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Compressore 
a pistoni bistadio

Compressore a pistoni bistadio a cinghia serie 
Professionale. Completo di: pressostato, gruppo manometro 
e rubinetto rapido universale, ruote posteriori di grande 
diametro, ruote pivottanti anteriori, impugnatura per il 
trasporto. Alimentazione monofase, per uso semiprofessionale 
e professionale.

Codice €

 

Capacità serbatoio
(l)

Aria aspirata
(l/min)

Alimentazione
(V/Hz/Ph)

Potenza motore
(HP/kW)

N° giri
(rpm)

Pressione max
(bar)

 

R702500006 -,-- 200 553 400/50/3 4/3 1300 11
R702500010 -,-- 270 653 400/50/3 5,5/4 1000 11
R702500015 -,-- 500 653 400/50/3 5,5/4 1000 11
R702500020 -,-- 500 827 400/50/3 7,5/5,5 1250 11

Compressore a pistoni silenziato

Compressore a pistoni silenziato con azionamento a cinghia, coperchio in 
metallo con schiuma isolante e tamponi antivibranti, pannelli removibili per un 
facile accesso e manutenzione di tutti i componenti meccanici ed elettrici 
interni, pannello di controllo centralizzato, indicatori e regolatori di pressione di 
facile lettura.

Codice €

 

Potenza motore
(HP/kW)

Capacità 
serbatoio

(l)

Alimentazione
(V/Hz/Ph)

Aria resa
(l/min)

Pressione max
(bar)

Rumorosità 
dB(A)

Dimensioni
(mm)

Peso
(Kg)

R702550005 -,-- 4/3 su base 400/50/3 553 11 69 750x580x710 170
R702550010 -,-- 4/3 270 400/50/3 553 11 69 1522x580x1242 248

Compressore rotativo a vite

Compressore rotativo a vite ad alte prestazioni, maggiore efficienza del motore 
con aumento della produttività e riduzione del costo energetico. Controller 
integrato ES4000 Basic con: display basato su icone, valori della pressione e 
della temperatura, avviamento/arresto a distanza, riavviamento automatico in 
seguito a un'interruzione dell'alimentazione, avvisi di manutenzione, allarme 
malfunzionamento, impostazione rapida della pressione direttamente sul 
controller.
Il compressore R702600010 è dotato di essicatore d'aria.

Codice €

 

Potenza motore
(HP/kW)

Capacità 
serbatoio

(l)

Alimentazione
(V/Hz/Ph)

Aria resa
(l/min)

Pressione max
(bar) Rumorosità dB(A) Dimensioni

(mm)
Peso
(Kg)

R702600005 -,-- 7,5/5,5 su base 400/50/3 888 10 66 620x630x950 130
R702600010 -,-- 7,5/5,5 270 400/50/3 780 10 66 1540x600x1350 225

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Utensili a batteria • Trapani elettrici • Martelli perforatori elettrici e accessori • Unità di foratura e accessori •
Seghe alternative e circolari • Termosoffiatori e incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici e pulitrici da banco • Segatrici a nastro • Generatori •




