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Comunicato Stampa 

 

Simmern Germania, Febbraio 2020 

 

CompAir lancia i modelli premium dei compressori a vite da 90 a 

132 kW 

Gardner Denver presenta una nuova gamma premium di compressori a vite lubrificati a olio CompAir 

serie L che offre un’efficienza senza paragoni rispetto alla concorrenza. 

I modelli premium a velocità fissa, disponibili in versione da 90, 110 e 132 kW, sono dotati di motore IE4 

che garantisce un miglioramento dell’efficienza energetica pari al 2,3% rispetto ai modelli standard. 

 La nuova gamma premium 

rappresenta un investimento duraturo 

ed efficiente dal punto di vista 

energetico per le aziende di tutto il 

mondo che si adoperano per 

implementare strategie e macchinari 

sempre più sostenibili per ridurre 

l’impatto ambientale delle loro attività. 

I nuovi modelli sono dotati di una 

valvola di regolazione dell’olio 

recentemente brevettata che regola 

automaticamente l’iniezione di olio e 

la temperatura di scarico in base alle condizioni ambientali, favorendo così la riduzione del consumo 

energetico ed eliminando il rischio di formazione di condensa e corrosione nel sistema. L’alta qualità 

dell’olio risulta perciò invariata durante tutto il ciclo di vita del compressore, assicurando un costo totale di 

proprietà ridotto. 
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I modelli premium dispongono inoltre di un airend notevolmente migliore, progettato e fabbricato presso il 

centro di eccellenza produttivo di Gardner Denver a Simmern, in Germania. La società è talmente fiduciosa 

nelle potenzialità offerte dalla nuova tecnologia da proporre in abbinamento la garanzia CompAir Assure, 

che assicura il componente fino a dieci anni o 44.000 ore. Il nuovo airend all’avanguardia sviluppato da 

Gardner Denver, l’elemento più importante del compressore, è caratterizzato da un ingresso e un’uscita di 

dimensioni maggiori per contribuire a migliorare la portata dell’aria e a ridurre i cali di pressione. 

L’Industria 4.0 alimenta sempre di più la necessità di condividere e analizzare le informazioni correlate al 

prodotto fra diversi utenti; di conseguenza, le aziende richiedono sistemi di analisi dei dati sulle prestazioni 

dell’aria compressa più intelligenti per eliminare i rischi, migliorare la produttività e ridurre il consumo 

energetico. La gamma premium supporta iConn, la piattaforma di analisi digitale di Gardner Denver che 

consente di gestire e ottimizzare l’utilizzo dell’aria compressa, ed è dotata di un touchscreen intuitivo che 

offre funzionalità di monitoraggio approfondite. 

Dora Artemiadi, Product Manager compressori industriali per i paesi EMEA di Gardner Denver, spiega: “In 

qualità di azienda leader nel settore, siamo costantemente impegnati a portare sul mercato le soluzioni più 

innovative in materia di compressori, per fornire aria compressa agli operatori in modo affidabile e 

costante. Il nostro nuovo compressore a vite è soltanto l’esempio più recente di sistema a basso consumo 

energetico e ridotto costo di esercizio totale”. 

“Dal confronto tra l’unità premium e alcuni modelli alternativi è risultato che il nostro compressore 

garantisce il 5% in più di efficienza energetica e una portata superiore fino al 12%. Ma qual è l’impatto sui 

costi di esercizio? Rispetto ai competitor diretti, grazie ai nostri prodotti è possibile risparmiare 3.700 € sul 

consumo energetico annuale e più di 6.000 € rispetto ad altri modelli disponibili sul mercato”. 

“La linea premium, in grado di erogare pressioni comprese tra 7,5 e 10 bar e portate volumetriche tra i 15,5 

e i 24,8 m3/min, è stata progettata per semplificare e velocizzare il processo di manutenzione grazie a un 

accesso facilitato ai componenti che richiedono la sostituzione, come filtri e separatori”. 
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“I modelli premium sono inoltre dotati di numerosi componenti di alta qualità che contribuiscono a 

distinguerli dagli altri prodotti disponibili sul mercato, tra i quali ricordiamo i giunti Victaulic e un sistema di 

lubrificazione automatica dei cuscinetti del motore, che riduce il rischio di guasto della trasmissione dovuto 

a una lubrificazione scarsa o non corretta”. 

“In quanto attore globale con una rete di distribuzione ampia e consolidata, in grado di assicurare 

assistenza e manutenzione continue, Gardner Denver è il brand per eccellenza nel settore dei compressori 

su cui migliaia di aziende in tutto il mondo fanno affidamento per la fornitura di aria compressa. I nostri 

nuovi modelli a vite da 90, 110 e 132 kW rappresentano la soluzione premium più all’avanguardia per 

aiutare le imprese a migliorare l’efficienza operativa dei sistemi per l’aria compressa e a ridurre il consumo 

di energia e le spese operative”. 

Per ulteriori informazioni su Gardner Denver, visitare il sito www.compair.com.  

-Fine- 

Informazioni su Gardner Denver Industrials Group 

Gardner Denver Industrials Segment offre la più vasta scelta di compressori e sistemi per vuoto in un'ampia 

gamma di tecnologie. Si rivolge a utenti finali e clienti OEM in tutto il mondo, nei settori in cui opera. Il 

segmento fornisce attrezzature affidabili e ad alta efficienza che vengono utilizzate in svariate applicazioni 

produttive e di processo. Prodotti che spaziano dai versatili compressori ad alta o bassa pressione alle 

pompe per vuoto e alle soffianti personalizzate servono settori che includono la produzione generale, il 

comparto automotive, il trattamento delle acque reflue, nonché le industrie alimentari e delle bevande, 

della plastica e della generazione di energia. L'offerta globale del segmento include anche una suite 

completa di servizi post-vendita a complemento dei prodotti. 

  

Parte di Gardner Denver, Inc., Gardner Denver Industrials Segment ha sede centrale a Milwaukee, nel 

Wisconsin (USA). Gardner Denver è stata fondata nel 1859 e oggi conta circa 6.100 dipendenti in più di 30 

paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.gardnerdenver.com/industrials. 

  

https://www.gardnerdenver.com/it-it/compair
http://www.gardnerdenver.com/industrials


 

4 
 

 
 
 
 
 
 
Per gli addetti stampa contattare Edson Evers: 
 
James Montgomery o Jane Woods on +44 (0) 1785 255146. 
 

james.montgomery@edsonevers.com 

jane.woods@edsonevers.com 

 

Edson Evers Public Relations, 120 Newport Road, ST16 1BY Stafford, United Kingdom 

 

mailto:james.montgomery@edsonevers.com
mailto:jane.woods@edsonevers.com

