
INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY

Essiccatori ad alta efficienza 
per aria compressa

Essiccatori ad adsorbimento 
Sistemi modulari



Le apparecchiature di depurazione dell’aria compressa devono garantire prestazioni ed affidabilità 
incontrovertibili, oltre che un corretto equilibrio tra qualità dell’aria e costi di esercizio ed emissioni di CO2.
Gli essiccatori ad adsorbimento depurano e deumidificano completamente l’aria compressa fino a un punto 
di rugiada in pressione di -40 °C. Per applicazioni più complesse, gli essiccatori ad adsorbimento possono 
fornire un punto di rugiada in pressione di -70 °C. Un punto di rugiada in pressione di almeno -26 °C 
previene la corrosione e inibisce la proliferazione di microrganismi nell’impianto dell’aria compressa. 

Colpo d’occhio sugli essiccatori ad adsorbimento

•  Adsorbimento a pressione alternata con 
 rigenerazione a freddo

• Capacità: 0,13 – 1,40 m3/min

•  Punti di rugiada in pression -25 / -40 / -70 ̊ C

• Unità di controllo multitronic

• Pressione di esercizio 5 – 16 bar g

•  Prefiltro e postfiltro sono installati in fabbrica

• Opzionale: 
 -  Modelli da A1TXT a A14TXT con controllo a risparmio energetico in 

funzione del punto di rugiada
 -  Ripartitore di segnale, segnale analogico del punto di rugiada da 4 – 

20 mA
 -  Aria di rigenerazione della linea di compensazione sul controllo 

sincrono
 - Avviamento graduale con bassa pressione di sistema
 - Filtro silenziato per una maggiore riduzione del rumore
 - Manometro elettronico delta p su prefiltro e postfiltro
 - Scarico a perdita zero Bekomat sul prefiltro

 Essiccatori ad adsorbimento A1TXA - A14TXA
•  Adsorbimento a pressione alternata con rige-

nerazione a freddo con stadio di carbone attivo

• Contenuto di olio residuo fino a 0,003 mg/m3

• Tubo indicatore del livello olio

• Unità di controllo multitronic

• Opzionale: 
 -  Modelli da A1TXT a A14TXT con controllo a risparmio energetico in 

funzione del punto di rugiada
 -  Ripartitore di segnale, segnale analogico del punto di rugiada 

da 4 – 20 mA
 -  Aria di rigenerazione della linea di compensazione sul controllo 

sincrono
 - Avviamento graduale con bassa pressione di sistema
 - Filtro silenziato per una maggiore riduzione del rumore
 - Manometro elettronico delta p su prefiltro e postfiltro
 - Scarico a perdita zero Bekomat sul prefiltro

Sistemi modulari di essiccatori ad adsorbimento

•  Adsorbimento a pressione alternata con 
 rigenerazione a freddo

• Capacità: 0,68 – 5,00 m3/min

•  Punti di rugiada in pressione -20 / -40 / -70 ̊ C

•  Pressione d’esercizio 4 – 13 bar

• Unità di controllo Smart con DDS
• Pre e post filtro sono inclusi 

• Opzionale: 
 -  A68XE – A340XE con sistema di controllo elettronico a risparmio 

energetico all’avanguardia

 -  Versione pneumatica, A68XP – A340XP

 Essiccatori ad adsorbimento A68XS - A340XS

•  Adsorbimento ad alternanza termica con 
 rigenerazione a caldo

•  Capacità: 4,0 – 20 m3/min

•  Punti di rugiada in pressione -20 / -40 / -70 ̊ C

•  Pressione d’esercizio 4 – 13 bar

• Unità di controllo smart

• Pre e post filtro sono inclusi 
• Opzionale: 
 -  A40RSDS – A190RSDS con controllo del punto di rugiada DDS a 

risparmio energetico

 -  A40REDS – A190REDS con sistema di controllo elettronico a 
risparmio energetico all’avanguardia

 Essiccatori ad adsorbimento A40RS - A190RS

•  Adsorbimento a pressione alternata con 
 rigenerazione a freddo

• Capacità: 0,68 – 5,00 m3/min

•  Punti di rugiada in pressione -20 / -40 / -70 ̊ C

• Unità di controllo smart

•  Pressione d’esercizio 16 bar / da A7X a A25XS 
e 13 bar / da A30XS a A50XS

• Pre e post filtro sono inclusi 
• Opzionale: 
 -  A7XSDS – A50XSDS con controllo del punto di rugiada DDS a 

risparmio energetico 

 -  Versione pneumatica, A7XP – A50XP

 Essiccatori ad adsorbimento A7XS - A50XS

  Essiccatori ad adsorbimento A1TX - A14TX



Procedura di funzionamento

Funzionamento dell’essiccatore ad adsorbimento - Ciclo di essiccazione

L’aria del processo entra nell’essiccatore attraverso l’apertura di immissione 

e viene condotta in una camera di essiccazione in linea attraverso le valvole 

di ingresso e il collettore inferiore. L’aria viene distribuita uniformemente 

nelle colonne di essiccazione e attraversa il materiale igroscopico, rilasciando 

il vapore acqueo che contiene. L’aria di processo deumidificata entra 

nel collettore superiore ed esce dall’essiccatore attraverso le valvole 

di ritegno di uscita.

Funzionamento dell’essiccatore ad adsorbimento - Ciclo di rigenerazione
  Adsorbimento a pressione alternata a freddo

All’inizio del ciclo di rigenerazione, la valvola di scarico dell’essiccatore è chiusa

e la camera fuori linea si trova alla piena pressione di linea. Il punto di rugiada 

dell’aria nella camera fuori linea è uguale a quello dell’aria che esce 

dall’essiccatore. La valvola di scarico si apre e l’aria secca nella camera si 

espande rapidamente uscendo dall’essiccatore attraverso il silenziatore di 

scarico, forzando l’eliminazione dell’acqua dal materiale igroscopico. Quando 

la camera fuori linea è depressurizzata, un flusso continuo di aria di processo 

deumidificata viene condotto nel collettore superiore fuori linea. Quest’aria si 

definisce aria di rigenerazione. Quando la valvola di scarico è aperta, l’aria di 

rigenerazione si espande dalla pressione di linea a quella atmosferica e fluisce 

in basso verso le colonne, sul materiale igroscopico della colonna fuori linea. Dal 

momento che l’aria di rigenerazione alla pressione di linea contiene una quantità 

di vapore acqueo definita, la sua espansione la rende più secca, aumentando la 

sua capacità di eliminare l’acqua dal letto igroscopico saturo.

Il ciclo di rigenerazione di un essiccatore è analogo a quello dell’essiccatore a 

freddo appena descritto. Tuttavia, per ridurre la quantità d’aria di scarico 

necessaria allo scopo, in questo caso il processo prevede l’uso del calore 

Ciascuna colonna di essiccazione contiene due gruppi di resistenze che 

riscaldano l’aria di scarico, ottimizzando la rigenerazione. Per ridurre il consumo di 

energia, le resistenze si accendono quando la colonna ha scaricato la pressione. 

La combinazione di aria di scarico secca e calore richiede meno energia per 

eliminare l’acqua dal letto igroscopico saturo rispetto a quella consumata dalla 

sola aria di scarico. Dopo un intervallo di tempo predefinito, le resistenze si 

spengono e il letto fuori linea viene lasciato raffreddare prima dell’inversione.

Funzionamento dell’essiccatore ad adsorbimento - Ciclo di rigenerazione
Adsorbimento ad alternanza termica con rigenerazione a caldo

Le camere di essiccazione e i collettori di distribuzione sono interamente realizzati in alluminio 
estruso. Questa soluzione trattiene il materiale igroscopico nelle camere di essiccazione e,
se abbinata alla speciale tecnica di riempimento a getto, impedisce al materiale stesso di 
muoversi durante il funzionamento, ma soprattutto elimina l’attrito e la frantumazione che 
determina la perdita del punto di rugiada in pressione.

Aria secca

Granulo di materiale
igroscopico

Aria umida

Aria di scarico secca

Granulo di materiale
igroscopico

Aria di scarico umida
in atmosfera

Aria
di scarico calda

Granulo di materiale
igroscopico

Aria di scarico umida
in atmosfera



Essiccatori ad adsorbimento 
A68XS - A340XS

Speciale struttura in alluminio estruso

Modelli A1TX - A14TX e A7XS - A50XS 
• I modelli A TX e A XS utilizzano soltanto estrusioni
 singole, con un gruppo di ingresso e  uscita pressofuso.
• La capacità dell’aria compressa di questi modelli aumenta varian 
 do la lunghezza delle colonne di essiccazione.
• Aumentando le esigenze di portata, la colonna di essiccazione si  
 allunga.

Modelli A68XS - A340XS
• Questi modelli utilizzano più colonne di essiccazione di
 pari lunghezza per garantire la capacità d’aria compressa   
 richiesta.
• Se aumentano le esigenze di portata, si utilizzano più
 colonne di essiccazione (fino alla massima lunghezza
 del collettore)

Essiccazione non uniforme 
e attrito del materiale

igroscopico

Essiccazione uniforme 
senza attrito del materiale 

igroscopico

Rigenerazione non
uniforme

Rigenerazione uniforme

Letto riempito con materiale sciolto Riempito con tecnica a getto

Metodo di riempimento a getto
La tecnica di riempimento a getto utilizzata per caricare le camere di 
essiccazione con il materiale igroscopico è peculiare dei compressori CompAir.
Alcuni vantaggi della tecnica di riempimento a getto:

 Permette al materiale igroscopico di raggiungere la massima densità
utilizzando totalmente lo spazio a disposizione.

 Evita all’aria di incanalarsi tra i granuli di materiale, contrariamente a quanto 
avviene nei modelli classici a doppia colonna Per via della canalizzazione,
nei modelli classici a doppia colonna, per ottenere lo stesso punto di rugiada 
occorre usare una maggior quantità di materiale igroscopico, con 
conseguente aumento degli ingombri e dei costi di esercizio e manutenzione

 Evita l’attrito tra i granuli di materiale igroscopico, che può portare alla forma-
zione di polvere, all’ostruzione dei filtri e alla perdita del punto di rugiada

 Permette di usare la totalità del materiale igroscopico disponibile per l’essic-
cazione, riducendo la quantità di materiale richiesto e i costi di manutenzione

 Permette di rigenerare tutto il materiale igroscopico, per garantire un punto di 
rugiada costante

 Offre una resistenza all’aria bassa e uniforme permettendo di usare più 
camere di essiccazione e più bancate di essiccatori, caratteristica disponibile 
solo con gli essiccatori ad adsorbimento

 Offre prestazioni del punto di rugiada costanti
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 I collettori di distribuzione e le colonne di essiccazione sono 
interamente in alluminio estruso leggero ed estremamente duttile.

 La forma dell’estrusione varia in funzione di ogni modello 
della gamma

 Tutte le estrusioni hanno diametro inferiore a 150 mm (6"), 
dunque minore del valore ASME che impone le ispezioni sui 
recipienti in pressione

 Protezione totale dalla corrosione

Collettore di distribuzione Colonna di essiccazione

  Gli essiccatori ad adsorbimento eliminano efficacemente il vapore acqueo
 dall’aria compressa.

 Qualità dell’aria erogata conforme a ISO 8573 - 1 : 2010.

 Maggiore efficienza produttiva e ridotti costi di manutenzione e tempi morti.

 Punti di rugiada in pressione di -20 °C / -25 °C, -40 °C e -70 °C disponibili.

 Ideali per sale compressori e applicazioni al punto di utilizzo.

 Basso livello di rumorosità. 

 La speciale struttura modulare di CompAir e la tecnica di riempimento a getto del  
 materiale igroscopico assicurano:

   - Punto di rugiada costante

   - Essiccatori più piccoli, compatti e leggeri

   - Semplicità di installazione e manutenzione

   - Protezione totale contro la corrosione dentro e fuori

   - Omologato alle norme internazionali (PED, CSA/UL/CRN)

   - Possibilità di evitare le costose ispezioni annuali dei recipienti in pressione

   - 10 anni di garanzia sulla parte sotto pressione

Caratteristiche e vantaggi

Essiccatori ad adsorbimento
A1TX - A14TX

Essiccatori ad
adsorbimento con
stadio di carbone attivo
A1TXA - A14TXA

 Prefiltri e postfiltri per aria compressa 

  Gli essiccatori ad adsorbimento possono solo eliminare il vapore acqueo, ma non l’acqua allo stato liquido, l’aerosol d’acqua, 
l’olio, il particolato o i microrganismi. Solo utilizzando i prefiltri e i postfiltri per aria compressa CompAir è possibile garantire l’eli-
minazione di questi contaminanti e di conseguenza un’aria di qualità conforme alla norma ISO 8573 - 1 : 2010.

 Materiale igroscopico

 Studiati per garantire prestazioni ottimali, gli essiccatori con punto di rugiada di -40 ̊ C impiegano un letto misto di
 allumina attiva e un setaccio molecolare. Per le applicazioni più complesse, gli essiccatori con punto di rugiada di -70 ̊ C
 impiegano una speciale miscela e un setaccio molecolare.

 Tutti i materiali igroscopici sono selezionati in modo particolare per garantire:

 • Capacità di adsorbimento e rigenerazione ottimali, per un punto di rugiada costante.

 • Ridotta formazione di polveri, per prevenire l’ostruzione dei filtri a valle.

 •  Elevata resistenza alla frantumazione, per impedire la rottura del materiale igroscopico durante il
funzionamento.

 •  Elevata resistenza alle condense aggressive e senza olio, per garantire la compatibilità con
qualsiasi tipo di compressore d’aria, lubrificante e condensa.  



MultitronicController

Fattori di conversione per la capacità dell’essiccatore
a condizioni di esercizio alternative

Essiccatori ad adsorbimento con rigenerazione a caldo A40RS - A190RS

Temperatura d’in-
gresso max. °C

Pressione di esercizio min. bar g
 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25 0,69 0,83 0,96 1,10 1,24 1,37 1,52 1,64 1,79 1,92

30 0,63 0,75 0,88 1,00 1,12 1,25 1,37 1,49 1,61 1,75

35 0,63 0,75 0,88 1,00 1,12 1,25 1,37 1,49 1,61 1,75

40 0,47 0,57 0,67 0,76 0,85 0,94 1,04 1,14 1,22 1,33

45 0,36 0,43 0,51 0,58 0,65 0,72 0,79 0,86 0,93 1,01

50 0,28 0,37 0,39 0,49 0,51 0,56 0,61 0,67 0,72 0,79

Essiccatori ad adsorbimento con rigenerazione a freddo A7XS - A340XS

Temperatura d’in-
gresso max. °C

Pressione di esercizio min. bar g, A30XS - A340XS max. 13 bar g
 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

35 0,63 0,75 0,88 1,00 1,12 1,25 1,37 1,49 1,61 1,75 1,85 2 2,13

40 0,60 0,72 0,84 0,96 1,08 1,20 1,32 1,43 1,56 1,69 1,79 1,92 2,04

45 0,55 0,66 0,77 0,88 0,99 1,10 1,20 1,32 1,41 1,54 1,61 1,75 1,85

50 0,47 0,55 0,64 0,73 0,82 0,91 1,00 1,09 1,18 1,28 1,35 1,45 1,56

Esempio: Punto di rugiada in pressione: -70 °C, fattore di conversione 0,53. Esempio: portata 0,45 m m³ / min. 35 °C, 5 bar g = 
0,45 / 0,75 / 0,53 = 1,13 m³ / min: Scegliere il tipo A12TX o utilizzare il software di selezione.

Essiccatori ad adsorbimento con rigenerazione a freddo A1TX - A14TX e A1TXA - A14TXA

Temperatura d’ingresso 
max. °C

Pressione di esercizio min. bar g

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

35 0,75 0,89 1,00 1,13 1,26 1,31 1,36 1,49 1,62 1,71 1,79 1,90

40 0,64 0,78 0,91 1,00 1,08 1,16 1,24 1,36 1,47 1,57 1,67 1,77

45 0,61 0,73 0,82 0,94 1,03 1,07 1,10 1,23 1,35 1,46 1,57 1,66

50 0,59 0,67 0,79 0,86 0,99 1,03 1,07 1,18 1,29 1,38 1,46 1,55

Esempio:
Aria compressa da trattare
Portata max.: 2 m3 / min
Pressione min.: 5 bar g
Temperatura di ingresso max.: 35 °C
Punto di rugiada: − 40 °C
Serie di essiccatori selezionata 
A7XS − A340XS 
Fattore indicato in tabella: 0,75

Opzioni
unità di 

controllo

Funzione

Indicatore
di

accensione

Indicatore
di guasto

Visualizzazio-
ne dei valori 

di
guasto

Indicatore
intervallo

di manuten-
zione

Timer di
manutenzio-

ne

Impostazioni 
allarme

configurabili

Contatti di 
allarme 
remoti a 

potenziale 
zero

Timer di 
manutenzio-

ne filtri

DDS Sistema
di gestione 
energetica

Smart • • • •

Smart DDS • • • • •

Multitronic • • • • • • • •

Avanzata • • • • • • • • •

Pneumatica •

 Caratteristiche dell’unità di controllo per essiccatore ad adsorbimento

portata 
=

essiccatore 
nominale ca-
pacità min.

fattore di conver-
sione 

2 m3/min =  2,67 m3/min0,75

Scegliere: tipo A30XS o usa-
re il software di selezione



Dati tecnici

 Typo** Capacità* Dimensione mm
Ingresso e uscita 

Collegamento
Pressione 
di progetto

Peso Prefiltro Postfiltro

m³/min Larghezza Altezza Profondità EN ISO 228-1 bar (g) kg Modello Modello
A007XS 0,68 284 837 302 G1/2" 16 32 CF018G1/2"C CF018G1/2"E
A009XS 0,91 284 1003 302 G1/2" 16 37 CF018G1/2"C CF018G1/2"E
A012XS 1,19 284 1168 302 G1/2" 16 42 CF018G1/2"C CF018G1/2"E
A015XS 1,50 284 1333 302 G1/2" 16 47 CF018G1/2"C CF018G1/2"E
A018XS 1,84 284 1499 302 G3/4" 16 52 CF036G3/4"C CF036G3/4"E
A025XS 2,49 284 1747 322 G3/4" 16 60 CF036G3/4"C CF036G3/4"E
A030XS 3,00 220 1433 566 G1" 13 80 CF066G1"C CF066G1"E
A037XS 3,68 220 1599 566 G1" 13 90 CF066G1"C CF066G1"E
A050XS 4,98 220 1847 566 G1" 13 104 CF066G1"C CF066G1"E

Collegamento elettrico 230 V / 1 / 50 − 60Hz, 110 V / 1 / 50 − 60 Hz

A068XS 6,80 550 1647 687 G2" 13 235 CF132G2"C CF132G2"E
A102XS 10,18 550 1647 856 G2" 13 316 CF132G2"C CF132G2"E
A127XS 12,74 550 1892 856 G2" 13 355 CF132G2"C CF132G2"E
A170XS 16,99 550 1892 1025 G2" 13 450 CF198G2"C CF198G2"E
A212XS 21,24 550 1892 1194 G2 1/2" 13 543 CF258G21/2"C CF258G21/2"E
A255XS 25,48 550 1892 1363 G2 1/2" 13 637 CF258G21/2"C CF258G21/2"E
A297XS 29,73 550 1892 1532 G2 1/2" 13 731 CF372G21/2"C CF372G21/2"E
A340XS 33,98 550 1892 1701 G2 1/2" 13 825 CF372G21/2"C CF372G21/2"E

Collegamento elettrico 85 V − 265 V / 1 / 50 − 60 Hz

 Typo Capacità* Dimensione mm
Ingresso e uscita 

Collegamento
Pressione 
di progetto

Peso Prefiltro Postfiltro

m³/min Larghezza Altezza Profondità EN ISO 228-1 bar (g) kg Modello Modello
A001TX 0,13 326 400 216 G1/4" 16 11,5 AF005XL AF005LH
A002TX 0,24 326 575 216 G1/4" 16 15,5 AF005XL AF005LH
A004TX 0,41 326 825 216 G1/4" 16 20,0 AF005XL AF005LH
A006TX 0,57 326 1075 216 G1/4" 16 25,0 AF005XL AF005LH
A009TX 0,96 493 1203 300 G1/2" 16 48,0 AF012XLD AF012LHD
A012TX 1,21 493 1428 300 G1/2" 16 56,5 AF012XLD AF012LHD
A014TX 1,40 493 1628 300 G3/4" 16 62,5 AF017XLD AF017LHD

A_TXA con stadio al carbone attivo

A001TXA 0,13 459 400 216 G1/4" 16 15,0 AF005XL AF005LH
A002TXA 0,24 459 575 216 G1/4" 16 20,0 AF005XL AF005LH
A004TXA 0,41 459 825 216 G1/4" 16 28,0 AF005XL AF005LH
A006TXA 0,57 459 1075 216 G1/4" 16 35,0 AF005XL AF005LH
A009TXA 0,96 683 1203 300 G1/2" 16 68,0 AF012XLD AF012LHD
A012TXA 1,21 683 1428 300 G1/2" 16 81,0 AF012XLD AF012LHD
A014TXA 1,40 683 1628 300 G3/4" 16 92,0 AF017XLD AF017LHD

Collegamento elettrico 230 V / 1 / 50 − 60 Hz, potenza installata 0,04 kW, grado di protezione IP54

 Essiccatori ad adsorbimento a pressione alternata con rigenerazione a freddo

 Essiccatori ad adsorbimento ad alternanza termica con rigenerazione a caldo

*) Relativo a ISO 7183, A: 1 bar(a), ambiente temperature +25 °C, temperatura d’ingresso + 35 °C, satura, a 7 bar g e punto di rugiada in pressione − 25 °C.
**) Prefiltro e postfiltro non sono installati in fabbrica

 Typo** Capacità* Dimensione mm
Ingresso e uscita 

Collegamento
Pressione 
di progetto

Peso Prefiltro Postfiltro

m³/min Larghezza Altezza Profondità EN ISO 228-1 bar (g) kg Modello Modello
A040RS 3,96 321 1578 717 G2" 10,5 150 CF132G2"C CF132G2"EHT
A080RS 7,93 321 1578 947 G2" 10,5 245 CF132G2"C CF132G2"EHT
A120RS 11,89 321 1578 1177 G2 1/2" 10,5 325 CF240G21/2"C CF240G21/2"EHT
A160RS 15,86 321 1578 1407 G2 1/2" 10,5 440 CF240G21/2"C CF240G21/2"EHT
A190RS 19,82 321 1578 1637 G2 1/2" 10,5 565 CF240G21/2"C CF240G21/2"EHT

Collegamento elettrico 415 V / 3 +neutro / 50 − 60Hz
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 Nell’ottica di un continuo miglioramento dei propri prodotti, CompAir si riserva il diritto di 
modifi care caratteristiche e prezzi senza obbligo di informarne la clientela. Tutti i prodotti sono 
soggetti alle condizioni di vendita della società.

DIN ISO 9001/
EN 29001

Certificate: 5168

Oltre 200 anni di eccellenza in ambito tecnico hanno 
permesso a CompAir di sviluppare un’ampia gamma di 
compressori e relativi accessori estremamente affidabili 
e ad alta efficienza energetica, in grado di adattarsi a 
tutte le applicazioni.

Grazie a una rete capillare di punti vendita e distributori 
in tutto il mondo, CompAir offre un servizio di assistenza 
davvero puntuale; l’avanzata tecnologia di CompAir si 
integra con un servizio di assistenza globale in una 
soluzione completa.

CompAir, che fa parte del gruppo Gardner Denver, da 
sempre è all’avanguardia nel settore dello sviluppo di 

PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI: 
COMPAIR FORNISCE SOLUZIONI INTELLIGENTI PER LA PRODUZIONE DI 
ARIA COMPRESSA CON LA MASSIMA AFFIDABILITÀ

Servizi a valore aggiunto

• Verifica della qualità dell’aria
• Report sulle prestazioni
• Individuazione delle perdite

Servizio di assistenza clienti

• Soluzioni progettate su misura 
per l’utente

• Centri di assistenza locali
• Disponibilità immediata di ricambi 

e lubrificanti originali CompAir

Gamma completa di prodotti per il 
trattamento dell’aria

• Filtri
• Essiccatori a ciclo frigorifero
• Essiccatori ad assorbimento
• Gestione della condensa
•  Essiccatore con rigenerazione ad 

ariacompressa calda

Sistemi di controllo all’avanguardia

• Unità di controllo CompAir DELCOS
• Sequenziatore SmartAir Master

GAMMA DI PRODOTTI COMPAIR PER LA PRODUZIONE 
DI ARIA COMPRESSA

impianti di aria compressa e ha prodotto i compressori 
più efficienti dal punto di vista energetico e con il più 
basso impatto ambientale disponibili oggi sul mercato, 
consentendo ai clienti di raggiungere e superare i loro 
obiettivi di sostenibilità.

Tecnologia di compressione 
all’avanguardia

Compressori lubrificati

• Rotativi a vite
A velocità fissa o modulata

• A pistoni
• Mobili

Oil-Free

• A vite a iniezione d’acqua
A velocità fissa o modulata

• A vite a due stadi
• A velocità fissa o modulata
• A pistoni
• Centrifughi ad alta velocità - Quantima®


