
Compressore a vite lubrificato con 
accoppiamento diretto ad elevato rendimento

Questa costruzione compatta, progettata in 
modo modulare utilizza gli stessi componenti dei 
compressori a vite della serie L.

� Controllo a microprocessore Delcos 3100SR 
� Installazione semplice
� Limitata superficie di appoggio
� Pronto per il collegamento e per l�esercizio
� Eccezionale accessibilità per la manutenzione
� Tensione di alimentazione da 380 V fino a 460 V, 
 50 Hz e 60 Hz
� Modello a 460 V / 60 Hz rispondente a UL

Grazie all�utilizzo dell� inverter per la regolazione 
della velocità del motore, il compressore produce 
esattamente la quantità di aria compressa 
utilizzando solo l�energia minima richiesta.

Il compressore a vite CompAir accoppiato con  
l�inverter comportano un rilevante risparmio 
energetico ed un elevato rendimento dovuto 
alla capacità del compressore di mantenere la 
pressione minima senza la necessità di passare 
dal funzionamento a vuoto a quello a carico.

L�alimentazione di aria compressa a pressione 
costante migliora il risultato del vostro processo 
di produzione.

Opzioni:
Interruttore automatico di potenza
Ulteriori opzioni come nei compressori della serie L.

L160RS � L250RS

Serie LRS con inverter per la regolazione 
della velocità

Compressore a vite con 
regolazione di velocità

L�inverter con soft start consente una 

riduzione dei costi di gestione con un 

miglioramento dell�affidabilità ed una 

manutenzione molto semplice.

Motore a corrente 

alternata trifase a 4 

poli, costruzione TEFC 

protezione IP 55

Il ventilatore separato 

assicura il migliore 

raffreddamento in tutte le 

condizioni di esercizio.

Basso carico termico,

isolamento in classe F, 

cuscinetti sigillati
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Nell'ottica di un continuo miglioramento dei propri prodotti, CompAir si riserva il 
diritto di modificare caratteristiche e prezzi senza obbligo di informarne la clien-
tela. Tutti i prodotti sono soggetti alle condizioni di vendita della società.

Codice di richiesta della brochure: L160RS-L250RS I / B&N / 07 05

* Misurazione ed indicazione dei dati secondo ISO1217 Annex C e Pneurop / Cagi PN2CPTC2 e alle seguenti condizioni:

 Pressione di aspirazione 1 bar a

 Temperatura di aspirazione 20 °C

 Umidità dell�aria 0 % (asciutta)

** Fonometria in campo libero secondo Pneurop / Cagi PN8TNC2.3 test code, tolleranza ± 3 dB

Opzionale: Silenziatore per l�aria di scarico � 4 dB(A)

Compressore a vite con regolazione di velocità L160RS � L250RS Dati tecnici

Modello Potenza 
nominale del 

motore

Portata in volume *
a 7,5 bar (g)

Numero di giri del motore
a 7,5 bar (g)

Livello sono-
ro **

Peso

Min. Max. Min. Max. Max.

kW m 3 / min min -1 dB (A) kg

L160-7.5RSA 160 9,88 27,55 650 1765 81 4535

L200-7.5RSA 200 9,64 35,50 650 2205 82 4910

L250-7.5RSA 250 10,30 41,40 650 2630 82 5380

Pressione di esercizio bar g da min. 5 fino a max 7,5 / 10 / 13

Temperatura ambiente ûC da 1 fino a 45

DIN ISO 9001/
EN 29001

Certificato: 5168


