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Convertitore di frequenza 
SCD

Il pacchetto di potenza integrato 
soddisfa le direttive EMC

Gruppo motore-compressore
Sistema di azionamento ad alta efficienza,  
disposto verticalmenteRadiatore impianto

Efficiente radiatore per temperature 
liquido di raffreddamento/aria compressa  

in uscita minime

Air Control
Unità di controllo intelligente:  
sorveglia, visualizza e documenta

Struttura di facile manutenzione
Accessibile da un lato

I compressori a trasmissione diretta e regolazione del nu-
mero di giri della serie FLEX sono perfetti per l’impiego 
ovunque si voglia produrre aria compressa con un impian-
to piccolo, compatto ed estremamente silenzioso.

Con la serie FLEX ALMiG propone uno degli impianti con 
compressore a vite più compatti presenti sul mercato, 
grazie alla disposizione verticale del gruppo motore-com-
pressore.  
La rumorosità di questi piccoli compressori a vite è pari a 
60 dB(A). Possono essere utilizzati anche direttamente sul 
luogo di lavoro. 

La serie FLEX consente anche di ridurre notevolmente i 
costi. Analisi di mercato mostrano che i compressori han-
no una percentuale d’utilizzo di circa il 50-70%. La portata 
massima è tuttavia necessaria solo nelle ore di punta. 
Con l’ausilio della tecnologia ALMiG SCD integrata, i cui 
vantaggi sono particolarmente evidenti in applicazioni a 
carico parziale, è possibile ottenere un risparmio d’ener-
gia fino al 35%.

 

Il concetto di azionamento integrale della tecnologia SCD 
comprende regolazione del numero di giri (Speed Control-
led) e trasmissione diretta (Direct drive). 

La trasmissione diretta nella versione con regolazione del 
numero di giri offre ulteriori vantaggi. Un compressore 
della serie FLEX con regolazione del numero di giri può 
pertanto rendere di colpo economicamente più vantaggio-
sa una stazione per l’aria compressa completa con l’intel-
ligente “rete Master- Slave” ALMiG.

Risparmio dell’energia fino al 35% mediante: 

• Regolazione del numero di giri

• Pressione di rete costante, in continuo di 5 – 13 bar

• Rendimento particolarmente buono dell’impianto

• Niente picchi di corrente di avviamento/commutazione

• Niente costosi tempi di funzionamento a vuoto 

Settore

Industria

Potenza

FLEX II: 5,5 – 15 kW 
FLEX III: 15 – 30 kW

Portata volumetrica a norma ISO 1217 
(allegato C-1996)

0,53 – 4,05 m3/min

Pressione d’esercizio

5 – 13 bar

Raffreddamento

Raffreddato ad aria 

Azionamento

Trasmissione diretta e regolazione  
n. di giri

Motore

Classe efficienza energetica IE 3;  
tipo di protezione IP 55,  
classe di protezione F

FLEX

 + Adeguamento preciso della portata volumetrica 
al fabbisogno d’aria compressa

 +  Eliminazione di commutazioni e costosi tempi di 
funzionamento a vuoto

 +  Avviamento a risparmio di energia, senza picchi 
di corrente 

 + Libera scelta della pressione d’esercizio 
tra pmin – pmax con incrementi di 0,1 bar-/ 
1,5 psig

 +   Risparmio di costi grazie alla riduzione della 
pressione così ottenuta

Compatti, silenziosi e potenti

ALMiG 
SCD Technology

In opzione

AIR CONTROL HE

Compressori  
a vite

Compressori  
a vite30 31



*  V riferito a una sovrapressione d’esercizio di 7 bar a 50 Hz / 100 psig a 60 Hz; sistemi di recupero del calore disponibili a richiesta
**  come variante “O” con essiccatore a refrigerazione montato sotto e sistema di filtraggio per produrre dell’aria compressa “senza olio”

60 Hz

FLEX

Sovra-
pressione 
d’esercizio

Portata volumetrica  
a norma ISO 1217 (allegato C-1996)*  

Potenza 
nominale 
motore Lunghezza Larghezza Altezza Peso

min.  max.  

psig acfm acfm HP inch inch inch lbs

6 / 7 75 -190 17 30 7,5 34,3 23,2 39 364

7 / 10 75 -190 22 42 10 34,3 23,2 39 364

11 / 15 75 -190 17 61 15 34,3 23,2 39 397

15 / 20 75 -190 26 76 20 34,3 23,2 39 419

16 / 21 75 -190 49 100 20 44,9 35 51,8 628

18 / 25 75 -190 37 113 25 44,9 35 51,8 650

22 / 30 75 -190 37 126 30 44,9 35 51,8 717

30 / 40 75 -190 37 143 40 44,9 35 51,8 805

50 Hz

FLEX

Sovra-
pressione 
d’esercizio

Portata volumetrica  
a norma ISO 1217 (allegato C-1996)*  

Potenza 
nominale 
motore Lunghezza Larghezza Altezza Peso

min.  max.  

bar m3/min m3/min kW mm mm mm kg

6 5 – 13 0,53 0,85 5,5 870 590 990 165

7 5 – 13 0,53 1,19 7,5 870 590 990 165

11 5 – 13 0,53 1,70 11 870 590 990 180

15 5 – 13 0,53 2,10 15 870 590 990 190

16 5 – 13 1,39 2,79 15 1140 890 1315 285

18 5 – 13 1,06 3,16 18,5 1140 890 1315 295

22 5 – 13 1,06 3,47 22 1140 890 1315 325

30 5 – 13 1,06 4,05 30 1140 890 1315 365

FLEX
Variante standard

FLEX “0”
Variante con serbatoio

FLEX “PLUS”
Variante con serbatoio

FLEX “PLUS“
Variante con essiccatore a refrigerazione 
montato sotto 

FLEX
Variante serbatoio

FLEX “0”**
Variante con essiccatore a refrigerazione e 
sistema di filtraggio

FLEX

Compressori  
a vite

Compressori  
a vite32 33
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