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

D37 – D315 
D37RS – 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 5,1 a 51,8 m³/min

•  Potenza motore 
da 37 a 315 kW

MANUFACTURE

A colpo d'occhio
•  Compressori a vite senza olio 

di classe zero 
•  Raffreddati ad aria e ad acqua 
•  Modelli a velocità fissa e variabile
•  Purezza dell'aria che soddisfa i 

più severi standard igienici 
•  Affidabilità eccezionale per 

applicazioni impegnative

Progettato per soddisfare le vostre esigenze:

- conforme ai più rigorosi standard igienici

Aria pura

✓  Design del gruppo vite a due 
stadi ad alta efficienza

✓  Esclusivo circuito chiuso ad acqua per 
il raffreddamento del gruppo vite 

✓  Motore elettrico IE 3 di alta 
qualità, IE 4 . opzionale

✓  Efficiente raffreddamento del motore

✓   Temperature ambiente elevate fino a 45°C

✓   Controller touch screen Delcos XL 
con monitoraggio potenziato

✓  Sicurezza operativa in 
applicazioni impegnative

✓  Gruppo vite progettato e prodotto in proprio

✓  iConn fornito di serie e montato all'interno

✓  Garanzia di 6 anni PureCare
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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.

In combinazione con il rivestimento resistente di 
lunga durata di CompAir, la massima affidabilità 
e le prestazioni stabili, i bassi costi operativi sono 
garantiti per tutta la vita del compressore.

Purezza dell'aria

Non importa quale sia il settore industriale, c'è una 
crescente domanda di aria compressa di qualità superiore, 
senza olio, che soddisfi i rigorosi standard di qualità. 

Che sia necessario per la produzione di alimenti 
e bevande o di prodotti chimici, per la fornitura di 
prodotti farmaceutici, elettronici o di componenti 
sensibili, i produttori non accetteranno più il rischio 
di contaminazione dei prodotti o delle attrezzature. 
Per questo motivo, la serie D di CompAir offre il più 
alto standard di purezza dell'aria ed è stata certificata 
ISO 8573-1 Classe Zero (2010) e senza silicone.

CompAir progetta, produce 
e fornisce compressori senza 
olio da più di 100 anni.

““
””
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Progettazione oil-free
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 
-  Ventole a velocità regolata, per assicurare il minimo 

consumo in qualsiasi condizione di carico
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

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.

innovativa
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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-trasmissione 
trait-d'union elemento 
compressore perfetto  
Elevata efficienza in un ampio 
range di portate.

Compressori a velocità modulata
•  Con la tecnologia a velocità modulata, il costo di 

proprietà annuo può essere significativamente ridotto. 

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

Inverter collaudato e di 
comprovata efficienza 

• Integrazione nell'armadio elettrico

•  Massima affidabilità grazie al sistema di 
raffreddamento ottimale

• Elevata disponibilità e lunga durata

82%

8%

10%

5%

12%

Costi di 
manutenzione 
e assistenza

Investimento

Costi 
energetici

RISPARM
IO

 E
NE

RG
ET

IC
O

Tipico 
compressore a 
vite lubrificato a 

velocità fissa

Compressore a 
velocità modulata 

di confronto Arrivare a 

35%
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Controllo perfetto
per prestazioni perfette

iConn Service aria compressa 4.0
✓  Analisi remota avanzata

✓  Predittiva - valuta i dati storici

✓  Massimizza l'efficienza energetica

✓  Ottimizza le prestazioni del compressore

✓  Riduce i tempi di inattività

✓  Funziona come open standard 

✓  Gratuito sui nuovi compressori - può essere installato 
successivamente

✓  Manutenzione proattiva

...perché non potete ignorare iConn!

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

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

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.
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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 

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

• La manutenzione e il monitoraggio e

• Aumenta la produttività dell'impianto
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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.

Acqua 
calda

RiscaldamentoProcessi 
industriali

Preriscaldatore 
ad aria calda

Recupero del calore
Può essere instalato in fabbrica o fornito come kit di 
retrofit che include tutte le tubazioni e i raccordi necessari.

I tuoi benefici

• Risparmi significativi

• Emissioni di CO2 inferiori

• Minori costi di investimento

• Recupero pari a circa l’80%

Trattamento dell'aria compressa
I moderni impianti e processi di produzione richiedono 
aria compressa di qualità sempre migliore e gli 
operatori addetti all’aria compressa devono garantire 
il massimo dalle apparecchiature a valle.

Operatori addetti all’aria compressa non debbano 
preoccuparsi per la qualità della loro aria compressa: una 
qualità molto importante per garantire la massima efficienza 
nella produzione e la protezione degli investimenti.

La nuova gamma di prodotti a valle di CompAir utilizza 
la tecnologia più recente per fornire soluzioni efficienti 
dal punto di vista energetico e con costi di esercizio 
complessivi ridotti al minimo. Ora anche la gamma di 
prodotti per il trattamento dell’aria può usufruire degli 
stessi standard di qualità, prestazioni ed efficienza forniti 
dai compressori. 

✓ Separatore d'acqua a ciclone
✓  Filtro per aria compressa
✓  Impianto di scarico della condensa
✓  Essiccatore a ciclo frigorifero 

per aria compressa
✓  Essiccatori igroscopici con 

rigenerazione a freddo
✓  Essiccatori igroscopici con 

rigenerazione ad espansione
✓  Essiccatori Heat of Compression (HOC)
✓  Essiccatori subfreeze
✓  Generatore di azoto

AirPlus

Funzionalità
aggiuntivedisponibili
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Protezionedell'investimento

Parti di ricambio 
originali CompAir

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

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 D-Series - Technical Data

D75 – D315 a velocità fissa
Modello 

compressore
Raffred-
damento

Motore di 
Azionamento

Pressione 
nominale

Resa Aria Libera1] 
[m3/min]

Dimensioni  
L x P x H

Livello di  
rumorosità 2]  

[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
Aria

160 8 - 10
29,0

24,9 3300 x 1994 x 2190
78 78 5170

Acqua 29,1 77 78 4715

D200
Aria

200 8 - 10
35,8

32 3300 x 1994 x 2190
81 81 5515

Acqua 36,1 80 81 5060

D250
Aria

250 8 - 10
44,1

37,2 3300 x 1994 x 2190
84 83 5670

Acqua 44,5 81 82 5215

D315
Aria

315
8

49,2
N,A,

3300 x 1994 x 2190
87 N,A, 5975

Acqua 8 - 10 44,5 81 82 5520

Modello 
compressore

Raffred-
damento

Motore di 
Azionamento

Pressione 
nominale

Resa Aria Libera alla 
Pressione Nominale1] 

[m3/min]

Dimensioni  
L x P x H

Livello di  
rumorosità 2]  

[dB(A)]

Peso

[kW] [bar g] 7 bar g 8,5 bar g 10 bar g [mm] [8 bar g] [kg]

D37
Aria

37 7 8,5
6,0 5,1

- 2248 x 1372 x 1917
76 2387

Acqua 6,0 5,2 76 2410

D45
Aria

45 7 8,5
7,7 6,5

- 2248 x 1372 x 1917
76 2497

Acqua 7,7 6,5 76 2520

D55
Aria

55 7 8,5 10
9,6 8,8 7,7

2248 x 1372 x 1917
76 2577

Acqua 9,6 8,8 7,8 76 2600

D75s
Aria

75 7 8,5 10
12,7 11,6 10,7

2248 x 1372 x 1917
76 2682

Acqua 12,7 11,7 10,8 76 2705

D37 – D75 a velocità fissa

Datitecnici
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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

Raffred-
damento

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
77 3688

Acqua 73 3888

D200RS-8,5
Aria

200 4 - 8,5 17,3 37,4 3300 x 1994 x 2190
77 5565

Acqua 77 5110

D200RS-10
Air

200 4 - 10 18 33,2 3300 x 1994 x 2190
77 5565

Acqua 79 5110

D250RS-8,5
Aria

250 4 - 8,5 17,4 46,9 3300 x 1994 x 2190
79 5720

Acqua 78 5265

D250RS-10
Aria

250 4 - 10 18,4 41,7 3300 x 1994 x 2190
79 5720

Acqua 79 5265

D315RS-8,5
Aria

315 4 - 8,5 16,6 51,1 3300 x 1994 x 2190
82 6025

Acqua 78 5570

D315RS-10 Acqua 315 4 - 10 18,3 48,5 3300 x 1994 x 2190 79 5570

Modello 
compressore

Raffred-
damento

Motore di 
Azionamento

Pressione 
nominale

Resa Aria Libera alla 
Pressione Nominale1]

Dimensioni  
L x P x H

Livello di  
rumorosità 2] 

Peso

[kW] [bar g] [m3/min] [mm] [dB(A)] [kg]

D37RS
Aria

37 8,5 5,1 2080 x 1115 x 2070
65 - 74 1579

Acqua 63 - 69 1624

D45RS
Aria

45 8,5 6,3 2080 x 1115 x 2070
65 - 74 1579

Acqua 63 - 69 1624

D55RS
Aria

55 10 7,8 2078 x 1321 x 1947
76 - 80 2042

Acqua 76 - 80 2042

D75RS
Aria

75 10 10,6 2078 x 1321 x 1947
76 - 80 2042

Acqua 76 - 80 2042

D37RS – D75RS a velocità modulata



Gamma di prodotti CompAir per la produzione di aria compressa
Tecnologia di compressione
all’avanguardia
Compressori lubrificati
•     Rotativi a vite
 >     A velocità fissa o variabile
•     Mobili

Oil-Free
•         A vite a iniezione d’acqua
 >     A velocità fissa o variabile
•         A vite a due stadi
 >     A velocità fissa o variabile
•         Scroll
•         Ultima®

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

Sistemi di controllo all’avanguardia
•         Unità di controllo CompAir DELCOS
•         Sequenziatore SmartAir Master
•         iConn - Servizio intelligente 

del compressore

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 diricambi 

e lubrificanti originali CompAir

www.compair.com sales@compair.com

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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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; la tecnologia 
avanzata di CompAir si integra con un servizio di assistenza globale in una soluzione completa.

CompAir 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.

Esperienza globale - 
Assistenza locale


