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Compressori KS 97
Gruppo vite ENDURO®

Affidabilità ed efficienza sono il punto di forza 
dei nostri gruppi vite ENDURO®, risultato di un 
processo di continua ricerca atto al miglioramento 
del processo produttivo nel corso di diversi decenni. 
In Gardner Denver poniamo la massima attenzione 
nella produzione dei ns gruppi vite, testando e 
monitorando ogni singolo pezzo prodotto. I rotori, 
che sono il cuore di tutti i gruppi vite ENDURO® , 
sono accuratamente e minuziosamente controllati e 
misurati da un sistema di controllo computerizzato. 
La qualità dei gruppi vite è verificata utilizzando 
avanzati sistemi di misurazione 3D installati in una 
speciale camera a temperatura controllata.

La centralina AirSmartTM - come 
dirigere il vostro impianto ad aria 
compressa
Tutte le impostazioni del compressore vengono 
regolate tramite l’unità di controllo elettronica 
AirSmart™. L’unità di controllo consente di regolare 
i parametri di funzionamento del compressore. 
La centralina ha un display a 4 righe con menu e 
pulsanti tattili per una semplice navigazione. Due 
righe forniscono informazioni quali la pressione, 
la temperatura, le ore di lavoro, etc… mentre altre 
due righe mostrano messaggi di avviso di avaria, 

ricambi consigliati e informazioni relative al servizio 
assistenza più vicino. Le seguenti variabili sono state 
impostate nell’unità di controllo:

• pressione di riferimento, pressioni di lavoro

• intervalli di assistenza

• I/O programmabile

• parametri operativi

• limiti di allarme e arresto

Facili da installare
Sono dotati di struttura paletizzata per una semplice 
e sicura movimentazione, non richiedono ancoraggio, 
vengono forniti con prima carica olio. L’allacciamento 
elettrico avviene tramite una morsettiera posta 
nel quadro elettrico e facilmente raggiungibile. 
L’apertura sulla cofanatura per la canalizzazione 
dell’aria di raffreddamento è posta sul coperchio in 
modo da facilitare il naturale flusso dell’aria calda e 
per diminuire gli ingombri della canalizzazione stessa.

Ridotti costi di manutenzione
La struttura pannellata consente di accedere 
facilmente da ogni lato. I componenti di ordinaria 
manutenzione: la cartuccia aria, la cartuccia olio, il 
disoleatore, le cinghie, il carico e lo scarico olio sono 
raggiungibili tutti dallo stesso lato.

CHAMPION | TECNOLOGIA DELL’ARIA COMPRESSA



3

Componenti di serie
• Vite ENDURO® Plus

• Filtro aspirazione

• Avviamento stella-triangolo

• Relè di protezione

• Controllo autmatico della capacità

• Centralina elettronica (Air Smart)

• Interruttore On/Off con pulsante di emergenza

• Motori elettrici, IP 55, classe F

• Controllo di rotazione

• Monitoraggio del livello dell’olio

• Valvola aspirazione elettropneumatica

•  Trasmissione a cinghia con tensionatore 
automatico

•  Dispositivi di sicurezza per: 
- Sovratemperatura del motore 
- Sovratemperatura del compressore 
- Sovrapressione compressore (valvola di sicurezza)

•  Allarmi per: 
- Errata rotazione 
- Sovraccarico del motore 
- Sovratemperatura del compressore, allarme a  
105°C, stop a 110°C 
- Intervalli di normale manutenzione

•  Indicatori di funzionamento: 
- Pressione 
- Temperatura 
-  Contaore che visualizza le ore di lavoro totali e a 

pieno carico

•  Verniciatura con polvere epossidica

•  Refrigerante aria 
compressa in 
uscita

•  Valvola 
termostatica 
miscelatrice

Trasmissione a cinghia con tensionatore automatico
Dotati di cinghie POLY-V con tensionatore automatico, ad alta flessibilità, diametro minimo, adatte 
per alte velocità e assicurano 20.000 ore di lavoro, silenziose, non richiedono manutenzione.
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Per ulteriori informazioni vogliate contattare 
 la il rappresentante locale. 

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

champion.eu@gardnerdenver.com 
www.championcompressors.eu

Manutenzione facile e rapida
Questi compressori sono stati studiati per 
garantire il facile accesso a tutte le parti soggette a 
manutenzione.Tutti i pannelli della struttura possono 
essere facilmente smontati per assicurare il massimo 
accesso a tutti i punti soggetti a manutenzione. Un 
ridotto numero di organi in movimento riduce inoltre, 
il costo di manutenzione.

Vasta rete di punti di assistenza
La nostra grande rete di rivenditori autorizzati 
Champion è sempre a Vostra disposizione per 
garantire il corretto funzionamento del Vostro 

compressore. Champion garantisce la rapida 
disponibilità dei pezzi di ricambio per soddisfare tutte 
le esigenze.

Servizio di assistenza post-vendita
Champion mette a Vostra disposizione un’ampia 
scelta di servizi di assistenza post-vendita in grado di 
soddisfare ogni Vostra esigenza. Raccomandiamo ai 
nostri clienti di utilizzare sempre ricambi originali che 
garantiranno una lunga durata e faranno risparmiare 
tempo e denaro.

La manutenzione non è mai stata così semplice

Modello Codice
FAD1) IP 55

Classe F
Pressione 
nominale Rumorosità Volt Peso

Dimensioni  
L x L x A mm
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KS 97 CMP1031282 9,95 341 55 7,5 76
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1100 1130 1350 1500 11/2"G

KS 97 CMP1031283 9,50 336 55 8,5 76 1100 1130 1350 1500 11/2"G

KS 97 CMP1031284 8,30 293 55 10 76 1100 1130 1350 1500 11/2"G

KS 97 CMP1031285 6,75 239 55 13 76 1100 1130 1350 1500 11/2"G

Dati Tecnici

*  Portata aria misurata secondo le norme ISO 1217, ed.4, ANNEX E – 2009 e test code / Pneurop/Cagi PN 2 
CPTC2, alle seguenti pressioni di esercizio: 7 bar per modelli a 7,5/8/8,5 bar; 9 bar per modelli a 10 bar; 12 bar 
per modelli a 13 bar.

**Livello di pressione acustica misurata secondo le norme ISO 2151 e ISO 3744 a 1 m di distanza in campo libero.
ATTENZIONE: in particolari ambienti d’installazione al chiuso, la rumorosità può aumentare anche di 6_10 dB(A) 
a causa delle riflessioni sonore contro le pareti.

Valvola di aspirazione
Migliorata efficienza fluidodinamica grazie alla 
valvola di aspirazione con 
configurazione verticale,  
in questo modo, infatti, 
l’aria aspirata deve 
percorrere un percorso 
rettilineo che garantisce 
una minor perdita di 

carico. Funzionamento ON OFF con messa a vuoto 
tramite elettrovalvola. Questo concetto di valvola è 
stato appositamente studiato per avere un numero di 
componenti limitato che garantisce una lunga durata 
con una minima manutenzione.

Quadro elettrico
Avviamento stella triangolo. Controllo della pressione 
tramite trasduttore di pressione. Componentistica 
elettrica di primarie marche.
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