
Settore

Industria

Potenza

90 – 250 kW

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

14,6 – 51,5 m3/min

Pressione d’esercizio

5 – 13 bar

Raffreddamento

Raffreddato ad aria

Azionamento

Trasmissione a ingranaggi

Motore

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

Con la serie di compressori a vite a due stadi G-Drive T 
ALMiG introduce nuovi standard di riferimento in termini 
di efficienza energetica. Comprimendo l’aria in due stadi, 
combinabili e perfettamente rapportati tra loro, questi 
compressori raggiungono una performance specifica ai 
massimi livelli. Pertanto i compressori della serie G-Drive 
T assicurano un’alta portata volumetrica con un basso as-
sorbimento della potenza del motore rispetto a un comu-
ne compressore monostadio con caratteristiche equiva-
lenti. Un numero di giri basso e una differenza di press- 
ione bassa all’interno degli stadi del compressore aumen-
tano l’efficienza, l’affidabilità e la durata del gruppo com-
pressore.

Un’efficienza eccellente unita a una rumorosità contenuta 
rendono la tecnologia di compressione a due stadi parti-
colarmente interessante per gli utenti di aria compressa 
industriale. 

La serie di compressori G-Drive T offre tutti questi vantag-
gi e anche un ingombro minimo grazie al design pensato 
in ogni dettaglio. Con riferimento a Industry 4.0, l’unità di 
controllo del compressore è dotata di tutte le funzionalità 
necessarie per comunicare con i sistemi all’interno dell’a-
zienda oppure per monitorare dall’esterno il compressore 
mediante servizio cloud. 

Vantaggi:

• Grazie all’alta efficienza del compressore è possibile 
ottenere grandi risparmi energetici e ridurre i costi del 
ciclo di vita dell’impianto.

• In parte risparmio d’energia di oltre il 10% rispetto a 
compressori monostadio

• Duraturo e affidabile

• Basse pressioni differenziali 

• Basso carico termico

• Manutenzione e assistenza tecnica semplice

Il design esclusivo integra il primo e il secondo stadio in 
un gruppo compressore. I rotori di ogni stadio del com-
pressore raggiungono una velocità ottimale grazie alla 
trasmissione a ingranaggi.

Una compressione efficiente viene raggiunta utilizzando 
una nebbia d’olio come raffreddamento intermedio. Que-
sta quantità d’olio controllata consente allo stesso tempo 
di non raggiungere il punto di rugiada in pressione, al fine 
di evitare la condensa nel secondo stadio. Un raffredda-
mento intermedio separato, complicato e costoso, non è 
quindi necessario e l’affidabilità aumenta considerevol-
mente.

G-DRIVE T
Massima efficienza nella loro categoria

 + Efficiente tecnologia dei compressori 
a vite 

 + Un basso numero di giri abbinato a 
basse differenze di pressione interne 
assicurano una lunga durata dei com-
pressori

 + Efficienza e facilità di manutenzione  
assicurano bassi costi d’esercizio

Unità di controllo da pag. 42

Motore premium, classe d’efficienza IE3
Alto rendimento e lunga durata cuscinetti

Stabile telaio di base
Resistente alla torsione, resistente ai 
liquidi con smorzatori di vibrazioni

Filtro aspirante ad alte 
prestazioni

Filtrazione eccellente e  
facile manutenzione Industrie 4.0

Unità di controllo intelligente: 
sorveglia, visualizza e documenta

Compressione a due stadi  
lubrificata ad olio
Massima efficienza, trasmissione a  
ingranaggi integrata e design robusto 
e duraturo

Standard

AIR CONTROL HE

Compressori  
a vite

Compressori  
a vite10 11



G-DRIVE T

G-DRIVE T

50 Hz

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

Potenza 
nominale 
motore Lunghezza Larghezza Altezza Peso

8 bar 10 bar 13 bar  

Modello m3/min m3/min m3/min kW mm mm mm kg

  90 18,2 16,3 14,6 90 2900 1860 1945 4000

110 22,0 19,2 17,8 110 2900 1860 1945 4100

132 26,1 23,2 21,5 132 2900 1860 1945 4200

160 32,3 28,6 26,5 160 3520 2290 2030 5500

50 Hz

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

Potenza 
nominale 
motore Lunghezza Larghezza Altezza Peso

8 bar 10 bar 13 bar  

Modello m3/min m3/min m3/min kW mm mm mm kg

200 40,5 35,0 31,0 200 3350 2350 2400 7000

220 44,5 38,7 34,2 220 3350 2350 2400 7000

250 51,5 45,3 40,0 250 3350 2350 2400 7000

Compressori  
a vite

Compressori  
a vite12 13


