manutenzio-
ne e produzione e incaricati di supervisionare e riparare i compressori alternativi 
e di garantirne il buon funzionamento.

Obiettivi della formazione:
Ai partecipanti verranno illustrati la funzione e il funzionamento dei compressori 
alternativi e dei relativi accessori, con l’obiettivo di consentire loro, partendo dai 
malfunzionamenti e dai guasti, di elaborare misure preventive per la riduzione dei 
tempi di fermo e dei costi.

Argomenti trattati:
Funzione e funzionamento del compressore alternativo

• Struttura costruttiva del compressore con i suoi singoli componenti; cuscinetti, 
albero a gomiti, guarnizioni dell’asta del pistone, cilindri, valvole

• Modalità di controllo

Funzioni dei principali componenti
• Vantaggi e svantaggi delle diverse configurazioni di unità di raffreddamento, 

collettori, serbatoi e lubrificatori dei cilindri

Controllo del compressore
• Ispezioni periodiche dei compressori, manutenzione preventiva e in base allo 

stato, intervalli di manutenzione
• Esame e valutazione delle parti soggette a usura, determinazione della vita 

utile, ottimizzazione della durata operativa 

Valutazione, analisi delle cause di malfunzionamenti e guasti
• Esempi tipici di situazioni che determinano malfunzionamenti    

e arresti macchina
• Procedura di analisi delle cause

Impatto delle vibrazioni sul funzionamento 
• Possibili cause delle vibrazioni, danni conseguenti

Diagnosi sui compressori alternativi
• Diagnosi in loco: presentazione delle varie possibilità
• Tele-monitoraggio: sistemi di monitoraggio del compressore

Ricondizionamento e ammodernamento dei compressori alternativi
• Esempi di progetti per diverse marche di compressori alternativi

Sicurezza sul lavoro relativa al compressore 
• Pratiche operative sicure relative al compressore
• Direttiva ATEX

Seminario: Assistenza e manutenzione sui 
compressori alternativi
• teorico e pratico



I COMPRESSORI 
ALTERNATIVI
La nostra specialità: 

Argomenti trattati durante la parte pratica:
Partendo dai concetti fondamentali impartiti durante la parte teorica   
vengono svolte diverse esercitazioni pratiche sui compressori in esercizio  
e sui componenti; ad esempio:

• Misurazione del gioco dei cuscinetti e della deformazione dei bracci
• Sostituzione di anelli di tenuta interni e valvole
• Collegamento testa a croce-asta del pistone

Al termine del seminario:
Visita al sito produttivo di NEUMAN & ESSER, a Übach-Palenberg

Dove si tiene il seminario:
EN   •  Centro di Formazione NEAC, Übach-Palenberg   

(vicino ad Aquisgrana)

Costo del seminario:
1.495,- + IVA per ciascun partecipante (min. 4 partecipanti, max. 8 partecipanti): 
compresi due pernottamenti in camera singola  in albergo di medio livello, la 
documentazione del seminario, pasti e bevande durante la giornata.

Date:
Le date attuali del seminario sono disponibili sul nostro sito web www.neac.de 
o possono essere fornite su richiesta per e-mail o telefonicamente.

Note:
Saremo lieti di organizzare un programma di formazione specifico per le 
Vostre esigenze o focalizzato sui compressori utilizzati nella Vostra azienda. 
Inviateci la Vostra richiesta tramite e-mail o fax.

NEAC Compressor Service S.r.l.
Via Giorgio Stephenson, 94, 20157 Milan, Italy

Phone: +39-02-3909948  ·  info@neac.it  ·  neac.it
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