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Valvole regolatrici bypass lato testa  SimPlex™ e DuPlex™ 
 
I sistemi bypass lato testa offrono capacità di regolazione 
esclusive che garantiscono un livello di versatilità e convenienza 
economica non raggiunti da altri tipi di valvole regolatrici per 
compressori alternativi. I dispositivi SimPlex™ e DuPlex™ di ACI 
consentono di raggiungere l’efficace azzeramento di portata sul 
lato testa frontale utilizzando una tubazione di bypass esterna. 
 

Il bypass del gas offre vantaggi in termini di efficienza evitando 
l’interferenza con le prestazioni della valvola. 
• Le valvole regolatrici con bilancieri a dito influenzano sempre 

negativamente le prestazioni della valvola. 
• Le valvole regolatrici con valvola radiale  aggiungono sempre 

uno spazio fisso nocivo addizionale. 
• Le valvole regolatrici a maschio influenzano le prestazioni 

della valvola e/o aggiungono uno spazio nocivo fisso 
addizionale. 

 

Il dispositivo DuPlex™ incorpora inoltre un’utile camera spazio/
volume per applicazioni che potrebbero richiedere una riduzione parziale della portata o l’azzeramento 
della portata sul lato testa. 
 

Le valvole regolatrici bypass ACI sono applicabili sia a nuovi cilindri OEM che a cilindri di compressori 
riutilizzati. L’azionamento del dispositivo può essere manuale o pneumatico (aria o gas). 
 

Si rivolga ad ACI per conoscere i vantaggi dell\rquote integrazione delle valvole regolatrici SimPlex™ e/
o DuPlex™ in applicazioni nuove o già esistenti. 
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Valvola regolatrice ACI DuPlex™  
 
Le valvole regolatrici ACI DuPlex™ offrono una 
versatilità e una convenienza economica non 
raggiungibili con molti altri sistemi. Consentono sia di 
ridurre gli spazi/volume sia di ottenere l’efficace 
azzeramento della portata sul lato testa del 
compressore, combinate in una testa frontale ACI di 
stile innovativo, progettata per sostituire la testa del 
cilindro tradizionale. Questi dispositivi possono 
essere forniti su nuovi cilindri OEM, oppure essere 
progettati su misura per il riutilizzo di cilindri di 
compressori esistenti. 
 
Le valvole regolatrici DuPlex forniscono camere 
spazio/volume personalizzate per ottenere una 
parziale riduzione di portata sul lato testa e una 
tubazione esterna per ricondurre efficacemente il gas 
verso la pressione di aspirazione in modo da ottenere il completo azzeramento della portata sul lato testa. Nei 
design standard il gas viene diretto verso l’aspirazione attraverso uno speciale cappuccio di valvola ACI, oppure, 
in alternativa, verso il tamburo di aspirazione o il collettore di aspirazione dell’unità. 
 
I dispositivi DuPlex™ sono disponibili ad azionamento manuale o pneumatico (aria o gas), con controllo locale o 
remoto. Il primo step della regolazione apre il tappo spazio/volume: il secondo step apre il tappo di bypass. Questo 
concetto “bypass” offre significativi vantaggi in termini di efficienza, eliminando l’uso dei soppressori sul piatto della 
valvola di fondo (valvole regolatrici con bilancieri a dito) o delle valvole regolatrici con valvola di fondo a maschio 
spesso utilizzati per l’azzeramento della portata lato testa. Con il software per le prestazioni dei compressori 
eRCM™, ACI è in grado di valutare i vantaggi dell’integrazione del concetto di regolazione DuPlex™ in 
un’applicazione esistente. Inoltre, ACI è in grado di sviluppare sequenze di regolazione ottimizzate, algoritmi di 
previsione prestazioni per automazione PLC o anche una soluzione completa di automazione. 
 
Si rivolga a ACI Services, Inc. per conoscere le soluzioni adatte alla sua applicazione.  

Valvola regolatrice ACI SimPlex™  
 

Le valvole regolatrici ACI SimPlex™ offrono un approccio 
semplice ed economicamente conveniente per azzerare la 
portata sul lato testa frontale del cilindro compressore. Il 
sistema utilizza una tubazione di bypass esterna combinata 
ad una innovativa testa frontale ACI progettata per 
sostituire la testa del cilindro tradizionale. Il gas della 
camera di compressione lato testa viene ricondotto con 
sistema bypass alla pressione di aspirazione per ottenere il 
completo azzeramento della portata lato testa. 
Generalmente, il gas viene condotto verso l’aspirazione 
attraverso un cappuccio di valvola ACI con design speciale; 
oppure, in alternativa, verso il tamburo di aspirazione o il 
collettore di aspirazione dell’unità. 
 
Questo concetto “bypass” offre significativi vantaggi in 
termini di efficienza, eliminando la necessità di soppressori 
sul piatto della valvola di fondo (valvole regolatrici con 
bilancieri a dito) o di regolatori con valvola a maschio 
spesso utilizzati per ottenere l’azzeramento della portata in altri approcci. L’implementazione del dispositivo può 
essere effettuata con azionamento manuale o pneumatico (aria o gas) per aprire e chiudere il tappo di bypass. Il 
sistema ACI SimPlex™ può essere fornito su nuovi cilindri OEM o essere progettato su misura per il riutilizzo di 
compressori esistenti. 
 
Con il software eRCM™, ACI è in grado di valutare i vantaggi dell’integrazione del concetto di regolazione 
SimPlex™ in un’applicazione esistente. Inoltre, ACI è in grado di sviluppare sequenze di regolazione ottimizzate, 
algoritmi PLC per automazione o anche una soluzione completa di automazione. 


