
       MOLTIPLICATORI DI PRESSIONE PER 
ARIA,AZOTO,ELIO,IDROGENO E OSSIGENO



Moltiplicatori di pressione ad azionamento 
pneumatico 

Ideale per applicazioni con aria, azoto, elio, idrogeno e 
ossigeno 

A cosa serve il moltiplicatore di pressione 

Il Gas Booster, detto anche moltiplicatore di pressione converte aria compressa in alta pressione (fino a 2069 

bar) sfruttando il principio delle aree differenziali. Non è necessario nessun collegamento elettrico e nessuna 

lubrificazione. 

La pressione di uscita corrisponde alla pressione dell’aria impostata moltiplicata per il rapporto di 

moltiplicazione del Gas Booster. Attraverso un regolatore di pressione è possibile gestire la pressione di uscita. 

Raggiunta la pressione preimpostata il moltiplicatore stalla automaticamente e mantiene la stessa fino a 

quando non si verifica una caduta di pressione a valle. A questo punto si avvia automaticamente fino a 

raggiungere di nuovo la pressione impostata. 

Hydraulics International ha una gamma completa di gas booster ad azionamento pneumatico a semplice effetto, a 

doppio effetto e a due stadi, disponibili in vari rapporti di compressione. Più alto è il rapporto di compressione più 

alta è la pressione generata a valle. 

I gas booster a semplice effetto hanno una singola sezione di alta pressione, i booster a doppio effetto ne hanno 

due dello stesso rapporto per un flusso maggiore. Per le applicazione con un rapporto di compressione alta, 

pressione di aspirazione bassa e pressione di mandata alta, è consigliabile l’utilizzo di gas booster a due stadi. 

Essi hanno due sezioni di alta pressione con rapporti diversi.    

I gas booster della Hydraulics International sono compatibili per trasferire e pressurizzare una vasta gamma di 

gas, per esempio, azoto, elio, CO2, argon, idrogeno e ossigeno. 
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Caratteristiche dei moltiplicatori di pressione: fino a oltre 2000 bar 

 Max pressione di lavoro: 2069 bar

 Compatibili con quasi tutti i gas (aria, azoto, elio , argon, idrogeno, ossigeno, gas naturale…)

 Camera di pressurizzazione e valvole di non ritorno in contatto con gas sono in AISI316

 Completo di distanziale di separazione tra la sezione a gas e il motore pneumatico

 Funzionano da 0,8 bar fino a 10 bar d’aria (gas) compressa

 Non necessita l’aria compressa lubrificata

 Disponibile certificazione ATEX per tutti i booster

 Sezione ad alta pressione raffreddata. I modelli a due stadi sono completi di intercooler inter-stadio

 Resistenti alla corrosione anche in ambienti offshore

Vantaggi: massima affidabilità e sicurezza 

 Non necessita di alimentazione elettrica

 Non è richiesta lubrificazione per l’aria compressa

 Possibilità di azionare anche con gas inerti (come N2), vapore dei gas liquefatti, metano e gas corrosivi

 La pressione è mantenuta senza alcun consumo di energia

 Ideale per applicazioni START/STOP in pressione

 Avvio automatico in caso di perdita a valle

 Pressione di stallo regolabile

 Disponibile un vasto assortimento di modifiche speciali

 Compatta, leggera, robusta e resistente agli agenti atmosferici

 Facile da incorporare e usare

 Facile implementazione di controlli automatici (gestione PLC, regolatori proporzionali…)

 Sistema qualità certificata ISO 9001 : 2008 & AS9100-2009

Applicazioni 

 Collaudo con gas ad alte pressioni su valvole, raccordi, tubazioni, bombole, serbatoi ecc.

 Collaudo prova perdite con elio

 Tenute meccaniche

 Caricamento accumulatori

 Collaudo Airbag

 Trasferimento gas

 Iniezione gas (schiumatrici)

 Ricarica bombole gas

 Gonfiaggio pneumatici
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HII tabella delle prestazioni 

Serie Booster HII Taglia motore  MAWP (bar) MAWP (psi)  Sezione Gas Motore Aria

3G‐SS  3”  220 3190 Semplice effetto Singolo

5G‐SS  5 ¾”  750 10875 Semplice effetto Singolo

5G‐SD  5 ¾”  1500 21750 Semplice effetto Doppio

5G‐DS  5 ¾”  2069 30000 Doppio effetto Singolo

5G‐DD  5 ¾”  2069 30000 Doppio effetto Doppio

5G‐TS  5 ¾”  2069 30000 Due Stadi Singolo

5G‐TD  5 ¾”  2069 30000 Due Stadi Doppio

7G‐DS  7”  60 875 Doppio effetto Singolo

7G‐TS  7”  48 690 Due Stadi Singolo

Sprague tabella delle prestazioni 

Serie Booster Sprague  Taglia motore  MAWP (bar) MAWP (psi)  Sezione Gas Motore Aria 

P4BS  4”  560  8120  Semplice/doppio effetto  Singolo 
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