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Garantiti 100%  
Senza Olio 
Compressori rotativi a vite  
senza olio a iniezione d’acqua

D15H – D37H 
D15HRS – D110HRS

  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 0,32 a 18,55 m³/min

Potenza motore 
da 15 a 110 kW

Aria pura al 100% garantita, per ottenere 
il massimo della qualità - sempre

Da oltre 90 anni produttrice e fornitrice di compressori senza 

olio, CompAir è attenta alla qualità e all’innovazione ed è 

perfettamente consapevole delle esigenze operative e 

commerciali dei clienti. L’evoluzione della gamma DH lo 

dimostra nel modo più assoluto.

Grazie ai compressori senza olio CompAir, innumerevoli 

industrie in tutto il mondo riescono a soddisfare e perfino a 

superare gli obiettivi di produzione, nei settori più disparati: 

alimenti e bevande, farmaci, elettronica, assistenza sanitaria, 

produzione dell’energia e così via.

Attualmente, CompAir rappresenta l’avanguardia nella 

tecnologia dei compressori senza olio, grazie all’attenzione 

verso le esigenze dei nostri clienti e le sfide che devono 

affrontare ogni giorno.

CompAir, inoltre, è profondamente impegnata nello sviluppo 

di soluzioni ecocompatibili che garantiscono ai clienti il 

rispetto delle normative sui cambiamenti climatici, tagliando 

i costi delle bollette energetiche e aumentando l’efficienza 

per ridurre le emissioni di carbonio.

Perché senza olio? L’assenza di 
contaminanti garantisce… l’assenza 
di rischi
Scegliere un compressore senza olio CompAir vuol dire 

scegliere un sistema affidabile che produce aria pulita, è 

redditizio e non incide sui profitti. La purezza dell’aria è 

fondamentale per numerose applicazioni, laddove anche 

la più piccola gocciolina d’olio può deteriorare il prodotto e 

danneggiare le attrezzature di produzione.

Per questo motivo, i compressori CompAir della gamma DH 

sono completamente privi di olio, sono certificati ISO 8573-

1 Classe Zero (2010) e non contengono silicone. Questo 

li rende migliori, più sicuri ed esclude qualsiasi rischio di 

contaminazione da oli.

•           Alimenti e bevande

•      Industria farmaceutica

•      Industria chimica

•           Ingegneria e tecnologia

• Industria automobilistica

• Elettronica

CompAir in azione  
Le soluzioni senza olio CompAir sono ampiamente 

collaudate in migliaia di applicazioni in tutto il mondo e 

garantiscono un’elevata qualità dell’aria a costi contenuti 

ad aziende e operatori impegnati nella produzione e nel 

trattamento in diversi settori industriali, ad esempio:

Casi di studio ed esempi di applicazioni su  

www.compair.com
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Compressori CompAir DH - la vostra 
risorsa per risparmiare sui costi
Le caratteristiche uniche di design consentono velocità e 

temperature di esercizio inferiori, per la massima efficienza 

e la minor usura possibile dei componenti. Il compressore 

monostadio a trasmissione diretta e privo di riduttori o 

cinghie consente di ottimizzare l’efficienza. Limitando 

l’erogazione di aria compressa alla richiesta del sistema 

grazie alla velocità variabile, si evita qualsiasi spreco 

di energia.

La crescente pressione sia in campo 
economico che legislativo richiede ad ogni 
attività di ridurre l’impatto ambientale – 
obiettivo che i compressori CompAir 
senza olio raggiungono a testa alta.

“

”
CompAir in azione  
Maggiore affidabilità e riduzione dei costi

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG ha scelto di 

modernizzare i suoi impianti d’aria compressa scegliendo 

di installare alcuni compressori CompAir DH senza 

olio nello stabilimento di produzione principale di 

Memmingen, in Germania. Lo scopo era aumentare 

l’affidabilità della produzione, riducendo al tempo 

stesso i costi dell’aria compressa: in breve l’azienda 

ha raggiunto gli obiettivi, ottenendo un aumento 

dell’efficienza e un rapido recupero del capitale investito.

“I costi degli investimenti extra si ammortizzano con 
la riduzione dei consumi energetici e l’abbattimento 
delle spese di manutenzione”.

Alfred Ahon,  
Tecnologie di produzione, Rohde & Schwarz
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DH - La tecnologia di compressione 
avanzata CompAir

L‘assenza totale di olio elimina la problematica dell‘aria 

contaminata. Niente olio – niente rischi.

•   L‘elemento compressore a singolo stadio a trasmissione 

diretta garantisce la massima efficienza e riduce al minimo 

la manutenzione 

•   L‘acqua purificata iniettata nell‘elemento di compressione 

lubrifica, sigilla e raffredda l‘intero processo 

•  Non vi sono ingranaggi e dunque neppure esigenze di 

lubrificazione con olio 

•   Grazie al basso carico sui cuscinetti e alla limitata velocità, è 

possibile usare cuscinetti sigillati a vita, che non richiedono 

olio lubrificante

•        Tecnologia a velocità variabile per risparmiare energia

•        Unità di controllo completa per un funzionamento sicuro ed 

affidabile con funzione di comunicazione a distanza

•        Cappottatura integrata e insonorizzata per ridurre la 

rumorosità e semplificare l’installazione

CompAir DH: aria compressa senza olio di 
massima qualità per tutte le applicazioni

Caratteristiche di qualità elevata

I compressori della gamma DH presentano un minor numero 

di parti in movimento rispetto ai compressori delle altre 

marche, con conseguente minor possibilità di guastarsi, 

mentre le velocità ridotte e i carichi bilanciati sui cuscinetti 

aumentano la durata dell’elemento compressore e riducono i 

costi di esercizio. I valori eccezionalmente bassi nelle 

temperature di esercizio, inferiori a 60°C, consentono una 

compressione molto vicina a quella isotermica.

Questa caratteristica elimina anche la necessità del post-

refrigeratore interno ed il relativo consumo di energia, con 

riduzione della caduta di pressione fino a valori minimi.

Isotermico

A due stadi, con 
interrefrigerazione

Serie DH con 
iniezione ad acqua

Risparmio energetico

Risparmi emergetici

Schema della compressione

Pr
es

si
on

e

Grazie all’iniezione di acqua, le temperature generate  

sono minori, con una compressione più efficiente.
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L’energia necessaria al suo funzionamento rappresenta il costo 
maggiore di un compressore per tutta la sua durata di esercizio. 
CompAir utilizza tecnologie improntate al risparmio energetico 
in ogni fase della progettazione, arrivando a produrre 
compressori in grado di lavorare di più e con migliori risultati.

“

”

Componenti che non troverete in un 
compressore Serie DH

•  Olio

•  Separatore dell’olio

•  Ingranaggi di trasmissione

•  Filtri disoleatori

•  Postrefrigeratore

•  Pompa dell’olio

•  Guarnizioni e tenute complicate

CompAir DH
Modello  
tradizionale Oil-Free

Olio No ✓ Sì

Velocità Fino a 3500giri ✓ 6000 - 25000giri

Temperatura di 
compressione 60°C ✓ Fino a 200°C

Elementi di 
compressione 1 ✓ 2

Numero di  
ingranaggi 0 ✓ 5 - 7

Numero di 
cuscinetti 7 ✓ Più di 15

Numero di   
tenute 2 ✓ Più di 15

I carichi assiali agiscono su 
entrambi i lati del rotore 

principale

I carichi radiali agiscono sia sulla 
parte superiore che quella inferiore 

del rotore principale.

Carichi equilibrati = Massima durata

I carichi di compressione bilanciati evitano sollecitazioni 

eccessive dei cuscinetti ed assicurano una più 

elevata affidabilità.

Sistema di filtrazione ad 
alta efficienza

La collaudata procedura di filtrazione a osmosi inversa 

fornisce acqua depurata di alta qualità, utile per lubrificare, 

garantire la tenuta e il 

raffreddamento del 

compressore.

Grazie all’utilizzo di una 

pompa permeato si riduce 

al minimo la quantità di 

acqua necessaria.

Fare di più con meno

CompAir DH – incomparabile rispetto alla tradizionale  

tecnologia senza olio.
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La tecnologia a velocità variabile offre la 
massima efficienza, abbatte i consumi 
E consente di risparmiare

82%
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12%

Costi di 
manutenzione 
e di revisione

Investimento

Spesa 
energetica
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Tipico 

compressore a 

velocità costante, 

con carico del 

70%.

Compressore a 

velocità regolabile 

con carico del 

70%.
Arrivare a 

35%

La risposta perfetta per ogni 
esigenza di aria compressa
I compressori CompAir a velocità variabile soddisfano in modo 

efficiente e affidabile la richiesta d’aria compressa anche 

quando non è costante. Un compressore a velocità variabile 

correttamente dimensionato per l’applicazione garantisce un 

notevole risparmio energetico con un’erogazione di aria 

continua ad una pressione costante. 

La massima efficienza a qualunque livello di domanda abbatte i 

costi energetici e consente di realizzare un risparmio notevole.  

 

•  Efficienza eccellente

•  Alta affidabilità

• Costi di proprietà ridotti

L’utilizzo di compressori a velocità variabile consente di 

risparmiare anche il 35% sui consumi, poiché l’energia 

assorbita è solo quella necessaria al lavoro da svolgere, 

senza sprechi.

Ridurre i costi di proprietà e il 
consumo di energia
L’energia necessaria al suo funzionamento rappresenta il costo 

maggiore di un compressore per tutta la sua durata di esercizio.
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Delcos XL – Innovativo pannello di 
controllo del compressore con  
touch screen
Il sistema di controllo multilingue 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.

•  Controllo costante per una totale affidabilità operativa

•  Pannello di controllo touch screen ad alta risoluzione di 

facile utilizzo

• Struttura dei menu user-friendly

•   Scheda di memoria SD opzionale per analisi dettagliata 

del funzionamento

•   Grafici dell’andamento per 

- Pressione di linea 

- Velocità motore (per le versioni a portata variabile)  

- Ore a carico / ore di funzionamento totali e portata   

 volumetrica media 

- Portata volumetrica media settimanale

•  Sequenziamento carico base (SCB) opzionale

CompAir in azione    
Riduzione dei costi energetici per il birrificio più 
antico al mondo
Un compressore CompAir senza olio a velocità variabile ha 

consentito al birrificio più antico al mondo di ridurre del 

30% i costi energetici per la produzione di aria compressa.

Il birrificio ha scelto un compressore D22H RS con 

tecnologia “PureAir”, in grado di produrre aria compressa 

completamente priva di olio, aspetto che lo rende 

particolarmente adatto ai severi requisiti d’igiene che 

l’azienda deve rispettare.

La tecnologia di azionamento a velocità variabile adatta 

la portata del compressore alla richiesta in maniera 

estremamente efficiente, segno che in qualsiasi momento 

l’unità eroga SOLTANTO il volume di aria richiesto 

dall’applicazione.

“Insieme a CompAir abbiamo misurato il consumo di 
energia del sistema, e abbiamo scoperto che usando 
i nuovi compressori ed eliminando i trafilamenti 
abbiamo ridotto il nostro consumo di elettricità di 
circa un terzo”.

Gerd Abstreiter, 
Direttore tecnico, birrificio Weihenstephan
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Manutenzione ridotta
I compressori senza olio CompAir sono costruiti per durare 

e non sono solo eccezionalmente robusti, ma anche 

straordinariamente semplici, per cui la manutenzione è 

facilissima. Sono anche facili da utilizzare e offrono varie 

opzioni di comando per un controllo totale dell’erogazione 

dell’aria.

La semplicità di manutenzione riduce 
i costi di esercizio complessivi

Gamma DH – Tranquillità totale
•  Il numero nettamente inferiore di componenti mobili riduce 

la possibilità di guasti

•   Bassa velocità e carichi equilibrati sui cuscinetti prolungano 

gli intervalli di revisione dell‘elemento di compressione 

portandoli a 36.000 ore, per un funzionamento a 

basso costo

•             Basse temperature operative proteggono i 

componenti dall’usura

•        Non occorre smaltire né olio né elementi contaminati 

risparmiando così tempo e denaro

CompAir in azione  
Aria di primissima qualità priva di contaminanti

Mast-Jägermeister, produttore tedesco di amari e liquori, 

ha installato nello stabilimento di Linden una nuova linea 

di imbottigliamento che produce 20.000 bottiglie ogni ora.

La purezza dell’aria compressa utilizzata nel processo 

di imbottigliamento è fondamentale per ottenere un 

prodotto finito di qualità. Dopo la valutazione di vari 

sistemi di produzione, Jägermeister ha scelto due modelli 

CompAir DH a velocità variabile da 75 kW.

“I nostri sviluppatori di Simmern hanno unito la 
propria competenza nelle tecnologie di trasmissione 
e controllo al sistema di compressione a vite a 
iniezione d’acqua, sviluppando un metodo di 
funzionamento estremamente economico con costi 
di esercizio ridotti al minimo”.

Werner Struck,  
Ingegnere meccanico, CompAir
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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
I moderni impianti e processi di produzione richiedono aria 

compressa di qualità sempre migliore. Gli impianti d’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.

     Separatore d’acqua a ciclone Serie X 

Progettato per rimuovere efficacemente  

i liquidi dall’aria compress.

Filtro per aria compressa Serie CF

Progettato per eliminare 

efficacemente acqua, polvere 

e particelle.

Sistema di gestione della sala 
compressori Smart Air Master

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. 

AirPlus
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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.

Ricambi originali:
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 con aumento dei “tempi di funzionamento” 

dell’impianto

•  Prodotti costruiti nel più severo rispetto dei sistemi di 

certificazione della qualità Assurance Systems

Protezione dell'investimento

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 DH - Dati tecnici
Velocità Fissa - Raffreddamento ad aria e ad acqua

Velocità Variabile - Raffreddamento ad aria e ad acqua

Modello Raffred-
damento

Potenza 
del motore

Pressione  
operativa 

Resa aria libera 
[m3/min]

Dimensioni  
L x P x H

Rumore Peso

[kW] [bar g] 8 bar g* 10 bar g* [mm] [dB(A)]** [kg]

D15H
Aria

15 8 10 2,30 1,80 1345 x 880 x 1612
68 672

Acqua 65 624

D22H
Aria

22 8 10 3,50 2,89 1345 x 880 x 1612
68 691

Acqua 65 643

D37H
Aria

37 8 10 5,86 5,04 1722 x 920 x 1659
71 960

Acqua 61 860

Modello Raffred-
damento

Potenza 
del motore

Pressione  
operativa 
 [bar g]

Resa aria libera 
[m3/min]

Dimensioni  
L x P x H

Rumore  
70% di carico

Peso

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

D15H RS
Aria

15 5 10 0,32 2,34 1345 x 880 x 1612
67 687

Acqua 64 639

D22H RS
Aria

22 5 10 0,68 3,45 1345 x 880 x 1612
67 687

Acqua 64 658

D37H RS
Aria

37 5 10 1,09 6,87 1722 x 920 x 1659
71 995

Acqua 60 895

D50H RS
Aria

45 5 10 1,17 7,64 2158 x 1412 x 1971 73
1570

Acqua 1490

D75H RS
Aria

75 5 10 1,72 11,39 2158 x 1412 x 1971 75 
1890

Acqua 1810

D110H RS Acqua 110 5 10 3,04 18,55 2158 x 1412 x 1971 72 2200

*   Dati misurati e dichiarati in conformità con ISO 1217, edizione 4, allegato C e E, alle seguenti condizioni: pressione aria di 
aspirazione pari a 1 bar a 14,5 psi; temperatura aria di aspirazione pari a 20° C / 68° F; umidità pari a 0 % (secca)

** Misurata all’aperto in conformità con ISO 2151, tolleranza di +/- 3 dB(A).
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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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