
La nuova 
serie D 
37-75kW

Massima affidabilità
•  Trattamento brevettato Ultracoat™ dei rotori e delle 

parti interne dell’airend per evitare la corrosione

•  Design robusto delle tubazioni in acciaio 
inossidabile sul lato freddo

•  Efficiente filtro dell’aria in entrata per la migliore 
cura del percorso dell’aria compressa

•  Apparecchiature elettriche e pannello di controllo IP65

Servizi con valore aggiunto
•  Facile accesso ai componenti principali

•  Nessun attrezzo speciale richiesto

•  8000 ore intervallo di cambio olio

•  iConn integrato

•  Programmi di assistenza e garanzia

Massima produttività
•  Aria certificata Oil Free Classe 0 per 

le industrie più esigenti

•  Controller intuitivo con ampia cronologia 
degli eventi e connettività avanzata

Cos’è:
•  Compressori a vite senza olio di classe zero
•  Potenza nominale da 37-75 kW
•  Capacità fino a 12,7 m³/min (a 7 bar g) 

Caratteristiche e benefici

Efficienza ottimale
• Modelli RS con motore con tecnologia HPM

• Opzione di scarico dell’aria calda per punti di 
 rugiada a pressione più bassa senza consumo 
 energetico aggiuntivo tramite essiccatore HOC

• Opzione del sistema di recupero energetico 
 (ERS Ready) per conservare l’energia termica 
 e risparmiare migliaia di euro all’anno

IT01

CompAir ha esteso la sua gamma di compressori rotativi a vite senza olio con la nuova serie D37-D75. 

•  Completa la consolidata gamma di modelli da 75 a 315 kW
•  Modelli a velocità fissa e variabile
•  Raffreddato ad aria e ad acqua
•  Numerose altre opzioni
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Modello di 
compressore

Metodo di 
raffreddamento

Valutazione 
del motore

Pressione 
nominale

Aria libera fornita 
alla pressione 

nominale1]  [m3/min]

Dimensioni 
L x L x H

Livello di 
rumore 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

Design robusto e di lunga durata:
✓  Protezione UltraCoat - il rivestimento 

più durevole del settore
✓  Ingranaggi lavorati con precisione
✓  Cuscinetti sovradimensionati
✓  Guarnizioni d’aria in acciaio inossidabile
✓  Design unico del paraolio a labirinto
✓  Rotori del 2° stadio in acciaio inossidabile
✓  Tubazioni in acciaio inossidabile, alluminio 

e trattate su componenti critici

Motori HPM avanzati 
per i modelli RS:
✓  Efficienza del motore migliore della categoria
✓  30% o più di risparmio energetico rispetto 

ad un compressore convenzionale
✓  Partenze e arresti illimitati
✓  Maggiore durata e affidabilità del motore
✓  Basso costo di manutenzione

Dati tecnici - D37-75 Velocità fissa

D37RS-75RS Velocità regolata
Modello di 

compressore
Metodo di 

raffreddamento
Valutazione 
del motore

Pressione 
nominale

Aria libera fornita alla 
pressione nominale1]  [m3/min]

Dimensioni 
L x L x H

Livello di 
rumore 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


