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ANALISI 
PULSAZIONI 

revamplificatore del compressore
adattamento

riduzione di capacità  
OTTIMIZZAZIONE 

DEL PROCESSO

RISPARMIO ENERGETICO
automazione del processo operativo

ri-applicazione del compressore
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ottimizzazione o rimontaggio 
accessori del compressore

Certificazione CE/ATEX analisi nuovi gas

miglioramento durata e disponibilità
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AGGIORNAMENTO

DIAGNOSTICA

nuova analisi dei gas
nuove condizioni 
di processo

ADATTAMENTO A CONDIZIONI  
OPERATIVE MODIFICATE

aumento sicurezza del 
compressore  
ANALISI VIBRAZIONI TORSIONALI

Conversione da funzionamento con lubrificante 
a opzione a secco e viceversa

Il GRUPPO NEUMAN & ESSER (NEA) è un forni-
tore OEM pienamente integrato e specializzato 
in engineering, costruzione, imballaggio e forni-
tura di servizi di assistenza per compressori alter-
nativi a marchio NEA e, come OEM, per altri 11 
marchi storici, con applicazioni a monte, al centro 
e a valle del processo di produzione. NEA è spe-
cializzato nella personalizzazione di qualunque 
componente all’interno del sistema di compres-
sione seguendo al contempo gli standard API 618 
o ISO 13631 e le specifiche del cliente. Questa 
capacità si estende ai progetti di ammoderna-
mento/ricondizionamento del singolo compres-
sore o dell’intero sistema di compressione. 
Le seguenti soluzioni vengono personalizzate 
per rispondere alle esigenze specifiche di ciascun 
cliente:
• Engineering & Valutazione fattibilità
• Ri-applicazione & Ricalcolo valori
• Ricondizionamento &  Riparazioni
• Aggiornamenti &  Migliorie tecniche

RICONDIZIONAMENTO & 
AMMODERNAMENTO
Una gamma completa per 
qualunque specifica

• Le società del GRUPPO NEA specializzate in 
Strumentazione, Monitoraggio & Diagnostica 
sono focalizzate su priorità diverse. 

La maggior parte dei Centri Vendita & Applicazioni 
di NEUMAN & ESSER si occupa dell’ingegnerizza-
zione e della gestione progettuale dei nuovi pac-
chetti di compressori eD effettua il ricondiziona-
mento delle macchine/apparecchiature sul campo. 
Gli ingegneri e i tecnici interni di NEA forniscono le 
soluzioni ‘chiavi in mano’ più avanzate per garantire 
ai clienti la massima affidabilità ed efficienza opera-
tiva del sistema di compressione in uso.
La società di servizi post-vendita, NEAC Compres-
sor Service, è specializzata in servizi di assistenza, 
parti di ricambio e riparazioni. I tecnici di NEAC 
sono certificati per l’intervento sulle apparecchia-
ture di NEA e di diversi altri OEM di compressori e 
meccanismi di azionamento. Inoltre garantiscono la 
massima flessibilità e disponibilità a intervenire sul-
le macchine sia presso il cliente, sia presso l’officina 
di riparazione selezionata.
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Engineering & Fattibilità
Innanzi tutto, NEA lavora in stretta collaborazio-
ne con i clienti per determinare le nuove esigen-
ze, le tempistiche e il budget dell’intervento. E’ 
importante che il sistema compressore esistente 
venga sottoposto a un’analisi approfondita dei 
dati prestazionali per capire bene quale sia la 
causa radice del problema o del danno.
Successivamente, i tecnici esperti di NEA si ser-
vono dell’innovativo strumento di progettazione 
per compressori, KO3, per condurre un’analisi 
dettagliata di verifica del compressore e dei suoi 
accessori. Il KO3 consente ai tecnici di NEA di 
esaminare in dettaglio la situazione esistente e 
tutte le possibili alternative realizzabili per per-
mettere al cliente di raggiungere i suoi obiettivi.
Oltre al rapporto tecnico del KO3, la Matrice di 
Valutazione del Ricondizionamento di NEA con-
sente di verificare ogni possibilità di ricondiziona-
mento in termini di costo, efficienza e affidabilità. 
Il risultato di uno studio ingegneristico di questo 
genere è un catalogo tecnico e commerciale 
completo che raccoglie tutte le soluzioni possibili 
per il ricondizionamento di un compressore sulla 
base delle esigenze specifiche del cliente.
L’intenso lavoro ingegneristico che viene condot-
to anticipatamente premia. In questo modo, NEA 
riesce sempre a fornire la soluzione più sicura dal 
punto di vista tecnico e più ragionevole a livello 
economico.

Ri-applicazione
Il portafoglio di servizi offerti da NEA consente 
di esaminare le variazioni a livello di proprietà dei 
gas, livelli di pressione e/o altre condizioni del 
processo per arrivare a una nuova applicazione 
del compressore o del sistema che risponda ai 
nuovi parametri specificati dal cliente. I tecnici 
di NEA hanno una notevole esperienza nella 

gestione di progetti di ri-applicazione, inclusi:
• Flessibilità per effettuare la conversione del 

sistema di azionamento da motore elettrico a 
motore a gas o viceversa

• Rilavorazione di componenti principali, quali 
telai, cilindri, bombole, tubazioni, unità di 
raffreddamento, sistemi di controllo e piastre

• Eliminazione di limitazioni e colli di bottiglia
• Conversione da funzionamento con lubrifican-

te a funzionamento a secco o viceversa
Il ricondizionamento consente di abbreviare i 
tempi di ripristino dell’impianto e di prolungarne 
la durata grazie a materiali e strutture migliori; 
è inoltre un’alternativa a minor costo rispetto 
all’acquisto di un nuovo impianto.

Ricalcolo valori
Un aumento o una diminuzione della resa 
produttiva può determinare una riduzione del 
volume di produzione nominale al fine di incre-
mentare l’efficienza meccanica o un aumento 
della capacità produttiva per migliorare la 
produttività. Le tecniche utilizzate sono:
• Scarico valvola aspirazione sincrono 
 o apri/chiudi
• Scaricatori a spina o a palette
• Camere a volume variabile (VVCP)   

BLUEPOCKET®

• Controllo VDF motore 
• La capacità di gas può essere migliorata 

ingrandendo i cilindri, aumentando la corsa, 
la velocità o abbinando queste soluzioni

Queste tecniche permettono ai compressori 
alternativi di soddisfare diverse condizioni del 
flusso dei gas mediante l’uso di estremità dei 
cilindri del compressore scariche e/o camere a 
volume variabile, riducendo al tempo stesso il 
consumo di energia.

RIADATTAMENTO DI
PARTI & MACCHINE
Soluzioni ingegnose per rispondere      
facilmente a esigenze nuove 
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Ricondizionamento & Riparazioni
Sono numerosi i fattori che possono contribuire 
all’usura delle parti di un compressore, fra questi 
si contano le problematiche legate alle vibrazio-
ni, il deterioramento e le pratiche manutentive 
carenti. Le attività di ricondizionamento e ripara-
zione includono:
• Documentazione dettagliata dell’ispezione, 

dell’analisi, del lavoro svolto e dei risultati 
dell’avvio macchina

• Ripristino rapido in caso di riparazione o  
sostituzione di qualsiasi componente

• Pulizia approfondita di qualsiasi componente 
per rimuovere sporco, ruggine, ecc. (cioè: 
pulitura mediante granigliatura, pulizia con 
sostanze liquide e prodotti abrasivi)

• Rilavorazione delle superfici di flange, cilindri, 
alesaggi presso il cliente o il centro di riparazione

• Miglioramento e revisione della base di  
fondazione

• Ritocco rivestimento o riverniciatura  
dell’apparecchiatura esistente

NEA ha il diritto esclusivo di utilizzare disegni e 
documentazione OEM per garantire che gli im-
pianti esistenti possano essere adeguatamente
manutenuti e riparati con ricambi originali e se-
condo le specifiche tecniche.

Aggiornamenti & Migliorie tecniche
Gli aggiornamenti dell’impianto sono la soluzio-
ne ideale per i clienti che hanno impianti in cui 
vi sono parti soggette a guasti frequenti, che 
utilizzano  tecnologie superate o che hanno mo-
dificato il processo in modo significativo, oppure 
per rispondere a nuovi standard o normative 
ambientali. NEA aggiorna l’impianto esistente  
o fornisce nuove parti, ad esempio:
• Cuscinetti
• Anelli di tenuta di varie tipologie, boccole  

di guida, guarnizioni dell’asta del pistone, 
interruttore di pressione

• Connessione testa a croce-asta pistone,  
Super Nut

• Valvole, sistemi di controllo
• Sistema di lubrificazione, lubrificatore cilindri
• Sistemi di raffreddamento
• Tubazioni e recipienti, separatori
• Strumentazione, monitoraggio
• Nuovi utensili di lavoro
• Sistema di azionamento
• Piastra / base di fondazione
I tecnici di NEA esaminano ogni accessorio e ne 
verificano  la compatibilità, tenendo conto delle 
esigenze dei clienti. Se necessario e fattibile, è 
possibile adattare la parte per consentirne l’inte-
grazione.

Strumentazione, Monitoraggio & 
Diagnostica
NEA offre un’ampia gamma di strumenti e di-
spositivi progettati per tenere traccia dei cam-
biamenti che si verificano nell’impianto a livello 
di pressione, temperature, vibrazioni, flusso e 
livello del liquido. Il team interno di NEA che 
si occupa della strumentazione  è specializzato 
nella personalizzazione di ogni dettaglio – dal 
livello di sofisticatezza del software alla dispo-
sizione, alle funzioni e al marchio; ad esempio:
• manometri di monitoraggio o dispositivi di 

lettura
• dispositivi di protezione che rilevano even-

tuali anomalie e innescano un blocco
• strumenti diagnostici che ricercano le varia-

zioni di vari parametri e andamenti tenden-
ziali ed elaborano una diagnosi di conse-
guenza.

NEA fornisce una strategia di affidabilità e un 
piano di assistenza basati sul monitoraggio 
delle condizioni per evitare i tempi di fermo 
macchina; a tale scopo viene monitorata l’usu-
ra nota o misurabile delle parti d’importanza 
critica per garantire la massima efficienza di 
funzionamento. 
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 Per maggiori informazioni @
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COMPETENZA
OEM
Procedure a garanzia della 
migliore operatività

La ri-fabbricazione è la soluzione ideale per i clienti 
che necessitano di una replica o di una sostituzione 
del compressore in uso e/o di componenti basati sui 
disegni originali e sugli standard attuali.
Il GRUPPO NEUMAN & ESSER possiede i diritti esclu-
sivi per l’utilizzo dei disegni originali di costruzione,  
le distinte base aggiornate e la documentazione di  
12 linee di compressori di marchi storici, fra cui:
• PENN Process Compressors
• Chicago Pneumatic
• Halberg
• KSB Compressors
• Esslingen
• Borsig (compressori alternativi costruiti a Berlino fino alla fine del 1995)

• Linde
• Mafa Wurzen
• E&S
• Demag
• HOFER
• Peter Brotherhood
Tali diritti esclusivi si estendono alle liste dei ricambi, 
alle specifiche, ai disegni di fabbricazione, allo storico, 
alle modifiche della macchina, ecc. Soprattutto in 
caso di progetti di ricondizionamento, questa 
documentazione garantisce la possibilità di 
adattare, migliorare e manutenere adeguata-
mente i sistemi di compressori esistenti 
utilizzando ricambi originali o seguendo 
le specifiche tecniche. 
L’esperienza ha dimostrato che 
solo l’uso del ricambio appro-
priato – prodotto secondo il 
disegno originale con la 
massima qualità e precisione – 
può garantire un’elevata 
disponibilità dell’impianto.
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