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Garantiti 100% 
Senza Olio
Compressori rotativi a vite senza olio 
Velocità fissa e Velocità variabile (RS)

D75 – D315 
D110RS – D315RS

  Raffreddamento ad aria o ad acqua

Compressori d’aria con  
tecnologia oil-free all’avanguardia
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Campo di pressione 
da 4 a 10 bar

Portata volumetrica 
da 8,89 a 51.8 m³/min

Potenza motore 
da 75 a 315 kW

IE3 MOTOR*

*IE4 opzionale

Aria pura conforme ai più 
rigorosi standard igienici

Straordinaria affidabilità per 
applicazioni complesse
La nuova serie di compressori a vite senza olio a due stadi 

è stata progettata concentrandosi sulla sicurezza operativa 

delle applicazioni complesse. Il design pulito e innovativo 

consente di ottenere prestazioni senza precedenti, un 

controllo approfondito e un’affidabilità straordinaria. Il 

sofisticato controller Delcos XL protegge l’investimento 

realizzato grazie al monitoraggio continuo dei parametri 

operativi. L’elemento compressore sviluppato e prodotto 

da CompAir lavora a basse temperature costanti e riduce 

i costi legati al ciclo di vita del compressore La facilità di 

manutenzione e la copertura completa con garanzia Assure 

permettono agli operatori di eliminare qualsiasi rischio.
Oil free e silicon free – qualità 
dell’aria al massimo livello!
In tutti i settori la richiesta di aria compressa priva di olio e 

di qualità superiore, conforme a rigorosi standard qualitativi, 

è in costante crescita. Indipendentemente dall’applicazione, 

produzione di alimenti o di prodotti chimici, fornitura di 

farmaci, componenti elettronici o sensibili, le aziende non 

intendono più correre il rischio di contaminare prodotti o 

apparecchiature. Per questo la serie D di CompAir offre lo 

standard più elevato in termini di purezza dell’aria ed è 

certificata ISO 8573-1 Classe Zero (2010) e senza silicone.
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Eccellenza nella progettazione
I compressori non sono solo un investimento finanziario, ma un 

componente fondamentale per garantire che aziende e operatori 

ricevano costantemente aria di alta qualità a basso costo.

L'elemento di compressione a vite è il cuore del compressore, 

quindi CompAir mantiene progettazione e produzione al suo 

interno, utilizzando rettificatrici a controllo numerico di ultima 

generazione, abbinate all'uso del laser in linea. L'affidabilità e le 

prestazioni che ne risultano assicurano costi di esercizio contenuti 

per l'intera durata del compressore.

Sviluppando prodotti innovativi tra i migliori al
mondo, CompAir garantisce aria compressa 
purissima della migliore qualità.

“
”
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Serie D: la scelta giusta per 
eliminare ogni rischio

Qualche volta la qualità dell’aria compressa usata nei processi 

non permette di scendere a compromessi: DEVE essere 

assolutamente priva di contaminanti.

CompAir sviluppa, produce e fornisce compressori oil free da 

piu di 90 anni. La Serie D, vincitrice di premi per il design, 

raggiunge picchi di prestazioni ed efficienza tra i migliori 

del settore. 

Progettazione oil free innovativa

✓  Massima efficienza dell’elemento compressore a 
due stadi

✓ Motore elettrico IE3 di alta qualità, IE4 opzionale

✓ Raffreddamento efficiente del motore

✓ Elevate temperature ambiente fino a 45°C

✓  Controller Delcos XL con touch screen per un 
monitoraggio più efficace

✓  Sistema esclusivo di raffreddamento ad acqua 
dell'elemento compressore a circuito chiuso

Premiata la gamma D
Frost & Sullivan rende omaggio al design avanzato dei 

compressori oil-free a 2 stadi Compair. 

“Il prodotto si distingue per 
l’alta qualità dell’aria 
compressa prodotta 
minimizzando il rischio di 
contaminazione e per il suo 
ingombro ridotto”  

Frost & Sullivan Research 

Analyst
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Elemento compressore  
a due stadi ad 
alta resa
•  100% oil free, 

compressione quasi 

isotermica

•  Affidabilità elevata grazie 

a basse temperature costanti

Efficienza garantita grazie al motore 
elettrico IE3
•  Motore elettrico IE4 disponibile 

in opzione

•  Conformità alle 

normative vigenti

•  Elevata affidabilità

•  Sicurezza operativa

•  Lubrificazione automatica del motore

Semplicità di installazione 
e manutenzione
• Compattezza e ingombro ridotto

• Tutti i collegamenti su un solo lato

• Facile installazione di condotti

• Accessibilità perfetta per la manutenzione

• Numero ridotto di pezzi e quindi meno manutenzione

• Intervalli di manutenzione prolungati

•  Apertura di aspirazione dell’aria separata, permette 

connessioni esterne

Raffreddamento eccellente
• Raffreddamento ottimale del motore

•  Raffreddamento ad acqua dell’elemento compressore 

con sistema a circuito chiuso 

- Per basse temperature costanti 

- Assenza di emissioni inquinanti 

- Necessari meno componenti di trasmissione

•  Scarico elettronico della condensa con regolazione a 

sensore di livello 

Raffreddamento ad aria

•  Due efficienti ventole radiali 

- Conformità alla Direttiva ErP 2015 

 sull’efficienza energetica 

- Basso livello di rumorosità 

- Perdite di pressione ridotte

Raffreddamento ad acqua

•  Scambiatori a fascio tubiero di alta qualità 

- Minore dipendenza dalla temperatura ambiente 

- Basso livello di rumorosità

•  Apertura di aspirazione dell’aria separata, permette 

connessioni esterne

Prestazioni senza precedenti 
grazie a componenti ad alta 
efficienza, perdite di pressione 
ridotte, basse temperature e un 
sistema di controllo economico.

“
”

Temperature ambiente 
fino a 45°C!
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Controllo perfetto per 
prestazioni perfette

Delcos XL - Innovativo pannello di 
controllo del compressore con 
touch screen
Il touch screen ad alta risoluzione del Delcos XL è 

estremamente chiaro e facile da utilizzare. Tutte le funzioni 

sono organizzate in cinque menu principali e risultano 

visivamente intuitive.

Il sistema di controllo multilingue del Delcos XL garantisce un 

funzionamento affidabile e protegge il vostro investimento 

grazie al monitoraggio continuo dei parametri operativi, 

caratteristica essenziale per la riduzione dei costi di esercizio.

Caratteristiche e funzioni

•   Monitoraggio accurato per un’eccezionale affidabilità 

operativa 

- Pressione e temperatura ambiente 

- Pressione e temperatura di aspirazione e scarico ad  

  entrambi gli stadi 

- Pressione e temperatura di rete 

- Pressione e temperatura olio/acqua 

- Livello olio/acqua 

…e molto altro ancora

•  Touch screen ad alta risoluzione di facile utilizzo

•  Struttura a menu chiara ed intuitiva

•  Scheda SD integrata per un’analisi approfondita dei 

parametri macchina monitorati

•  Opzione sequenziatore del carico tra i compressori per 

un massimo di 4 compressori

Diagrammi di andamento

Grazie alla possibilità di visualizzare analisi di sistema 

dettagliate sotto forma di grafici e diagrammi di 

andamento, i parametri operativi possono essere impostati 

in maniera specifica per massimizzare l’efficienza.

•  Pressione di linea

•  Velocità motore (versioni a velocità variabile)

•  Ore a carico / ore di funzionamento totali e portata 

volumetrica media

•  Portata volumetrica media settimanale
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Tutti i vantaggi dei modelli 
RS di CompAir
I prodotti della serie L-RS sono progettati per ottenere 

la massima efficienza sull'intera gamma operativa.

 Ampio intervallo di regolazione 
Senza cicli si ottengono risparmi 

energetici importanti.

Design motore-
trasmissioneelemento 
compressore perfetto  
Elevata efficienza in un ampio range di portate.

Compressori a velocità modulata
I compressori a velocità modulata di CompAir sono in grado di 

gestire in modo efficiente e affidabile le variazioni nella 

richiesta d'aria tipiche della maggior parte degli impianti ad 

aria compressa.

Con la tecnologia a velocità modulata, il costo di proprietà 

annuo può essere significativamente ridotto.

82%

8%

10%

5%

12%

Inverter collaudato e di comprovata 
efficienza 
• Integrazione nell'armadio elettrico

•  Protezione dalla polvere tramite filtri di aspirazione sostituibili

•  Massima affidabilità grazie al sistema di raffreddamento 

ottimale

• Elevata disponibilità e lunga durata

Costi di 
manutenzione 
e assistenza

Investimento

Costi 
energetici

RISP
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Tipico 

compressore a 

vite lubrificato a 

velocità fissa

Compressore a 

velocità modulata 

di confronto
Arrivare a 

35%
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AirPlus

Sistema di gestione della sala 
compressori Smart Air Master
La gestione dell'energia è fondamentale per tutti gli utenti di 

aria compressa, poiché il fattore di costo maggiore per un 

compressore è l'energia per il suo funzionamento. In un 

periodo di cinque anni, l'energia rappresenta circa l'80% dei 

costi totali. Tuttavia una alta percentuale di consume 

energetico significa anche una grande possibilità potenziale 

di risparmio. I sistemi ad aria compressa sono normalmente 

costituiti da vari compressori che erogano aria a un sistema 

di distribuzione comune. Di norma la capacità combinata di 

tali macchine è superiore alla richiesta massima dell'impianto 

in cui operano. 

Con il sequenziatore SmartAir Master che risponde in modo 

immediato alla domanda d'aria, è possibile massimizzare 

l'efficienza di sale compressori fino ad un massimo di 12 

macchine, compresi i sistemi di trattamento a valle. Oltre ad 

offrire risparmi energetici, il sistema di gestione dell'aria 

compressa contribuisce anche a ridurre I tempi di fermo, a 

ottimizzare le prestazioni, la manutenzione e il monitoraggio 

e, in ultima analisi, aumenta la produttività dell'impianto.

Caratteristiche di ciascun compressore Grafico dell'andamento

Un investimento redditizio
•  Armonizzazione del carico di lavoro di un massimo di 12 

compressori a velocità fissa o variabile

•  Eliminazione degli sprechi energetici attraverso la limitazione 

della pressione di rete al range più ridotto possibile

•  Equalizzazione delle ore di funzionamento per una 

manutenzione più economica e tempi di fermo 

macchina ridotti
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Separatore d'acqua a cyclone Serie X 

Progettato per rimuovere efficacemente I 

liquidi dall'aria compressa.

Filtro per aria compressa Serie CF

Progettato per rimuovere 

efficacemente acqua, polvere 

e particelle.

Impianti di separazione olio- acqua e di 
scarico della condensa Bekomat

Per scaricare la condensa senza perdite di 

aria compressa e per separare l'olio filtrato 

conformemente ai requisiti della legge di 

regolamentazione idrica (Water Ecology 

Act) e delle altre disposizioni pertinenti.

Essiccatore a ciclo frigorifero per 
aria compressa

CompAir offre una gamma completa di 

essiccatori a ciclo frigorifero indipendenti, 

efficienti dal punto di vista energetico e 

rispettosi dell'ambiente.

Essiccatori igroscopici con 
rigenerazione a freddo

Serie A_XS e A_TX.

Essiccatori igroscopici con 
rigenerazione ad espansione

Serie A_TV e A_RS.

Generatore di azoto

Generazione on-site di azoto gassoso 

industriale tramite aria compressa di 

fabbrica. Progettato per livelli ottimali di 

efficienza e qualità del gas.

Purificazione dell'aria compressa
Gli impianti e i processi di produzione moderni richiedono 

aria compressa di qualità sempre migliore. Gli impianti di aria 

compressa CompAir utilizzano la tecnologia più recente per 

fornire soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e con 

costi di esercizio complessivi ridotti al minimo.

Sequenziamento carico base

Gli impianti di aria compressa sono normalmente costituiti da 

vari compressori che erogano aria a un sistema di distribuzione 

comune. L'aggiunta del modulo di sequenziamento carico base 

opzionale consente di controllare centralmente fino a quattro 

compressori, adattando l'erogazione alla richiesta dell'impianto.

Funzionalità aggiuntive disponibili

Visitare il sito www.compair.com per guardare il 
video sul recupero del calore e avere accesso allo 
strumento di calcolo dei consumi energetici.

Recupero dello 0%

Olio caldo

Olio caldo

Kit di recupero dell’energia

Radiatore

Acqua 
calda

Processi 
industriali

Riscaldamento Preriscaldatore 
ad aria calda

Recupero pari a circa l’80%

Recupero del calore

Il calore generato durante la compressione rappresenta 

non solo un costo implicito di tale processo, ma anche un 

ulteriore costo quando deve essere eliminato tramite le 

ventole di raffreddamento. Invece di incorrere in ulteriori 

spese di raffreddamento, quel calore può essere utilizzato 

per ottenere gratuitamente acqua di processo calda o 

impianti di riscaldamento ad acqua calda. Questo è possibile 

con l'impiego di scambiatori di calore olio-acqua ad elevata 

efficienza installati in fabbrica.

Aggiornate il vostro impianto ad aria compressa con il 
sistema di recupero del calore

• Risparmi significativi

• Emissioni di CO
2
 inferiori

• Minori costi di investimento

• Recupero pari a circa l’80%
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Protezione dell'investimento

Design compatto – installazione 
semplificata
L’ingombro in pianta ridotto minimizza lo spazio necessario per 

l‘installazione

Semplice manutenzione
I compressori sono progettati per assicurare accesso immediate alle 

zone di manutenzione. I portelli laterali sono incernierati ma anche 

completamente rimovibili se è necessario l’accesso completo 

all’interno del compressore. Il numero di parti ridotto rende ancora 

piu economici i costi di manutenzione.

Parti di ricambio originali CompAir
Tranquillità totale.

I ricambi e lubrificanti originali CompAir assicurano la massima 

affidabilità ed efficienza degli impianti d'aria compressa. Le parti 

di ricambio e i lubrificanti CompAir sono contraddistinti dalle 

seguenti caratteristiche:

• Lunga durata, anche nelle condizioni più difficili 

• Perdite minime con conseguente risparmio di energia

•  Elevata affidabilità che massimizza l’operatività dell'impianto

•  Prodotti costruiti nel più severo rispetto dei sistemi di 

certificazione della qualità

PureCARE 
Sviluppati appositamente per supportare la nostra gamma 

di prodotti oil-free, i programmi di assistenza PureCARE 

di CompAir vanno oltre gli schemi tradizionali al fine 

di garantire l'erogazione ininterrotta di aria compressa 

di qualità e prestazioni ottimali del compressore, in 

modo che i processi di produzione e la pianificazione 

degli stessi possano aver luogo in tutta tranquillità.

I piani di assistenza PureCARE vengono eseguiti da tecnici 

specializzati CompAir appositamente addestrati per 

mantenere al massimo le prestazioni dei sistemi ad aria 

compressa oil-free e che utilizzano solo parti di ricambio 

originali CompAir di qualità e prestazioni eccellenti. Ciascun 

piano di assistenza PureCare è personalizzato in base 

all'applicazione e a condizioni specifiche in modo da garantire 

l'affidabilità e la produttività del sistema a costi ottimali.
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CompAir serie D - Dati tecnici

D75 – D315 a velocità fissa

D110RS – D315RS a velocità modulata

1]  Misurazione ed indicazione dei dati secondo ISO 1217 Ed. 4, Annex C & Annex E e alle 
seguenti condizioni: Pressione di aspirazione 1 bar a; Temperatura di aspirazione 20°C; 
Umidità dell’aria 0% (asciutta)

2] Fonometria in campo libero secondo ISO 2151, tolleranza ± 3 dB.

Modello 
compressore

Raffreddamento Motore di 
Azionamento 

Pressione 
Operativa

Resa Aria Libera1] 
[m3/min]

Dimensioni  
L x P x H

Livello di rumorosità2]  
[dB(A)]

Peso 

[kW] [bar g] 8 bar g 10 bar g [mm] 8  bar g 10 bar g [kg]

D75
Aria

75 8 - 10 12,91 10,63 2597 x 1744 x 2001
75 74 3023

Acqua 72 70 3223

D90
Aria

90 8 - 10 15,65 13,79 2597 x 1744 x 2001
76 75 3223

Acqua 73 72 3423

D110
Aria

110 8 - 10 19,51 17,39 2597 x 1744 x 2001
77 77 3265

Acqua 75 74 3465

D132
Aria

132 8 - 10 22,39 20,50 2597 x 1744 x 2001
78 78 3432

Acqua 77 76 3632

D160
Aria

160 10 – 22,33 2597 x 1744 x 2001 –
78 3644

Acqua 77 3844

D165 Acqua 160 8 - 10 29,1 24,9 3300 x 1994 x 2190 77 78 4715

D200 Acqua 200 8 - 10 36,1 32 3300 x 1994 x 2190 80 81 5060

D250 Acqua 250 8 - 10 44,5 37,2 3300 x 1994 x 2190 81 82 5215

D315 Acqua 315 8 - 10 49,2 44,5 3300 x 1994 x 2190 81 82 5520

Modello 
compressore

Raffreddamento Motore di 
Azionamento 

Pressione 
Operativa

Resa Aria Libera1] 
[m3/min]

Dimensioni 
L x P x H

Livello di rumorosità 
con carico al 70%2]

Peso

[kW] [bar g] min. max. [mm] [dB(A)] [kg]

D110RS-8
Aria

110 4 - 8 8,89 19,51 2597 x 1744 x 2001
76 3278

Acqua 72 3478

D110RS-10
Aria

110 4 - 10 10,51 17,68 2597 x 1744 x 2001
76 3278

Acqua 71 3478

D132RS-8
Aria

132 4 - 8 8,95 22,95 2597 x 1744 x 2001
77 3476

Acqua 73 3676

D132RS-10
Aria

132 4 - 10 10,51 21,10 2597 x 1744 x 2001
77 3476

Acqua 72 3676

D160RS-10
Aria

160 4 - 10 10,40 23,52 2597 x 1744 x 2001
73 3688

Acqua 77 3888

D200RS-8,5 Acqua 200 4 - 8,5 17,3 37,4 3300 x 1994 x 2190 77 5110

D200RS-10 Acqua 200 4 - 10 18 33,2 3300 x 1994 x 2190 79 5110

D250RS-8,5 Acqua 250 4 - 8,5 17,4 46,9 3300 x 1994 x 2190 78 5265

D250RS-10 Acqua 250 4 - 10 18,4 41,7 3300 x 1994 x 2190 79 5265

D315RS-8,5 Acqua 315 4 - 8,5 16,6 51,1 3300 x 1994 x 2190 78 5570

D315RS-10 Acqua 315 4 - 10 18,3 48,5 3300 x 1994 x 2190 79 5570
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Gamma di prodotti CompAir per la produzione di aria compressa
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®

•         Scroll

Gamma completa di prodotti per il 
trattamento dell’aria
•         Filtri
•         Essiccatori a ciclo frigorifero
•         Essiccatori ad assorbimento
•                 Gestione della condensa
•                         Generatori di azoto

Sistemi di controllo all’avanguardia
•                         Unità di controllo CompAir DELCOS
•                 Sequenziatore SmartAir Master

Servizi a valore aggiunto
•         Rilevazioni professionali dei consumi 

di aria compressa 
•                 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

Esperienza globale - 
Assistenza locale

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 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.

CompAir is a brand of Gardner Denver

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei 
propri prodotti, CompAir si riserva il diritto 
di modificare caratteristiche e prezzi senza 
obbligo di informarne la clientela. Tutti i 
prodotti sono soggetti alle condizioni di 
vendita della società.
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