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Compressori a vite a secco
a due stadi, portata fino a 51 m3/min, pressione 4, 6, 8 e 10 bar

www.kaeser.com

La nuova dimensione della compressione
a secco

La qualità KAESER applicata
ai compressori a vite a secco

Per gli utenti che necessitano di compressori a vite oilfree, le unità a doppio stadio KAESER convincono sia
per il loro design intelligente che per le numerose soluzioni innovative all‘insegna della proverbiale qualità
KAESER!

Affidabilità a lungo termine

Efficienza di serie

L‘aria compressa deve essere sempre disponibile
quando ce n‘è bisogno. Per questo i compressori
oilfree bistadio Kaeser sono costruiti per durare e garantire negli anni prestazioni sempre affidabili. Grazie
all‘impiego di componenti testati, frutto della progettazione KAESER, forte di un‘esperienza pressoché
centenaria nel campo dell‘ingegneria meccanica,
queste macchine garantiscono un‘affidabile e durevole disponibilità d‘aria compressa.

Chi punta sulla qualità e la competenza KAESER è
sempre ripagato, quando si tratta di beni d‘investimento come i compressori o i sistemi completi d‘aria
compressa: infatti, solo la perfetta sinergia tra efficienza energetica, manutenzione e approccio globale
dell‘intero sistema d‘aria compressa garantisce i costi
minimi e la massima disponibilità d‘aria.

Tecnologia affermata e innovativa
Per la realizzazione del gruppo vite a secco bistadio
gli ingegneri KAESER dell‘avanzato centro di ricerche e sviluppo di Coburg hanno messo a punto una
gamma di macchine particolarmente ricca di dettagli
innovativi.
I compressori oilfree KAESER sono ad es. disponibili
con sistema di raffreddamento ad aria fino alla classe
di potenza di 355 kW.

Di facile manutenzione
Fin dall‘inizio la facilità di manutenzione è stata
considerata una priorità assoluta nella progettazione
di queste macchine. La combinazione di un numero
minore di pezzi soggetti a usura e l‘impiego di materiali di prima qualità riduce il fabbisogno di manutenzione e si traduce al contempo in intervalli di manutenzione più lunghi e in una maggiore longevità della
macchina. Grande attenzione è stata riposta nella
riduzione dei costi di manutenzione assicurando una
più facile accessibilità ai principali componenti con
l‘adozione, ad esempio, delle grandi porte laterali ed
al sistema girevole dei radiatori.

Potenziale risparmio dei costi d‘energia
con il sistema di recupero del calore

Investimento impianto

Foto: FSG 420-2 SFC con raffreddamento ad acqua

Costi di manutenzione
Risparmio dei costi d‘energia
grazie all‘ottimizzazione tecnica
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Costi di energia
Potenziale risparmio dei costi di energia
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Tecnologia che convince
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Gruppi vite di tecnologia affermata

Rivestimento permanente

Il cuore dei compressori a vite a secco KAESER
è costituito da un collaudato gruppo vite a doppio
stadio, testato a livello mondiale. Oltre ad essere
robusto ed affidabile è un compressore che mantiene
la massima efficienza durante l’intero ciclo di vita.

I rotori, per mezzo di uno speciale trattamento e di un processo
di fosfatazione, vengono sottoposti allo speciale procedimento
„Ultra Coat“ che conferisce ai rotori un rivestimento uniforme e li
rende in grado di resistere fino a temperature di 300°C. A differenza dei rotori con trattamento convenzionale il rivestimento dei
compressori KAESER non presenta percettibili tracce di usura
neanche dopo anni di impiego.

Rotori in acciaio al cromo

Ampia accessibilità al giunto

I rotori del secondo stadio sono di acciaio inox che ne
previene la corrosione e il grippaggio.

Il gruppo compressore a vite è azionato direttamente
senza perdite di trasmissione, da un giunto esente
da manutenzione.
Esso è facilmente accessibile e la sostituzione può
essere eseguita senza smontare il motore.
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La compressione non
lubrificata
Affidabili e sicuri – anche in
condizioni operative estreme

SIGMA CONTROL 2
Il SIGMA CONTROL 2 consente il controllo e il
monitoraggio efficiente del compressore. Il display e
il lettore RFID migliorano la comunicazione e conferiscono maggiore sicurezza. La presenza di interfacce
variabili è garanzia di elevata flessibilità e gli update
sono agevolati grazie alla presenza di slot per le
schede di memoria SD.
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Raffreddamento ad aria =
meno costi di esercizio
Le versioni con sistema di raffreddamento ad aria sono concepite
per lavorare in modo affidabile anche a temperature ambiente
fino a 45 °C. A valle degli stadi di bassa e alta pressione sono installati rispettivamente un radiatore primario in acciaio inox e uno
finale in alluminio (DSG-2, FSG-2). Un ulteriore radiatore è inoltre
installato per il raffreddamento dell’olio degli ingranaggi.

Efficace sistema di raffreddamento

Ventilazione interna supplementare

Potente e silenziosa la ventola radiale aspira attraverso i radiatori aria fresca dall’ambiente. La sua
riserva di spinta è sufficiente per il collegamento di
canali di espulsione dell’aria e rispetto alle ventole
assiali risparmia anche molta energia.

Al fine di evitare temperature elevate all‘interno del
compressore, una ventola supplementare espelle
efficacemente il calore dissipato dalla macchina.
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Compressori a vite
a secco KAESER
Soluzioni ingegnose

pending
Valvola di aspirazione idraulica

Attenuatore di pulsazioni senza fibra

La valvola di aspirazione ad azionamento idraulico
dei compressori a vite a secco KAESER è a prova
di impurità e condensa. Rispetto alle valvole pneumatiche essa si distingue per maggiore affidabilità e
facilità di manutenzione.

Per i compressori a secco sono stati progettati attenuatori di
pulsazioni completamente nuovi. La loro struttura risonante
smorza le pulsazioni in modo ampio ed efficace con una perdita
di pressione minima. Non si utilizza volutamente materiale
assorbente a struttura fibrosa in quanto può costituire fonte di
contaminazione.

Depressurizzazione del serbatoio
d’olio

Efficace separatore centrifugo

Il microfiltro installato nel sistema di depressurizzazione del serbatoio dell’olio ingranaggi impedisce
l’aspirazione di aria contenente tracce d’olio. Si tratta
di un ulteriore importante dettaglio, volto a garantire in
modo affidabile e durevole la qualità dell’aria compressa.
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Il nuovo separatore centrufigo rimuove grandi quantità di condensa dall‘aria compressa. In questo modo
le unità di trattamento a valle del compressore sono
meno sollecitate e si risparmia energia.
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Risparmio sistematico di energia
Efficienti sistemi di azionamento
e di raffreddamento, a richiesta
versioni raffreddate ad acqua

Scambiatori di calore paralleli

Raffreddamento ad acqua ottimizzato

Entrambi gli stadi di bassa e alta pressione dei
compressori a secco KAESER, raffreddati ad acqua,
sono equipaggiati con i rispettivi scambiatori di
calore, installati in parallelo, per una maggiore dissipazione termica. Grazie al sistema di raffreddamento
ottimizzato, migliora il consumo specifico di energia.

I modelli raffreddati ad acqua sono equipaggiati con
scambiatori di calore aria-acqua di massima efficienza. Tubi di raffreddamento CuNi10Fe con stella interna
garantiscono un‘ottima trasmissione del calore e minime
temperature di mandata dell‘aria compressa con perdite
di pressione minime.

Motori ad alta efficienza IE3.

Gruppo vite con camicia di
raffreddamento

Dal 1° gennaio 2015 in tutta l‘UE saranno ammessi
solo motori trifase Premium-Efficiency IE3 nella classe di potenza tra 7,5 e 375 kW. KAESER ha scelto
di equipaggiare già oggi tutti i compressori a vite a
secco con questo tipo di motori.
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Lì soprattutto dove la temperatura si fanno roventi,
cioè nel secondo stadio del compressore, il liquido di
raffreddamento scorre scorre direttamente attraverso
le pareti di alloggiamento del blocco; questa camicia
di raffreddamento assicura una buona dissipazione
del calore e aumenta al contempo l‘efficienza.
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HYBRITEC
La combinazione intelligente per
essiccare l’aria compressa in modo
sicuro ed efficiente
La maggior parte delle applicazioni industriali richiede
aria compressa secca, per prevenire l‘ accumulo di
condensa nella rete di distribuzione e nelle utenze.
Il punto di rugiada (PDP) è la temperatura alla quale,
a pressione costante, l‘ aria compressa diventa satura
di umidità può quindi cominciare a condensare ad
ogni ulteriore riduzione della temperatura. Il punto di
rugiada richiesto deve essere ottenuto con il minimo
dispendio di energia.
Nelle applicazioni con punti di rugiada fino a +3 °C gli
essiccatori a ciclo frigorifero rappresentano quanto di
meglio, invece, nel caso in cui il punto di rugiada sia
inferiore a +3 °C, la risposta migliore è fornita dagli
essiccatori ad adsorbimento, benché questi richiedano molta più energia.

Con i nuovi essiccatori combinati Hybritec la KAESER offre oggi una soluzione tecnicamente brillante,
versatile e di grande efficienza energetica per punti di
rugiada fino a 40 °C. Questa soluzione è ideale già
con portate da 12 m³/min.
Gli essiccatori HYBRITEC KAESER sono prodotti di
serie che tuttavia possono essere calibrati a misura
per soddisfare al meglio le esigenze delle singole
applicazioni. Si tratta quindi di una soluzione caratterizzata dal risparmio e dalla sicurezza applicativa.

cic
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Commutazione automatica
estate-inverno

Longevità della sostanza
essiccante

Dotati a richiesta di un affidabile termostato a regolazione automatica, gli essiccatori Hybritec sono
in grado di commutare dalla funzione antigelo, attiva
durante i periodi più freddi dell‘anno, alla modalità
estiva con solo l‘essiccatore frigorifero in funzione.

La sollecitazione della sostanza essiccante con aria
in ingresso già essiccata a monte, a un punto di rugiada (PDP) di +3 °C, è di gran lunga minore rispetto
all‘impatto con aria compressa non trattata, tale che
la sostanza essiccante può avere una vita utile fino a
dieci anni e ridurre quindi i costi di manutenzione.
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Compressori a vite
a secco KAESER
A richiesta disponibili con inverter
(SFC)

Adatti a temperature elevate

Variatore di frequenza Siemens

Variatori di frequenza generosamente dimensionati
ed efficaci sistemi di raffreddamento dei vani elettrici,
alloggiati in distinti telai, garantiscono un ottimale impiego dei compressori anche a temperature ambiente
di +45 °C.

Tutti i compressori a vite KAESER a velocità variabile
sono equipaggiati con gli efficienti e collaudati inverter
Siemens. La compatibilità elettromagnetica (EMC)
dell‘intero impianto è stata testata e certificata.
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L’analisi del profilo di consumo (ADA) fornisce dati
certi per l’ottimizzazione dei sistemi d’aria compressa. Dai profili dei consumi d’aria così ottenuti è
possibile individuare la soluzione ottimale per ogni
applicazione, grazie anche al sistema KAESER di
valutazione del risparmio energetico (KESS).

Calibrati a misura
In una stazione d‘aria compressa progettata a misura
per rispondere alle specifiche richiesta d‘aria, l‘associazione di un compressore con inverter KAESER e
macchine a velocità costante garantisce la massima
efficienza energetica grazie alla regolazione 3-D del
SIGMA AIR MANAGER.
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Schema di processo del sistema di recupero
del calore
Recupero del calore
acqua fredda

Massimizzare i risparmi
grazie al recupero del calore

Circuito dell‘acqua secondario
(Sistema di raffreddameno
di sicurezza)

Uscita
acqua di
raffreddamento
Ingresso
acqua di
raffreddamento
Recupero
del calore
acqua
fredda
Circuito dell‘acqua primario
(sistema di recupero
del calore)

Recupero
del calore
acqua
calda

Opzione
Uscita
acqua di
raffreddamento

Aria compressa

Ingresso
acqua di raffreddamento

Motore

Sistema di raffreddamento di sicurezza (acqua/acqua)

Stadio a bassa pressione (1°stadio)

Valvola di non ritorno

Stadio ad alta pressione (2° stadio)

Valvola di regolazione
(azionata dal SIGMA CONTROL)

Filtro di aspirazione
Radiatore intermedio a valle del 1° stadio (aria/acqua)
Radiatore intermedio a valle del 2° stadio (aria/acqua)
Radiatore finale esterno (aria/acqua), in opzione
(in versione scambiatore di calore a piastre o a fascio tubiero)

Pompa di circolazione
Serbatoio d‘espansione
Ventola interna
Separatore centrifugo

Affidabile in qualsiasi circostanza
Indipendentemente dall‘utilizzo del calore recuperato,
la pompa di sicurezza, installata di serie, e il serbatoio d‘espansione garantiscono sempre massima
affidabilità e sicurezza operativa.

fino a

+90 °C

Raffreddamento a controllo
elettronico
Il SIGMA CONTROL regola elettronicamente la
temperatura dell‘acqua e garantisce la massima
sicurezza operativa. In questo modo, mantenendo la
temperatura entro limiti ben stretti, migliora anche la
potenza specifica della macchina.

fino al

96%

di recupero termico

Acqua calda fino a 90 °C

Recupero del calore: solo vantaggi

L‘energia termica recuperata può essere utilizzata in
vari modi. Per la produzione di acqua calda è possibile una regolazione variabile della temperatura fino a
90 °C.

Il 100% di energia elettrica associata a un compressore si trasforma in calore, e ben il 96% di questa
energia è riutilizzabile con il recupero del calore.

Versione opzionale con recupero del calore; realizzabile solo con il raffreddamento ad acqua
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Equipaggiamento

Struttura

Unità

55, sensori di temperatura Pt100 negli
avvolgimenti statorici, misurazione e
monitoraggio costanti della temperatura degli avvolgimenti del motore.

Compressore a vite a secco a 2 stadi:
con separatore di condensa, scaricatore di condensa e attenuatore di
pulsazioni a valle di entrambi gli stadi;
gruppo vite pronto all’uso, completamente automatico e insonorizzato.

tubiero installati in parallelo, sistema
di raffreddamento di sicurezza, pompa
di sicurezza, serbatoio di espansione, valvole di regolazione dell‘acqua,
potenza termica disponibile in base a:
temperatura dell‘acqua di raffreddamento, temperatura e umidità in uscita.

Raffreddamento
A richiesta con raffreddamento ad aria
o ad acqua; ventola radiale con motore
autonomo; espulsione aria verso l‘alto.

Gruppo vite
Gruppo vite a secco a 2 stadi con
ingranaggi integrati e relativo serbatoio
di raccolta olio; rotori con rivestimento permanente; 2° stadio con rotori
inox e camice di raffreddamento così
come nei modelli CSG-2 anche nel 1°
stadio.
Trasmissione:
Ingranaggi di precisione conformi alla
norma Agma Q13/DIN classe 5 con
ingranaggi elicoidali.

Raffreddamento ad aria:
Fino a 355 kW (SFC) con cinque radiatori, di cui due unità formate rispettivamente da radiatori con tubature inox
e un altro di alluminio; un ulteriore
radiatore è impiegato per il raffreddamento dell‘olio per ingranaggi; CSG-2
con quattro radiatori.

A richiesta con sistema di recupero del
calore; scambiatori di calore a fascio

Standard (raffr. ad acqua)

Componenti elettrici

Radiatore intermedio (con radiatore iniziale)

Quadro elettrico IP 54 con ventilazione, avviatore automatico stella-triangolo, relè di sovraccarico, trasformatore
di isolamento.

Separatore di condensa
Stadio ad alta pressione (2° stadio, HP)
Attenuatore di pulsazioni (2° stadio)
Radiatore finale (con radiatore iniziale)
Separatore di condensa

LED con funzioni semaforo segnalano
lo stato operativo; display con testo
in chiaro,30 lingue selezionabili, tasti
soft-key muniti di pittogrammi; monitoraggio e regolazione automatica, le
regolazioni Dual, Quadro e Dynamic
sono residenti e selezionabili da pannello con apposito menu. Interfacce:
Ethernet; oltre ai moduli opzionali
di comunicazione per: Profibus DP,
Modbus, Profinet e Devicenet. Slot per
scheda di memoria SD per la registrazione dei dati e gli aggiornamenti.
Lettore RFID, server web.

Dimensioni
Standard (raffr. ad aria)

Stadio a bassa pressione (1°stadio, LP)

SIGMA CONTROL 2

Recupero del calore
(opzione)

Motore Premium-Efficiency (IE3), mar
chio di qualità, classe di protezione IP

Filtro di aspirazione

Attenuatore di pulsazioni (1° stadio)

Raffreddamento ad acqua:
Fino a 355 kW, due radiatori aria, un
radiatore olio per ingranaggi.

Motore

Raffreddamento ad aria

SFC (raffr. ad aria)

Mandata aria compressa
Ventola radiale
Ventola interna termocontrollata
(con la macchina in standby)
Radiatore olio ingranaggi

Versione standard FSG-2

Raffreddamento ad acqua

SFC (raffr. ad acqua)

Filtro di aspirazione

CSG-2

Stadio a bassa pressione (1°stadio, LP)

1660

5

235

1660

5

235

1995

2145

1965

2145

Attenuatore di pulsazioni (1° stadio)

1660

5

235

Radiatore intermedio
1660

Separatore di condensa

5

235

Stadio ad alta pressione (2° stadio, HP)

DSG-2

Attenuatore di pulsazioni (2° stadio)

Separatore di condensa

2060

2385

2060

2385

Radiatore finale

Mandata aria compressa
1750

5

343

1750

5

343

1750

5

343

1750

5

Ventola interna

343

FSG-2

Uscita acqua di raffreddamento

2075

20

5

353

2095

0

319

Radiatore olio ingranaggi

2310

2730

2125

2730

Ingresso acqua di raffreddamento

2075

5

414

2095

0

381

Versione standard CSG-2
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Equipaggiamento

Struttura

Unità

55, sensori di temperatura Pt100 negli
avvolgimenti statorici, misurazione e
monitoraggio costanti della temperatura degli avvolgimenti del motore.

Compressore a vite a secco a 2 stadi:
con separatore di condensa, scaricatore di condensa e attenuatore di
pulsazioni a valle di entrambi gli stadi;
gruppo vite pronto all’uso, completamente automatico e insonorizzato.

tubiero installati in parallelo, sistema
di raffreddamento di sicurezza, pompa
di sicurezza, serbatoio di espansione, valvole di regolazione dell‘acqua,
potenza termica disponibile in base a:
temperatura dell‘acqua di raffreddamento, temperatura e umidità in uscita.

Raffreddamento
A richiesta con raffreddamento ad aria
o ad acqua; ventola radiale con motore
autonomo; espulsione aria verso l‘alto.

Gruppo vite
Gruppo vite a secco a 2 stadi con
ingranaggi integrati e relativo serbatoio
di raccolta olio; rotori con rivestimento permanente; 2° stadio con rotori
inox e camice di raffreddamento così
come nei modelli CSG-2 anche nel 1°
stadio.
Trasmissione:
Ingranaggi di precisione conformi alla
norma Agma Q13/DIN classe 5 con
ingranaggi elicoidali.

Raffreddamento ad aria:
Fino a 355 kW (SFC) con cinque radiatori, di cui due unità formate rispettivamente da radiatori con tubature inox
e un altro di alluminio; un ulteriore
radiatore è impiegato per il raffreddamento dell‘olio per ingranaggi; CSG-2
con quattro radiatori.

A richiesta con sistema di recupero del
calore; scambiatori di calore a fascio

Standard (raffr. ad acqua)

Componenti elettrici

Radiatore intermedio (con radiatore iniziale)

Quadro elettrico IP 54 con ventilazione, avviatore automatico stella-triangolo, relè di sovraccarico, trasformatore
di isolamento.

Separatore di condensa
Stadio ad alta pressione (2° stadio, HP)
Attenuatore di pulsazioni (2° stadio)
Radiatore finale (con radiatore iniziale)
Separatore di condensa

LED con funzioni semaforo segnalano
lo stato operativo; display con testo
in chiaro,30 lingue selezionabili, tasti
soft-key muniti di pittogrammi; monitoraggio e regolazione automatica, le
regolazioni Dual, Quadro e Dynamic
sono residenti e selezionabili da pannello con apposito menu. Interfacce:
Ethernet; oltre ai moduli opzionali
di comunicazione per: Profibus DP,
Modbus, Profinet e Devicenet. Slot per
scheda di memoria SD per la registrazione dei dati e gli aggiornamenti.
Lettore RFID, server web.

Dimensioni
Standard (raffr. ad aria)

Stadio a bassa pressione (1°stadio, LP)

SIGMA CONTROL 2

Recupero del calore
(opzione)

Motore Premium-Efficiency (IE3), mar
chio di qualità, classe di protezione IP

Filtro di aspirazione

Attenuatore di pulsazioni (1° stadio)

Raffreddamento ad acqua:
Fino a 355 kW, due radiatori aria, un
radiatore olio per ingranaggi.

Motore

Raffreddamento ad aria

SFC (raffr. ad aria)

Mandata aria compressa
Ventola radiale
Ventola interna termocontrollata
(con la macchina in standby)
Radiatore olio ingranaggi

Versione standard FSG-2

Raffreddamento ad acqua

SFC (raffr. ad acqua)

Filtro di aspirazione

CSG-2

Stadio a bassa pressione (1°stadio, LP)

1660

5

235

1660

5

235

1995

2145

1965

2145

Attenuatore di pulsazioni (1° stadio)

1660

5

235

Radiatore intermedio
1660

Separatore di condensa

5

235

Stadio ad alta pressione (2° stadio, HP)

DSG-2

Attenuatore di pulsazioni (2° stadio)

Separatore di condensa

2060

2385

2060

2385

Radiatore finale

Mandata aria compressa
1750

5

343

1750

5

343

1750

5

343

1750

5

Ventola interna

343

FSG-2

Uscita acqua di raffreddamento

2075

20

5

353

2095

0

319

Radiatore olio ingranaggi

2310

2730

2125

2730

Ingresso acqua di raffreddamento

2075

5

414

2095

0

381

Versione standard CSG-2
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Specifica tecnica
raffr. aria/acqua
Modello

Versioni SFC con motore a velocità variabile

Potenza
nominale
motore

Max.
pressione
di lavoro

kW

CSG 55-2

Modello

Portata
dell‘unità completa
alla pressione di
lavoro *)

Dimensioni
LxPxH

Livello di
pressione sonora (senza
canale) **)

Peso

Portata
unità complessiva
alla max.
pressione *)

Dimensioni
LxPxH

Livello
pressione
sonora **)

Peso

Potenza
nominale
motore

bar

m³/min

mm

dB (A)

kg

m³/min

mm

dB (A)

kg

kW

37

4
6
8

7,80
6,70
5,40

2355 x 1660 x 2145

71

2220

7,95
6,85
5,57

2355 x 1660 x 1965

64

2220

CSG 90-2 SFC

CSG 70-2

45

4
6
8

8,92
7,77
6,65

2355 x 1660 x 2145

71

2260

9,05
7,92
6,82

2355 x 1660 x 1965

64

2260

CSG 90-2

55

4
6
8
10

10,52
9,62
8,80
7,67

2355 x 1660 x 2145

72

2325

10,67
9,78
8,97
7,83

2355 x 1660 x 1965

65

2325

CSG 120-2

75

4
6
8
10

12,97
12,92
12,00
10,43

2355 x 1660 x 2145

73

2465

13,10
13,07
12,15
10,58

2355 x 1660 x 1965

66

2465

CSG 130-2

90

8
10

12,88
12,85

2355 x 1660 x 2145

74

2590

13,03
13,00

2355 x 1660 x 1965

68

2590

DSG 140-2

90

4
6
8
10

18,50
16,20
13,20
13,10

3435 x 1750 x 2385

77

3400

18,50
16,20
13,20
13,10

3435 x 1750 x 2060

69

DSG 180-2

110

4
6
8
10

21,70
19,20
18,40
16,10

3435 x 1750 x 2385

78

3550

21,70
19,20
18,40
16,10

3435 x 1750 x 2060

DSG 220-2

132

4
6
8
10

26,15
23,00
21,60
19,10

3435 x 1750 x 2385

78

3700

26,15
23,00
21,60
19,10

DSG 260-2

160

4
6
8
10

28,61
26,10
26,00
22,90

3435 x 1750 x 2385

79

3850

DSG 290-2

200

6
8
10

28,60
28,50
26,00

3435 x 1750 x 2385

81

FSG 300-2

160

4
6
8

35,10
29,40
29,30

3535 x 2075 x 2730

78

FSG 350-2

200

4
6
8
10

42,20
37,30
34,90
29,20

3535 x 2075 x 2730

FSG 420-2

250

4
6
8
10

50,20
45,70
42,00
37,10

FSG 450-2

315

6
8
10

FSG 500-2

315

FSG 520-2

355

Versione raffr. ad aria

Versione raffr. ad acqua

Max.
pressione
di lavoro

Versione raffr. ad aria

Versione raffr. ad acqua

Portata
dell‘unità completa
alla pressione di
lavoro *)

Dimensioni
LxPxH

Livello di
pressione sonora (senza
canale) **)

Peso

Portata
unità complessiva
alla max.
pressione *)

Dimensioni
LxPxH

Livello
pressione
sonora **)

Peso

bar

m³/min

mm

dB (A)

kg

m³/min

mm

dB (A)

kg

55

4
6
8
10

3,32 - 10,62
3,23 - 9,45
3,47 - 8,20
–

2355 x 1660 x 2145

72

2385

3,49 - 10,85
3,62 - 9,77
3,84 - 8,58
3,96 - 7,57

2355 x 1660 x 1965

65

2385

CSG 120-2 SFC

75

4
6
8
10

3,94 - 13,23
4,51 - 12,31
5,08 - 11,20
4,81 - 10,00

2355 x 1660 x 2145

73

2525

4,20 - 13,27
4,18 - 12,61
4,21 - 11,56
4,23 - 10,52

2355 x 1660 x 1965

66

2525

CSG 130-2 SFC

90

4
6
8
10

4,23 - 13,35
4,64 - 13,26
5,05 - 13,17
5,47 - 12,57

2355 x 1660 x 2145

74

2650

4,40 - 13,48
4,33 - 13,44
4,26 - 13,40
4,20 - 13,02

2355 x 1660 x 1965

68

2650

DSG 180-2 SFC

110

4
6
8
10

8,58 - 22,52
9,46 - 20,79
8,51 - 18,56
9,54 - 16,43

3435 x 1750 x 2385

79

4150

8,58 - 22,52
9,46 - 20,79
8,51 - 18,56
9,54 - 16,43

3435 x 1750 x 2060

71

3850

DSG 220-2 SFC

132

4
6
8
10

7,84 - 22,51
8,68 - 22,45
9,51 - 21,80
9,95 - 19,50

3435 x 1750 x 2385

79

4300

7,48 - 22,51
8,68 - 22,45
9,51 - 21,80
9,95 - 19,50

3435 x 1750 x 2060

72

4000

3100

DSG 260-2 SFC

160

4
6
8
10

8,59 - 27,71
9,36 - 27,66
9,62 - 25,44
10,30 - 23,30

3435 x 1750 x 2385

80

4450

8,59 - 27,71
9,36 - 27,66
9,62 - 25,44
10,30 - 23,30

3435 x 1750 x 2060

75

4150

70

3250

DSG 290-2 SFC

200

4
6
8
10

9,07 - 30,06
10,27 - 30,01
11,47 - 30,27
12,67 - 28,23

3435 x 1750 x 2385

82

4600

9,07 - 30,06
10,27 - 30,01
11,47 - 30,27
12,67 - 28,23

3435 x 1750 x 2060

76

4300

3435 x 1750 x 2060

71

3400

FSG 420-2 SFC

250

14,07 - 49,19
15,38 - 45,55
16,69 - 41,85
18,00 - 38,08

4145 x 2075 x 2730

81

7050

14,79 - 51,11
14,68 - 47,81
15,54 - 44,12
17,37 - 40,05

3810 x 2095 x 2310

76

6350

28,61
26,10
26,00
22,90

4
6
8
10

3435 x 1750 x 2060

74

3550

FSG 500-2 SFC

315

14,07 - 51,11
15,38 - 50,11
16,69 - 46,41
18,00 - 42,71

4145 x 2075 x 2730

83

7200

14,79 - 51,11
14,68 - 51,04
15,54 - 49,00
17,37 - 45,00

3810 x 2095 x 2310

77

6500

4000

28,60
28,50
26,00

4
6
8
10

3435 x 1750 x 2060

75

3700

FSG 520-2 SFC

355

4
6
8
10

14,07 - 51,11
15,38 - 51,06
16,69 - 51,01
18,00 - 49,32

4145 x 2075 x 2730

84

7450

14,79 - 51,11
14,68 - 51,06
15,54 - 51,01
17,37 - 50,95

3810 x 2095 x 2310

77

6750

5800

35,10
29,40
29,30

3190 x 2095 x 2125

74

5100

79

6000

42,20
37,30
34,90
29,20

3190 x 2095 x 2125

75

5300

3535 x 2075 x 2730

80

6250

50,20
45,70
42,00
37,10

3190 x 2095 x 2125

75

5550

50,10
45,60
41,90

3535 x 2075 x 2730

81

6400

50,10
45,60
41,90

3190 x 2095 x 2125

75

5700

8
10

50,00
45,60

3535 x 2075 x 2730

82

6400

50,00
45,60

3190 x 2095 x 2125

76

5700

10

–

–

–

–

50,00

3190 x 2095 x 2125

76

5900

*) Portate dell‘unita completa conformi a ISO 1217:2009, allegato C: pressione di alimentazione 1 bar (ass.), temperatura aria di raffreddamento e di aspirazione 20 ℃
**) Livello di pressione sonora conforme a ISO 2151 e alla norma fondamentale ISO 9614-2, tolleranza: ± 3 dB (A)
A richiesta versioni a 11 bar. A partire dalla fine del 2012 la serie FSG è disponibile con il sistema di controllo SIGMA CONTROL 2.
Con riserva di modifiche tecniche!

*) Portate dell‘unita completa conformi a ISO 1217:2009, allegato C: pressione di alimentazione 1 bar (ass.), temperatura aria di raffreddamento e di aspirazione 20 °C
**) Livello di pressione sonora conforme a ISO 2151 e alla norma fondamentale ISO 9614-2, tolleranza: ± 3 dB (A)
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Sentirsi a casa ovunque nel mondo
In qualità di uno dei maggiori costruttori di compressori e fornitori di sistemi d’aria compressa la KAESER vanta una presenza a livello
mondiale:
filiali e partner commerciali, distribuiti in più di 100 Paesi, operano affinché gli utenti d’aria compressa possano utilizzare impianti sempre
all’avanguardia per affidabilità ed efficienza.
Tecnici esperti e valenti ingegneri sono al vostro servizio con il loro ampio bagaglio di consulenza e soluzioni efficienti per tutti i campi
d’impiego dell’aria compressa. La rete informatica globale del gruppo KAESER consente, dovunque nel mondo, l’accesso per tutti i clienti al
know-how KAESER.

KAESER COMPRESSORI s.r.l.

Via del Fresatore, 5 (z. i. Roveri) – 40138 bOLOGNA – Tel. 051-600 90 11 – Fax 051-600 90 10
E-mail: info.italy@kaeser.com – www.kaeser.com

P-651/25IT.1/12 I modelli e le caratteristiche possono essere variati senza alcun preavviso!

Grazie inoltre all’ottima rete di assistenza a livello internazionale è sempre assicurata nel mondo l’assoluta disponibilità di tutti i prodotti e
servizi KAESER.

