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Compressori a vite
Serie HSD/HSD SFC 
Con il Profilo SIGMA      riconosciuto in tutto il mondo 
Portate da 10,1 a 86,0  m³/min, Pressioni da 5,5 a 15 bar



 

Cosa vi aspettate da un compressore?

Come utenti vi aspettate innanzitutto: massima efficienza ed affidabilità. 
Quanto detto potrebbe sembrare un concetto alquanto semplice, ma 
queste caratteristiche sono influenzate da fattori totalmente differenti: 
durante la vita operativa di un compressore i costi energetici superano 
di gran lunga le spese d’investimento, cosìcchè un efficiente impiego 
dell‘energia risulta essere di fondamentale importanza. 
 
Oggigiorno poi, in mol-
te applicazioni, solo un 
sistema di approvvigiona-
mento d‘aria della massima 
affidabilità può garantire la 
disponibilità e la continuità 
di rendimento a costosi 
impianti di produzione.  
 
Affidabilità significa inoltre 
approvvigionamento d‘aria 
con qualità costante, e ciò 
richiede una controllata 
efficienza del sistema di 
trattamento posto a valle 
del compressore. Per quel che concerne la rumorosità delle appa-
recchiature, è del tutto evidente che è meglio evitare forti sorgenti di 
rumore piuttosto che smorzarne a posteriori gli effetti mediante misure 
di isolamento acustico. Non va tralasciato infine che l‘efficienza di un 
compressore si determina anche in termini di minimo fabbisogno di 
manutenzione. 

PROFILO SIGMA

Il profilo SIGMA, progettato dalla 
KAESER, consente un risparmio 
energetico del 15% rispetto ai 
gruppi vite con rotori convenzi-
onali. Ma la KAESER è andata 
ancora oltre e per la serie HSD ha 
progettato nuovi gruppi vite con un 
profilo ancora più efficiente. 
 

SIGMA CONTROL 
in versione tandem

Cuore del SIGMA CONTROL, 
il sistema di controllo installato 
separatamente per ogni singolo 
gruppo vite, è un robusto PC ad 
architettura industriale con sistema 
operativo in tempo reale, ampia 
capacità di aggiornamento e 
collegabile in rete. Il monitoraggio 
dello stato operativo è semplice ed 
intuitivo grazie ai LED con funzioni 
semaforo. 
 

Sistema di raffredda-
mento ottimizzato

Grazie a un ultraefficiente sistema 
di raffreddamento ad acqua con 
scambiatori di calore a piastre 
saldate il ΔT risulta solo di 1 K.

Doppia trasmissione 1:1 –  
non potrebbe essere più efficiente

Nei modelli HSD il gruppo compressore a vite è azionato, diret-
tamente e senza perdite di trasmissione, da un giunto esente da 
manutenzione. I gruppi vite di grande „cilindrata“ utilizzati nella serie 
HSD sono progettati per soddisfare le richieste di aria e garantire la 
migliore efficienza grazie alle basse velocità di rotazione di soli  
1500 min-1. I benefici parlano da soli: Efficiente trasmissione della 
potenza, minimi consumi di energetici e ridotti costi di service e  
quindi modesti fermi macchina.

Altri compressori a  
velocità variabile  

Compressori SFC KAESER 

Perdite di trasmissione 

Consumo di energia

Costi di manutenzione

Schema di funzionamento:

Filtro aria

Valvola di aspirazione 

Motore elettrico 

Gruppo vite

Separatore con filtro a cartuccia

Filtro olio

Radiatore olio

Radiatore finale aria compressa

Separatore centrifugo

Scaricatore di condensa ECO DRAIN

Investimento impianto

Costi di manutenzione

Risparmio di energia

Costi di energia

La nostra risposta: Serie HSD

Grazie all'installazione di due compressori completi e autonomi, all'in-
terno di un'unico alloggiamento, queste macchine si distinguono per la 
loro ottimale efficienza energetica e segnano nuovi parametri in fatto di 
ingombro, portata, capacità di adattamento ed affidabilità. 

HSD
Un tandem affiatato
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2x2 invece di 4x1

Quando lo spazio è una priorità, i 
compressori HSD aiutano a  
risparmiare m² preziosi.  
Il loro design compatto fa sì che 
bastino ad es. solo 2 HSD al posto 
di 4 unità di equivalente potenza. 
 
 
 

SAM: per una maggiore 
flessibilità

Con il “SIGMA Air Manager” (SAM) 
KAESER i singoli gruppi HSD  
possono essere collegati all'efficiente 
regolazione della banda di pressione 
come unità distinte.

Funzionamento alter-
nato per carico picco / 
carico base

Grazie alla funzione Master-Slave  
i sistemi di gestione “SIGMA  
Control” calibrano in modo efficien-
te il funzionamento degli HSD all‘ef-
fettivo fabbisogno d‘aria dell‘utente. 
 
 
 
 

Avviamento statico

L'avviamento di entrambi i gruppi 
dei compressori HSD avviene sem-
pre in successione. Ciò si traduce 
in un evidente sgravio per la rete di 
alimentazione. 
 

Doppia affidabilità

L‘installazione di due gruppi 
compressori autonomi 
massimizza la sicurezza di 
approvvigionamento e la 
disponibilità d‘aria compres-
sa degli HSD: quando un 
gruppo è fermo, si dispone 
comunque di un altro 50% di 
portata.

Più m³, meno m²

I compressori HSD offrono 
portate maggiori e più sicu-
rezza in caso di defalliance; 
il tutto in meno spazio: fino 
a 83 m³/min (HSD - HSD 
SFC fino a 86 m³/min) in 
meno di 7,45 m² di super-
ficie. 

3470 
2145 

HSD
Il binomio di successo

Corrente di spunto degli HSD

Tempo

Riduzione di carico della rete di 
alimentazione elettrica con gli HSD 
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Compressore 
singolo  
(1x500 kW)

Unità doppia  
(2x 250 kW)

Versatilità e proget-
tazione meticolosa: 
tutto di serie

Entrambe le unità di compres-
sione HSD funzionano autono-
mamente. Ciò significa minimi 
tempi di vuoto, elevata sicu-
rezza di approvigionamento e 
ottima capacità di adattamento 
alle più svariate situazioni. La 
meticolosa cura che KAESER 
dedica ai dettagli come i doppi 
portelli sovradimensionati per 
un accesso ottimale ai compo-
nenti interni, l‘aspirazione aria 
attraverso le apposite feritoie 
del tetto o l‘installazione di 
due grandi ventole interne, 
migliorano il funzionamento e 
favoriscono la manutenzione.



Più aria compressa 
con meno energia

Il cuore dei compressori a vite 
KAESER è il gruppo vite di 
progettazione propria, realizza-
to con il PROFILO SIGMA: un 
nuovo profilo di rotori a rispar-
mio energetico. Le lavorazioni 
dei rotori e degli alloggiamenti 
dei gruppi vite dei compressori 
KAESER vengono realizzate 
nella sede centrale di Coburg, 
all‘interno di modernissimi 
centri di lavorazione e sottopo-
ste a rigorosi controlli di qualità 
per garantire un approvvigiona-
mento d‘aria compressa dalle 
prestazioni sempre eccezionali 
ed efficienti.

Manutenzione  
agevole

Gli intervalli di manutenzione 
delle cartucce separatrici olio 
hanno una durata doppia  
rispetto alle comuni cartucce. 
Inoltre grazie al coperchio gi-
revole e alle apposite aperture 
per la manutenzione sono 
anche semplici da sostituire.

Separatore  
centrifugo 
con ECO DRAIN

In ogni unità compressore 
è installato un separatore 
centrifugo per la presepa-
razione della condensa che 
viene espulsa senza perdite 
di pressione da un affidabile 
scaricatore ECO DRAIN. 

HSD – il nuovo 
standard 

Con la serie HSD gli utenti 
possono disporre di un'uni-
tà tandem, al tempo stesso 
robusta ed economica, 
che grazie alle generose 
portate rende l'approvvi-
gionamento d'aria com-
pressa ancora più sicuro 
ed efficiente. 

L‘efficiente trasmis-
sione diretta 1:1

Il motore ed il gruppo vite 
sono collegati tramite giunto 
elastico, protetto da una solida 
campana che rende l‘assieme 
potenzialmente “maintenance 
free” cioè privo di manuten-
zione. L‘azionamento diretto 
1:1 KAESER, senza perdite di 

trasmissione, riduce sensibilmente il consumo di energia. 

ca. 1500 giri/min ca. 1500 giri/min

Gruppo vite
Motore

Bassa velocità

L'impiego di grandi gruppi vite 
a basse velocità è il modo più 
efficiente per ottenere la mas-
sima potenza di trasmissione 
perché la potenza specifica 
risulta sempre all'interno del 
campo ottimale. Le basse 
velocità oltre a conferire mag-
giore longevità agli impianti, li 
rendono anche più silenziosi. 
 
 

   H
SD

 ca

. 1500 giri/min

HSD
Per risparmiare costi di energia e di manutenzione

2x2x

Massimo recupero 
di energia

Il 72% dell'energia impie-
gata nella produzione d'aria 
compressa è disponibile nei 
radiatori olio e può essere riuti-
lizzata. Si tratta di un prezioso 
capitale che, tenuto conto delle 
forti oscillazioni degli attuali 
costi energetici, può dare otti-
mi frutti in impianti di recupero 
del calore KAESER. Questa 

opzione è ovviamente disponibile anche nella serie HSD. 

I costi di energia per la produzione d'aria compressa ammonta-
no già da soli all'80% dei costi complessivi. I risparmi energetici 
sono quindi la risposta efficace per conseguire un considerevole 
risparmio di costi, specialmente in tempi di rincaro delle bollette 
energetiche.

Gli scambiatori di calore KAESER, sfruttando il calore dissipato dai 
compressori, sono in grado di fornire energia per produrre acqua 
calda fino a temperature di 70°C. Scambiatori di calore a piastre 
sono utilizzati per gli impianti di riscaldamento e l'utilizzo di acqua 
calda per uso domestico. È previsto inoltre l'impiego di scambiatori 
di calore di sicurezza quando l'utenza richiede il massimo grado di 
purezza dell'acqua.



 

Variatore di frequenza 
Siemens

Gli inverter dei compressori a 
velocità variabile sono, alla stregua 
del sistema di controllo con PC ad 
architettura industriale, anche essi 
un prodotto Siemens: la perfetta 
comunicazione tra l'unità SFC 
(SIGMA FREQUENCY CONTROL) 
e il SIGMA CONTROL rientra nello 

standard di fornitura così come l'ottimo grado di efficienza dell'inverter. 

Analisi del  
fabbisogno d'aria

Al fine di ottenere dati attendibili 
per l'ottimizzazione dei sistemi 
d'aria compressa, la KAESER 
ha progettato l'analisi compu-
terizzata del fabbisogno d'aria 
(ADA). Dai profili dei consumi 
d'aria così ottenuti è possibile 
individuare la soluzione ottimale 

per ogni applicazione, grazie al sistema di valutazione del rispar-
mio energetico (KESS).

La soluzione  
su misura 

Sulla base dell'analisi del fab-
bisogno (ADA) e della valuta-
zione (KESS) gli esperti della 
KAESER decidono, se conviene 
combinare compressori con-
venzionali con macchine con 
controllo variabile della velocità 
oppure optare per lo splitting 

con compressori a vite standard. La vasta gamma di compressori 
KAESER a regolazione variabile della velocità consente sempre di 
ottenere la giusta configurazione per la soluzione più vantaggiosa.

Risparmio energetico

Fino all‘80% dei costi d‘aria 
compressa sono rappresentati 
dai costi energetici. Quanto più 
grandi sono gli impianti tanto 
più vantaggiose risulteranno le 
misure volte al miglioramento 
dell‘efficienza. Ecco perché la 
KAESER punta alla massima 
efficienza energetica dei suoi 

compressori. Perché in una stazione d‘aria compressa sono pro-
prio i compressori la base di un approvvigionamento affidabile ed 
economico.

Stazione completa 
d'aria compressa

La serie HSD SFC della KAESER 
racchiude un'intera stazione d'aria 
compressa nel minimo spazio ed 
è in grado di far fronte in modo 
sempre efficiente anche a richieste 
caratterizzate da forti oscillazioni 
d'aria compressa.

Avviamento soft  
start senza picchi di 
corrente

Il graduale aumento della corrente 
di spunto del motore, per passare 
da zero a pieno carico, consente 
una frequenza dei cicli del motore 
pressoché illimitata (ovvero il nu-
mero di partenze ammissibili entro 
un determinato arco di tempo, 

senza surriscaldamento) e i picchi di corrente, dannosi per la rete e 
gli apparecchi, vengono eliminati in modo efficace senza l’impiego di 
costosi strumenti elettronici supplementari. La graduale accelerazio-
ne e decelerazione delle parti in movimento riduce lo stress dinami-
co e ne aumenta la longevità.

Ottime prestazioni 
anche a temperature 
elevate

Variatori di frequenza generosa-
mente dimensionati ed efficaci 
sistemi di raffreddamento dei vani 
elettrici, alloggiati in distinti telai, 
garantiscono un ottimale impiego 
dei compressori anche a tempera-
ture ambiente di +45 °C.

Investimento impianto

Costi di manutenzione

Risparmio di energia

Costi di energia
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HSD SFC
Spazio minimo, prestazioni massime!

Quando conviene la 
regolazione della velocità?

È proprio dalle tecnologie avanzate ap-
plicate ai compressori a velocità variabile 
che l'Utente si aspetta una perfetta sin-
tonia tra fabbisogno e produzione d'aria. 
Ciò può sembrare logico ma la sua 
realizzazione presuppone due punti fon-
damentali: solo un profondo know-how 
nella progettazione ed un'ampia scelta di 
gruppi vite consentono la perfetta realiz-
zazione di tutte le possibili configurazioni. 

Anche in presenza di macchine con 
regolazione convenzionale l'impiego di 
sistemi di controllo che selezionano l'in-
tervento dei compressori (capaci quindi 
di mantenere costante la pressione in 
rete e minimizzare tempi di marcia a 
vuoto) garantisce il massimo risparmio di 
energia, definendo così ciò che KAESER 
concepisce come moderno e completo 
sistema di produzione d'aria compressa. 
 
 



Equipaggiamento HSD

Progettazione dettagliata
Stazione d'aria compressa con singoli componenti

Grazie all’impiego dei moderni si-
stemi informatici il sistema KAESER 
di valutazione del risparmio energe-
tico (KESS) individua il fabbisogno 
ottimale d’aria, calibrato esattamen-
te alle necessità dell’utente.  
I sistemi d’aria compressa pia-
nificati e progettati dalla Kaeser 
Compressori si distinguono per la 
loro efficienza energetica grazie a 

Unità

Pronta all‘uso, completamente auto-
matica, silenziata, provvista di tamponi 
antivibranti, pannelli verniciati a polvere

Isolamento acustico

Rivestimento con pannelli in lana mi-
nerale; 71-73 dB (A) misurati ad 1 m di 
distanza e in campo aperto, conforme 
aPN8NTC 2.3 

Telaio antivibrazioni

Telaio su tamponi di gomma e duplice 
sistema antivibrazioni

Gruppo vite

Monostadio ad iniezione di fluido per 
l‘ottimale raffreddamento dei rotori, 
gruppo vite originale KAESER con 
profilo SIGMA

Motore

Ad accoppiamento diretto 1:1 con  
giunto flessibile, senza ingranaggi 

Motore elettrico

Motore a risparmio energetico, di note 
marche tedesche, IP 55, classe ISO F 
come riserva supplementare; PT100 
- sonda termica; cuscinetti del motore 
lubrificabili dall‘esterno 

Flangiatura del motore 
elettrico con il gruppo 
vite

Campana di accoppiamento ad elevata 
rigidità realizzata di fusione con spine 
di allineamento

Componenti elettrici

Quadro elettrico IP 54; avviatore stella-
triangolo; relè termico di protezione; 
trasformatore di alimentazione del 
circuito secondario, contatti puliti  
per un‘eventuale controllo della venti-
lazione

 
 

Circuito dell‘aria e del  
fluido di raffreddamento

Filtro di aspirazione aria per la pre-
separazione della polvere; valvola di 
aspirazione e di scarico a comando 
pneumatico; serbatoio del fluido refri-
gerante provvisto di triplice sistema si 
separazione; valvola di sicurezza, val-
vola di non ritorno e minima pressione, 
separatore centrifugo, circuito del fluido 
di raffreddamento provvisto di valvola 
termostatica e microfiltro; circuito in 
tubi rigidi con giunti elastici di nuova 
progettazione

Raffreddamento

Raffreddamento standard ad acqua; 
scambiatori di calori a piastre salda-
te, ventilazione interna affidata a due 
ventole a controllo indipendente

SIGMA CONTROL

Interfacce/comunicazione dati:  
RS 232 per modem, RS 485 per il 
collegamento ad un secondo compres-
sore in sequenza; Profibus (DP) per 
reti di dati 

Pannello di 
controllo 
ergonomico

LED con funzioni 
intuitive (rosso, giallo e verde) segna-
lano lo stato operativo. Display retroil-
luminato con visualizzazione del testo 
selezionabile in 30 lingue; tasti “soft-
key” con simboli e LED; verifica della 
percentuale di utilizzazione. 

Ampia gamma di funzioni

Monitoraggio automatico di: temperatura 
di fine compressione, funzionamento del 
motore, senso di rotazione del com-
pressore, filtro aria, filtro olio, cartuccia 
separatrice; indicazione dati analogici, 
contatore di carico e contacicli esteso ai 
principali componenti del compressore, 
contatore di manutenzione, indicazione 
di stato e memoria informativa degli 
eventi.  
 
(Per maggiori dettagli consultare il catalogo 
SIGMA CONTROL/SIGMA CONTROL BASIC)

Viste

Modello base

Vista frontale

Vista posteriore

Vista da destra

Vista da sinistra Vista 3D

Versione SFC  

Vista frontale

Vista posteriore

Vista da destra

Vista da sinistra Vista 3D

HSD 651
7,5
10
13

66,1
53,4
43,0

8,5
12
15

360 3470 x 2145 x 2350 71 8100

HSD 711
7,5
10
13

71,8
59,4
46,2

8,5
12
15

400 3470 x 2145 x 2350 72 8500

HSD 761
7,5
10
13

77,6
65,1
52,3

8,5
12
15

450 3470 x 2145 x 2350 72 8600

HSD 831
7,5
10
13

83,4
70,8
58,4

8,5
12
15

500 3470 x 2145 x 2350 73 8700

HSD 651 SFC 7,5
10

10,1 – 66,0
  8,4 – 56,1

8,5
12 382 4370 x 2145 x 2350 73 9100

HSD 761 SFC
7,5
10
13

11,7 – 75,9
  9,8 – 63,8
  8,0 – 54,0

8,5
12
15

410 4370 x 2145 x 2350 74 9600

HSD 831 SFC
7,5
10
13

11,8 – 86,0
  9,8 – 73,6
  9,4 – 62,6

8
12
15

515 4370 x 2145 x 2350 75 10100

*) Portate dell'unita completa conformi a ISO 1217: 1996, allegato C: pressione di alimentazione 1 bar (ass.), temperatura aria di raffreddamento e di aspirazione 20 °
**) Livello acustico conforme a PN8NTC2.3, misurato a 1m di distanza in campo aperto

Specifica tecnica HSD
Modello base (raffreddato ad acqua)

Versioni SFC    con   inverter   (raffreddamento ad acqua)

Modello Pressione di 
lavoro

bar

Portata*) unità 
completa alla pressione 

di lavoro
m³/min

Max.pressione  
di lavoro 

 
bar

Potenza  
nominale  

del motore
kW

Dimensioni 
L x P x H

mm

Rumorosità**)

dB(A)

Peso

kg

Modello Pressione di 
lavoro 

 
bar

Campo di portate*) 
unità completa alla 
pressione di lavoro 

m³/min

Max.pressione  
di lavoro  

 
bar

Potenza nominale  
del motore

kW

Dimensioni 
L x P x H 

mm

Rumorosità**)

dB(A)

Peso 
 
 

kg

compressori con livelli di utilizzo del 
95-98%. Queste installazioni sono 
in grado di fornire aria compressa 
adeguata all‘impiego, a costi minimi 
e con elevata efficienza. Perchè 
allora non sfruttare tutta questa  
esperienza e lasciare che sia 
la KAESER COMPRESSORI a 
pianificare il vostro sistema d‘aria 
compressa?
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Caseifici, distillerie

A seconda del campo di applicazione, scegliete il grado di trattamento desiderato:

Industria alimentare

Aria pulita di trasporto,  
impianti chimici

trattamento aria compressa con essiccatore a ciclo frigorifero (punto di rugiada in pressione PDP + 3 °C)

Per linee di aria compressa a rischio di congelamento: trattamento aria compressa con essiccatore ad adsorbimento (PDP fino a -70°C) 

Industria farmaceutica

Industria tessile, fotografia

Verniciatura a spruzzo e a polveri

Imballaggio, controllo e strumenti

Aria di uso generale,  
sabbiatura di qualità

Sabbiatura ordinaria

Sabbiatura non di qualità

Aria di trasporto per impianti di 
depurazione

Nessuna specificazione di qualità

Legenda:
THNF = Filtro di aspirazione  
per ambienti polverosi ed altamente contaminati 
ZK = Separatore centrifugo  
separa la condensa accumulata
ECD = ECO-DRAIN 
scaricatore della condensa a controllo elettronico 
del livello
FB = Prefiltro
FC = Prefiltro  
FD = Postfiltro (detriti)
FE = Microfiltro 
trattiene olio nebulizzato e particelle solide
FF = Microfiltro  
trattiene aerosol oleoso e particelle solide
FG = Filtro a carbone attivo  
trattiene i vapori oleosi
FFG = Microfiltro combinato a carbone attivo  
T = Essiccatore a ciclo frigorifero 
per PDP fino a +3 °C
AT = Essiccatore ad adsorbimento  
per PDP fino a -70 °C
ACT = Colonna di adsorbimento a carbone 
attivo trattiene i vapori oleosi
FST = Filtro sterile 
garantisce aria priva di batteri
Aquamat = Trattamento della condensa
SRR = Sistema di riempimento rete
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Ambiente asettico tipo 
Camera Bianca (cleanroom) 14

Ambiente asettico tipo 
Camera Bianca (cleanroom) 14

 Applicazioni: grado di trattamento conforme a ISO 8573-1 1)

SRR

SRR

SRR

SRR

SRR

SRR

*

*

*

*

*negli essiccatori  
frigoriferi  serie TG ÷ TI  
i microfiltri FE  sono  
disponibili a richiesta.

Grado di filtrazione:

1) conforme a ISO 8573 -1:1991 (La specifica del contenuto di  
particelle solide non è data in conformità alla norma ISO 8573-1,  
Ed 2001, poiché i limiti da essa definiti come Classe 1 devono 
essere applicati a condizioni tipo “Camera Bianca” o “cleanroom”). 
2) conforme a ISO 8573 -1: 2001

Particelle solide / Polvere 1) Umidità2) Trasporto 
olio com-
plessivo2)

Grandezza 
max. particelle 

µm

Densità max.
particelle 

mg/m³

Punto di  
rugiada 

(x=quantità  
di acqua in   

g/m³)

 
 
 

mg/m³

0
es. per ambiente asettico tipo Camera Bianca 

(cleanroom) consentito solo previa  
consultazione con la KAESER 

1 0,1 0,1 ≤ - 70 ≤ 0,01
2 1 1 ≤ - 40 ≤ 0,1
3 5 5 ≤ - 20 ≤ 1
4 15 8 ≤ + 3 ≤ 5
5 40 10 ≤ + 7 –
6 – – ≤ + 10 –
7 – – x ≤ 0,5 –
8 – – 0,5 < x ≤ 5 –
9 – – 5 < x ≤ 10 –
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 +                Polvere 
 +  Acqua/Condensa
 +                     Olio 
 +                 Batteri 

Impurità nell'aria:

opzione

opzione

Industria farmaceutica,  
caseifici, distillerie

Industria elettronica,  
ottica, alimentare

Impianti di verniciatura

Laboratori fotografici

Aria di processo,  
industria farmaceutica

Ambiente asettico tipo 
Camera Bianca (cleanroom)

Trasporto aria secca, verniciatura, 
regolatori di pressione

11
FST

Aquamat

Ambiente asettico tipo 
Camera Bianca (cleanroom) 11-3

 Filtri
Serbatoio AT FE ZK

21-32
SRR
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R
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S
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R
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S

E
R
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S
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R

12 SRR1-3

1-3
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S
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S
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R
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E
S

E
R opzione

FST
11 1-3 K
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A
E

S
E

R

FD11

K
A

E
S

E
R

K
A

E
S

E
R

FG1-3 SRR

11-3 K
A

E
S

E
R opzione

AT FE ECD
Compressore THNF
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E
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E
R

FD ACT11 FE

K
A

E
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E
R

K
A

E
S

E
RSRR1-3

K
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E
R

Installazione con grande 
variabilità di portata

Filtri
Serbatoio T ZK

K
A

E
S

E
R

K
A

E
S

E
RK
A

E
S

E
R

Installazione con grande 
variabilità di portata

K
A

E
S

E
R

Polvere Acqua Olio Batteri

Polvere Acqua Olio Batteri

K
A

E
S

E
R

opzione

opzione

opzione

opzione

1

–
–
–
–
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KAESER Compressori s.r.l.   
Via del Fresatore, 5 (z. i. Roveri)  –  40138 BOLOGNA  –  Tel. 051-600 90 11  –  Fax 051-600 90 10  
www.kaeser.com – e-mail: info.italy@kaeser.com
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