
COMPRESSORI A VITE SENZA OLIO
Portata volumetrica: 16,53–88,75 m3/min

www.almig.it
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INTELLIGENTE DRUCKLUFT MADE IN GERMANY 

ALMiG Kompressoren GmbH

Un nome come garante di una tecnologia di 
avanguardia nel settore dell‘aria compressa. La 
Ditta ALMiG discende da un‘impresa con tradi-
zione, i cui prodotti sono da sempre sinonimo di 
qualità, innovazione ed impegno per i clienti nel 
settore dell‘aria compressa.

La ALMiG è un‘impresa molto flessibile, che 
reagisce rapidamente alle richieste individuali 
dei clienti e sta al loro fianco come partner 
competente con il consiglio e l‘azione.

Come fornitore leader di sistemi nella tecnolo-
gia dell‘aria compressa consideriamo la ricerca 
e lo sviluppo continui come una cosa ovvia e 
come base di tutti gli impianti prodotti da noi.

• ISO 1217-3 Annex C-1996

• ASME

• OSHA

e sono conformi alle direttive CE.

Anche le norme di accettazione più severe, 
come:

• DET NORSKE VERITAS

• GERMANISCHER LLOYD

• BUREAU VERITAS

• LLOYD`s REGISTER OF SHIPPING 

• ABS

ed altre sono per noi una cosa ovvia.

La Società ALMiG è certificata in 
conformità alle norme:

• IRIS 02

• ISO 9001: 2008

• ISO 14001: 2004

Il nostro motto: 

chi smette di migliorare ha smesso 
di essere buono!

Aria compressa al 100% priva d‘olio da ALMiG - prodotta in modo affidabile ed economico! 
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Classe
Concentrazione d‘olio totale

(aerosol, liquido, vapore) [mg/m3]

0
a seconda delle specifi che di sistema 
dell‘utente o del fornitore e più severa 

della classe 1

1 ≤ 0,01

2 ≤ 0,1

3 ≤ 1

4 ≤ 5

     … le soluzioni prive d’olio di ALMiG

Sistema di compressione Potenza nom. motore Portata volumetrica Sovrapressione d’esercizio

[kW] [m3/min] [bar]

I Pistone 1,5–11,4 0,15–1,76 fi no a 10

II
1 gruppo 

vite a iniezione 
d’acqua

15–110 0,86–19,5 5–13

III
2 gruppi vite

a secco
75–450 7,0–88,75 4–10,5

IV Turbo 200–2000 25–350 fi no a 10,5

Il sistema di compressione giusto per soddisfare tutte 
le esigenze d’aria compressa

Portata volumetrica
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ISO 8573-1 CLASSE 0, ARIA COMPRESSA PULITA E SENZA 
OLIO PER SODDISFARE ANCHE I REQUISITI PIÙ SEVERI

Produrre in modo economico aria 
compressa al 100% priva d‘olio e 
garantirsi elevati standard di qualità 
nel tempo

Sono molti i fattori che infl uiscono sulla qua-
lità dell‘aria compressa. Ad esempio, 
la presenza  di olio e aerosoli  oleosi in un 
sistema per aria compressa può essere 
causa di diversi danni che vanno dalla pro-
duzione di articoli di qualità inferiore fi no ad 
arrivare a costosi arresti della produzione. 
Un rischio incalcolabile.
L‘uso di aria compressa d‘alta qualità, 
garantita al 100%  priva d‘olio, non è solo 
economicamente sostenibile, è anche 
rispettoso dell‘ambiente.
Questo tipo di qualità dell‘aria compressa 
è ormai da molto tempo „standard“ in set-
tori quali medicina, farmacia, alimentare o 
dell‘elettronica. Trova sempre più impiego 
in quei settori in cui si producono articoli 
e servizi di elevata qualità, allo scopo di 
scongiurare il pericolo di contaminazione.

Massima sicurezza, grazie alla norma 
ISO 8573-1 CLASSE 

La norma ISO 8573-1 CLASSE 0 defi nisce le 
classi di qualità per l‘aria compressa. Si 
tratta, tra  l‘altro, della classifi cazione più 
severa per le impurità presenti nell‘olio sotto 
forma di liquidi, vapori e aerosoli.
I prodotti ALMiG sono stati sottoposti a 
lunghi e severi processi di collaudo dal TÜV 
Rheinland, un istituto di verifi ca e collaudo 
riconosciuto a livello internazionale, con 
diversi intervalli di temperatura e pressione 
e hanno ottenuto la certifi cazione secondo 
ISO 8573-1 classe 0.
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Comportamento d‘esercizio 
dei rotori con rivestimento 
tradizionale.
L‘effi cienza diminuisce.

Comportamento d‘esercizio 
di rotori ALMiG con 
rivestimento FPS Coat

Perdita effi cienza/fl usso in 
uscita dovuta a usura e 
talvolta stacco del 
rivestimento dei rotori

SIMPLEXX “FPS-Coat”

Riduzione effi cienza / 
fl usso in uscita 

Rivestimento standard 
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Ore d‘esercizio

Design comprovato ed affi dabile per la massima durataGruppi vite compressore con rivestimento permanente ...

SIMPLEXX 110–160 

Raffreddato ad acqua

SIMPLEXX – ARIA SEMPLICEMENTE SENZA OLIO …

 1  Motore

 2  Primo e secondo gruppo vite compressore

 3  Radiatori (in fi gura versione raffreddata ad acqua))

 4  Armadio di comando

 5  AirControl HE

 6  Grande fi ltro d‘aspirazione d‘alta qualità

... con il rivestimento FPS Coat per un rendimento costantemente elevato 
dei gruppi vite
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Componenti eccellenti Facile accessibilità Radiatori con capacità elevata

… PULITO, AFFIDABILE E INTELLIGENTE

Design ALMiG Airend 

Il design ALMiG airend è un concept collau-
dato per tutte le applicazioni d‘aria compressa 
senza olio.

Essendo il componente centrale del compres-
sore, ALMiG punta in particolare su elementi 
lavorati con precisione per assicurare un 
funzionamento affi dabile con bassi costi di 
manutenzione.

Con il tempo i gruppi vite del compresso-
re sono soggetti a sollecitazioni estreme e 
dovrebbero essere pertanto fabbricati con un 
alto livello qualitativo.

•  Il rivestimento superfi ciale speciale FPS

   –  è un rivestimento chimico/fi sico che 
penetra sino alla microtopografi a dei rotori

   –  è resistente all’abrasione e offre pertanto 
un livello di rendimento costante e 
duraturo e una portata sempre elevata

   – resiste a temperature tra -40 e ca. +300 °C  

   – è approvato dalla FDA

•  Il refrigerante nella carcassa a doppia 
parete del compressore assicura una 
distribuzione omogenea e la dissipazio-
ne del calore, mantenendo in equilibrio le 
temperature tra le aree calde e fredde ed 
evitando il carico termico.

   –  tolleranze di produzione estremamente 
basse assicurano un rendimento 
costantemente elevato in ogni punto 
del gruppo vite

   –  guarnizioni ad anello in acciaio inox e 
paraolio a labirinto assicurano, in abbina-

mento con sfi ati in atmosfera, aria al 100% 
priva d’olio 

Design esclusivo delle tubazioni dell’aria

Il fi ltro d’aspirazione, il motore elettrico e la 
camera di compressione sono dotati di tuba-
zioni per l’aria di raffreddamento indipendenti 
che consentono l’ingresso di aria ambiente 
fresca nella parte inferiore del compressore e 
l’espulsione dell’aria calda esausta dalla parte 
alta dell’armadio di comando. Questo design 
assicura un raffreddamento molto effi cace e 
aiuta a ridurre il rumore.

Radiatori ad alta capacità

L’aumento della superfi cie dello scambiatore 
di calore per un maggiore rendimento e un 
calo minimo della pressione migliorano 
l’effi cienza complessiva della compressione.

•  Il design ad alette del radiatore in cui l’acqua 
di raffreddamento è trasportata all’interno 
delle tubazioni e l’aria compressa all’esterno 
facilita la manutenzione.

   –  La carcassa in acciaio inox resiste alla 
ruggine migliorando l’affi dabilità

   –  Facile manutenzione e assistenza tecnica 
grazie al design estraibile

Alloggiamento & telaio base

Ogni compressore SIMPLEX è stato 
bilanciato dinamicamente per assicurare 
un funzionamento estremamente silenzioso 
e stabile. Inoltre, la riduzione del rumore è 
ottenuta tramite l’alloggiamento progettato 
appositamente per creare un’area d’esercizio 
sostenibile per l’ambiente.
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AirControl HE: l‘intelligenza „Rete master-slave“ ALMiG Tecnologia di controllo brevettata VDT

MODERNA TECNOLOGIA DI COMANDO

AirControl HE: Controller di ultima generazione

Il sistema di comando a microprocessore AirControl HE 
registra e visualizza tutti i principali dati di sistema mettendo 
a disposizione un’interfaccia di comunicazione performante 
e facile da utilizzare.

È caratterizzato da:   

• Soluzione due in uno:
 – Controller avanzato del compressore 
 –  Ordinatore di sequenza intelligente reattivo alla domanda

• Display a colori TFT 7” integrato
 – Guida utente supportata da menu
 – Modalità split screen: tutto sott’occhio
 –  Rappresentazione grafi ca dei dati energetici e dei profi li 

di consumo    

• Lettore scheda SD con opzione di data logging

•  “Commutazione alternata in base al carico” (1 master, 
9 slave)
–  Tutti i compressori integrati nel sistema a bus funzionano 

nella stessa banda di pressione
 –  elezione automatica compressore in base alle esigenze 

del sistema

    Risparmio energetico garantito

•  Programmazione timer per adeguamento ottimale alle 
esigenze operative

• Interfaccia per comunicazione dati
 –  Modulo server web disponibile per accesso esterno 

tramite computer attraverso intranet o internet a scopo 
di visualizzazione e monitoraggio remoto 

 –  Può essere integrato nel sistema di gestione del cliente
 –  Collegamento semplice di tutti i componenti accessori

Soluzione brevettata: per il vostro vantaggio operativo

Rilevando la temperatura e l’umidità dell’aria compressa, 
la tecnologia VDT regola la temperatura d’ingresso ad alta 
pressione in un campo ideale che evita la formazione di 
condensa nel secondo gruppo vite. 

La tecnologia VDT evita la formazione di ruggine e vapore 
acqueo nel secondo gruppo vite migliorando la durata 
dell’airend e aumentando l’effi cienza della compressione.

AirControl HE Sistema di comando VDT

Tecnologia di comando ALMiG
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50 Hz

SIMPLEXX Portata volumetrica in conformità alla 
norma ISO 1217  (allegato C-1996)

7,5 bar            8,5 bar            10,5 bar

Potenza 
nominale 
motore

Lunghezza Larghezza Altezza Peso

m3/min m3/min m3/min kW mm mm mm kg
110 20,11 18,88 16,52 110 3140 1720 1800 3600
132 23,77 22,32 20,04 132 3140 1720 1800 3650
160 27,07 27,03 23,68 160 3140 1720 1800 3700
200 38,57 35,98 33,42 200 3800 2000 2000 4150

 250 46,80 46,77 38,45 250 3800 2000 2000 4250
315 58,02 57,92 46,73 315 4500 2250 2250 8000
400 68,60 68,52 57,74 400 4500 2250 2250 8100
450 88,48 79,38 68,34 450 4500 2250 2250 8200

FATTI E CIFRE

Il risparmio energetico è la chiave 
del successo.

Le serie SIMPLEXX e ALM-HOC 
sono perfettamente armonizzate 
tra loro per ogni classe di kW e 
offrono così il massimo risparmio 
energetico.

Essiccate l‘aria compressa priva d‘olio risparmiando energia

Punti di rugiada in pressione delle serie 
ALM-HOC inferiori a -40°C

Nelle serie ALM-HOC (heat of compression) 
l‘aria compressa viene essiccata usando 
soltanto il calore della compressione senza 
apporto d‘energia supplementare.

La serie ALM-HOC offre:

•  Un punto di rugiada in pressione stabile, 
anche con esercizio a carico parziale/ 
controllato

•  Alta redditività grazie a valvole a fl usso 
ottimizzato per pressioni differenziali minime

•  Raffreddamento effi ciente grazie al fl usso 
parziale della portata volumetrica di aria 
compressa fredda

•  Portata volumetrica a 20 °C e 1 bar (assoluta), pressione d’esercizio 7 
bar (sovrapressione) e una temperatura d’assorbimento di 35 °C (satura)

• Essiccatore raffreddato ad acqua/essiccatori più grandi su richiesta

SIMPLEXX 110–160 sono disponibili anche in versione raffreddata ad aria; per le dimensioni vedere i dati della versione raffreddata ad acqua

900 13,3 1430 1050 2140 1100
1500 21,7 1750 1150 2100 1450
1900 28,3 1800 1350 2260 1850

2600 38,3 2050 1550 2430 2300
3300 48,3 2050 1570 2430 2650
3800 56,7 2300 1650 2500 2900
4700 69,2 2500 1800 2620 3450
5600 83,3 2800 1850 2700 3900
6700 100,0 3000 1950 2750 4400

ALM-HOC Portata 
volumetrica

Lung. Larg. Altezza Peso

m3/min mm mm mm kg
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Esempio di come calcolare la dimensione

Portata volumetrica in 
ingresso Veff:   30 m3/min

Pressione d‘esercizio:  8 bar (ate)

Fattore di correzione F: 1,12  

Vcorr
  Veff  30       =    =       = 26,8 m3/min

  F  1,12

Dimensione scelta: ALM-HOC 1900

Fattore di correzione F in funzione della pressione d‘esercizio in bar (sovrapressione)

5 6 7 8 9 10

0,75 0,87 1 1,12 1,25 1,37

Aria compressa priva d’olio in base alle vostre esigenze

P
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INTELLIGENTE DRUCKLUFT
MADE IN GERMANY

Il vostro consulente specializzato

Compressori rotativi a vite
3 – 500 kW

• con numero di giri costante

• con regolazione numero di giri 
a risparmio d‘energia

• oil free, con iniezione d‘acqua

• oil free, essiccamento a 2 
stadi 

Tipi di azionamento disponibili:

• trasmissione a cinghia 
trapezoidale

• trasmissione a ingranaggi

• trasmissione diretta

Compressori alternativi (a pistoni)
1,5 – 55 kW

• lubrifi cati ad olio

• oil free

• pressione normale, media, alta

• Booster 

• mobili / fi ssi

Tipi di azionamento disponibili:

• trasmissione a cinghia trapezoi-
dale

• trasmissione diretta

Blower (soffi anti)
1,5 – 55 kW

• con numero di giri costante

• con regolazione numero di giri 
a risparmio d‘energia

Tipi di azionamento disponibili:

• trasmissione a cinghia 
trapezoidale

• trasmissione diretta

Turbocompressori 
200 – 2000 kW

• oil free

• radiali, compressione a 3 stadi

• con / senza custodia fonoas-
sorbente

Tipi di azionamento disponibili:

• trasmissione a ingranaggi

Comando, regolazione, 
monitoraggio

• Comandi di commutazione
del carico base

• Comando gruppo di compres-
sori in funzione del consumo

• Visualizzazione (della vostra 
stazione d‘aria compressa su 
PC)

• Telemonitoraggio (la hotline 
della vostra stazione d‘aria 
compressa)

Accessori completi per l‘aria 
compressa

• Essiccatore a refrigerazione

• Essiccatore ad assorbimento, 
rigenerazione a freddo e a 
caldo

• HOC (heat of compression)

• Filtri assorbenti ai carboni attivi

• Filtro, tutti i gradi di fi nezza

• Gestione della condensa

• Sistemi di recupero del calore

• Tubazioni

Tutti i componenti sono ottimizz ti 
per i vari tipi di compressore

La nostra qualità certifi cata per la vostra sicurezza operativa

Orientati verso le 
esigenze del cliente

Con i nostri concetti innovatori a livello sistema offriamo 
per quasi tutte le applicazioni delle soluzioni personaliz-
zate per il cliente. Il nostro impegno non consiste soltanto 
nel fornire compressori, noi ci presentiamo come 

competente fornitore di sistemi, che offre sempre una 
soluzione dal generatore di aria compressa fi no all‘ultimo 
utilizzatore di aria compressa. Questo vale non solo 
per le fasi della consulenza e dell‘installazione del vostro 

compressore/della vostra stazione di compressori, 
ma prosegue naturalmente anche in tutte le questioni 
riguardanti la manutenzione, la manutenzione in 
effi cienza ed il monitoraggio. Metteteci alla prova!

ISO 9001 ISO 14001 IRIS
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