
Settore

Industria

Potenza

30 kW - 75 kW

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

G-Drive: 3.92 – 13.54 m3/min 
V-Drive: 1.77 – 13.00 m3/min

Pressione d’esercizio

5 – 13 bar; regolabile in continuo

Raffreddamento

Raffreddato ad aria (standard) 
Raffreddato ad acqua (in opzione)

Azionamento

V-Drive: trasmissione diretta e con 
regolazione n. di giri 
G-Drive: trasmissione a ingranaggi

Motore

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

I compressori delle serie G-DRIVE e V-DRIVE offrono pre-
stazioni sempre elevate e numerose caratteristiche per un 
funzionamento particolarmente affidabile e a risparmio 
energetico e per comodi interventi di manutenzione. L’ulti-
ma generazione di compressori a vite ALMiG è dotata di 
numerose estensioni utili: un efficace sistema di recupero 
del calore con controllo costante della temperatura, un 
essiccatore a refrigerazione integrato, dimensionato esat-
tamente per la portata dell’impianto, nonché di moderne 
unità di controllo per il collegamento in rete dell’intera 
stazione per l’aria compressa. Le estensioni del sistema 
non comportano alcun cambiamento della superficie di 
appoggio del compressore. 

Essiccatore a refrigerazione integrato in  
opzione

In questa versione l’essiccatore a refrigerazione è integra-
to nell’impianto per risparmiare spazio. Il compressore 
viene utilizzato per alimentare elettricamente l’essiccato-
re, comandarlo e proteggerlo dal gelo se utilizzato in con-
dizioni di “carico insufficiente”. I parametri dell’essiccato-
re a refrigerazione sono adeguati perfettamente alla 
rispettiva classe di kW e l’essiccatore non può essere 
“by-passato”.

Regolazione del numero di giri a risparmio 
energetico

Tutte le varianti sono disponibili in opzione anche con re-
golazione del numero di giri a risparmio energetico.  
Qui viene utilizzata la trasmissione diretta ad alta efficien-
za: il motore ad alta frequenza funziona con un eccellente 
rendimento in tutto il range di velocità. 

La pressione d’esercizio è regolabile in continuo da 5 a 
13 bar. Il convertitore di frequenza d’alta qualità è posizio-
nato all’interno dell’armadio di comando ed è facilmente 
accessibile – un sistema di conduzione dell’aria di raffred-
damento ottimizzato assicura una ventilazione perfetta. Il 
convertitore e i cavi sono completamente schermati dalle 
interferenze elettromagnetiche.

Sistema di recupero del calore

Tutti i nostri impianti sono progettati in modo tale da con-
sentire l’integrazione di un sistema di recupero del calore: 
a scelta direttamente dalla fabbrica o in retrofit. In questo 
modo l’energia consumata per la produzione di aria com-
pressa può essere convertita quasi completamente in ca-
lore utilizzabile, ad esempio, come acqua calda per l’im-
missione in sistemi di riscaldamento o per il riscalda- 
mento di acqua di processo o acqua per scopi industriali.  
La temperatura costante del sistema di recupero del calo-
re assicura un funzionamento affidabile.

Costi minori per il Servizio di assistenza

I compressori a vite G-DRIVE e V-DRIVE sono di facile ma-
nutenzione: tutti i componenti sono facilmente accessibili 
da un lato e le grandi porte insonorizzate possono essere 
rimosse facilmente. Si riducono così al minimo i tempi di 
manutenzione e di arresto. I costi per il Servizio di assi-
stenza sono quindi assolutamente contenuti.

G- / V-DRIVE 
Compressori con prestazioni sempre elevate

 +  Moderne unità di controllo per il colle-
gamento in rete dell’intera stazione per 
l’aria compressa

 + Impianto modulare progettato per la 
massima efficienza energetica

 + Sistema efficiente di recupero del 
calore a temperatura costante

 +  Essiccatore a refrigerazione integrato, 
dimensionato esattamente per la porta-
ta dell’impianto

Unità di controllo adatte:

AIR CONTROL B

Standard

Unità di controllo da pag. 42

In opzione:

AIR CONTROL P

Gruppo motore-compressore 
ad alta efficienza
Classe efficienza energetica IE3

Telaio base
Resistente alla torsione,  
resistente ai liquidi

Sistema di recupero  
del calore in opzione

Aircontrol
Unità di controllo intelligente:  
sorveglia, visualizza e documenta

Struttura di facile  
manutenzione

In opzione

AIR CONTROL HE

Compressori  
a vite
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G-DRIVE 30/37 V-DRIVE 30/37

G-DRIVE / V-DRIVE

50 Hz

G-DRIVE
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

30 5.46 4.86 3.92 30 1681 959 1635 860

37 6.54 5.72 5.04 37 1681 959 1635 885

38 6.76 5.89 4.94 37 1900 1100 1725 1100

45 7.90 6.98 5.91 45 1900 1100 1725 1250

56 9.79 8.95 7.75 55 2300 1380 1950 2120

75 13.54 11.95 10.51 75 2300 1380 1950 2241

50 Hz

V-DRIVE
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

30 1.84 - 5.16 1.81 - 4.62 1.77 - 3.88 30 1702 959 1635 720

37 1.84 - 6.21 1.81 - 5.58 1.77 - 4.74 37 1702 959 1635 740

38 2.42 - 6.76 2.37 - 5.89 2.30 - 4.94 37 1900 1100 1725 1050

45 2.43 - 7.90 2.39 - 6.98 2.32 - 5.91 45 1900 1100 1725 1200

56 3.99 - 10.02 3.91 - 8.95 3.80 - 7.75 55 2300 1380 1950 1941

75 3.96 - 13.00 3.89 - 11.58 3.77 - 9.62 75 2300 1380 1950 2041
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