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Compressori a Vite 
55 - 90 kW

Serie KSA / KSV 55 - 90

Intelligente e conveniente



2

CHAMPION | TECNOLOGIA DELL’ARIA COMPRESSA

La nuova generazione
Le industrie di tutto il mondo si affidano ai compressori a vite Champion quando serve aria compressa di 
qualità. I compressori ad aria della serie KSA/KSV55-90 offrono quanto c’è di meglio nella tecnologia, nel design 
e nella qualità Champion. Le prestazioni della nuovissima gamma sono affidabili, economici ed efficienti. La 
serie KSA/KSV fornisce aria di elevata qualità con volumi tra 9,5 e 15,3 m3/min e pressioni tra 7 e 10 bar ed è 
disponibile sia nella versione con raffreddamento ad aria che nella versione con raffreddamento ad acqua.

Gruppo vite ad alta efficienza
Ogni singolo elemento di compressione dei compressori della serie KSA/KSV è prodotto in casa utilizzando 
rettificatrici per rotori a comando CNC di ultima generazione in combinazione con la tecnologia laser che 
consentono di rispettare tolleranze di produzione precise. 

Al fine di offrire una serie di compressori KSA/KSV con i massimi livelli di affidabilità e prestazioni con bassi costi 
di esercizio per tutta la vita del compressore, Champion punta da sempre su elevati standard qualitativi.

Massima durata
Abbiamo massimizzato durata e resistenza, eliminando tubi in elastomero e termoplastici sulle linee del sistema 
pneumatico e li abbiamo sostituiti con tubazioni in acciaio inox resistenti alla corrosione e con tubazioni zincate 
e rivestite di acciaio al carbonio. Per facilitare la manutenzione abbiamo integrato le connessioni con giunti 
scanalati sigillati con viton e raccordi a compressione ad alta pressione autosigillanti.

Trasmissione senza cinghia
Con accoppiamento diretto o ingranaggio di trasmissione, la gamma di compressori della serie KSA/KSV55-90 
senza cinghia di trasmissione non solo riduce le perdite di trasmissione, bensì migliora anche l'efficienza e 
riduce il rumore. Inoltre, offre un’ulteriore caratteristica importante: una maggiore affidabilità e minori costi 
di manutenzione.

Motori ad alta efficienza energetica
I motori elettrici TEFC IE3 ad alta efficienza sono montati in serie su tutta  la gamma dei compressori a vite della 
serie KSA/KSV55-90. In questo modo potrete non sono ridurre i consumi ma anche le emissioni di CO2.
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Sviluppato per facilitarne la 
manutenzione
Il personale addetto alla manutenzione ama i 
compressori della serie KSA/KSV. L’accesso è veloce 
e facile grazie ai pannelli tutti asportabili in pochi 
secondi. Tutti i filtri sono facilmente accessibili; per 
la manutenzione del separatore non è necessario 
scollegare alcun tubo.

Filtro di aspirazione per elevati 
carichi di lavoro
La sporcizia e la polvere che penetrano nel 
compressore possono avere effetti negativi sul 
lubrificante e la vita della macchina. Un filtro di 
aspirazione ad alto rendimento pari al 99%, fa parte 
della dotazione standard dei compressori della serie  
KSA/KSV.

La giusta risposta alle 
diverse richieste d’aria

KSV
 

Esempio di costo energetico di un compressore
Potenza 
nominale

kW

Costo Operativo Annuo (5000 ore) al Costo per KWh (€)

0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16

55 € 16,500 € 22,000 € 27,500 € 33,000 € 38,500 € 44,000

75 € 22,500 € 30,000 € 37,500 € 45,000 € 52,500 € 60,000

90 € 27,000 € 36,000 € 15,000 € 54,000 € 63,000 € 72,000

Nota:  Le ore di produzione si intendono per due turni di 8 ore, 6 giorni 
la settimana. Calcoli basati su kW nominali.

KSV
Consente sensibili risparmi energetici fino al 
25% del costo energetico

 

Compressore a velocità variabile: una sola soluzione intelligente
I compressori a velocità variabile sono in grado di rispondere efficacemente e in modo affidabile alle variazioni 
di domanda dei sistemi pneumatici. Questi compressori aumentano e diminuiscono la velocità a seconda del 
variare del fabbisogno d’aria.

Il giusto compressore a velocità variabile per la giusta applicazione offre sensibili risparmi energetici e una 
produzione d’aria stabile ed efficace.
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KSA/KSV55-90 
Centralina elettronica

Dati Tecnici

Il sistema di controllo assicura un funzionamento 

affidabile e protegge il Vostro investimento 

monitorando in continuo  i parametri funzionali, 

fattore essenziale per ridurre i costi di gestione.

Il sistema di controllo consente inoltre di 

programmare le entrate e le uscita, controllare 

l’equipaggiamento accessorio e visualizzare con un 

testo facilmente leggibile, i seguenti parametri:

• Calcolo del costo energetico

• Display per la visualizzazione dei testi

• Multilingue

• Controller a microprocessore

•  Display per la visualizzazione della pressione, 

temperatura e ore di lavoro

•  Funzione di protezione per alta temperatura, alta 

pressione, fase di inversione

• Promemoria per cambio filtro e olio

• Controllo basso voltaggio 24VDC

• Protezione intelligente in ambienti estremi

• Protezione funzionamento in sicurezza

• Diversi punti d’ingresso pressione/temperatura

•  Controllo di sequenza integrato (fino a 8 
compressori)

• Collegamento RS 232 per il monitoraggio locale

•  Collegamento opzionale RS 485 Ethernet per 
il monitoraggio remoto via Airbus485™ o 
Modbus RTU

Modello Codice
FAD1) Pressione 

nominale
IP 55 

Classe F Rumorosità Peso Dimensioni Out 
BSP

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

KSA 55 CMP1143969 10,7  7,5 
55 72 1400 2104 x 1300 x 1580 2"

KSA 55 CMP1143970  9,5 10,5

KSA 75 CMP1143971  13,8 7,5
75 74 1450 2104 x 1300 x 1580 2"

KSA 75 CMP1143972 10,6 10,5

KSA 90 CMP1143973 15,3  7,5
90 75 1500 2104 x 1300 x 1580 2"

KSA 90 CMP1143974 13,8 10,5

*  Misurazione della capacità e della potenza conformemente alla ISO 1217, ed. 4, 2009 per le seguenti pressioni d’esercizio: 7 bar per modelli  7,5 bar; 
10 bar per modelli 10,5 bar.

** Rumorosità misurata conformemente alla ISO 2151 e alla ISO 3744, tolleranza +/-3 dB(A).

Modello Codice
FAD1) Pressione 

nominale
IP 55 

Classe F Rumorosità Peso Dimensioni Out 
BSP

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

KSV 55 CMP1143970V 3,12 / 9,02 10,5 55 73 1500 2104 x 1300 x 1580 2"

KSV 75 CMP1143972V 4,30 / 12,11 10,5 75 75 1570 2104 x 1300 x 1580 2"

KSV 90 CMP1143974V 4,30 / 13,8 10,5 90 77 1640 2104 x 1300 x 1580 2"

*  Misurato e dichiarato in conformità alla ISO1217 allegato C e Pneurop/Cagi PN2CPTC2 nelle condizioni di riferimento. Pressione in entrata dell’aria – 1 
bar a/14,5 psia. Temperatura in entrata dell’aria - 20°C / 68 F   

** +/- 3db(A)  in conformità alla Pneurop/Cagi test code 
***  In condizioni di riferimento – Pressione in entrata dell’aria - 1bar a, Temperatura 

dell’aria in entrata e di raffreddamento - 20°C , umidità - 0% (asciutta)
ATTENZIONE: In condizioni di installazione in ambienti chiusi, la rumorosità può 
aumentare fino a 6-10 dB(A) a causa delle riflessioni del suono contro le pareti.


