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Compressori rotativi a vite  
Trasmissione diretta
CPBg 20-50



Serie CPBg 20-50 Hp /15-37 kW
Trasmissione diretta

Con questa gamma Chicago Pneumatic fissa nuovi standard in 
termini di alta efficienza, basso rumore ed eccezionale affidabilità. 
Queste macchine vengono costruite con un nuovo gruppo pompante, 
una scatola d’ingranaggi ad alta prestazione ed un motore ad alta 
efficienza.
Silenziose e disponibili con l’essicatore, il separatore d’aria ed i filtri, 
queste macchine possono essere installata nella sala compressori 
come negli ambiente di lavoro vicino al punto di utilizzo.
L’ampia gamma di opzioni disponibili permette di personalizzare 
facilmente la tua CPBg mentre la progettazione innovativa soddisfa i 
bisogni di facilità di utilizzo, affidabilità e durabilità nel tempo.
Chicago Pneumatic CPBg è il compressore a vite ideale quando è 
richiesta un’alta efficienza energetica in condizioni di lavoro gravose.

Forte, affidabile, efficiente.

Bassi livelli
di rumore

La gamma è 
molto silenziosa 
in virtù del nuovo 
gruppo pompante 
abbinato alla 
scatola ingranaggi 
acusticamente
isolata

ES 4000

Il controllo elettronico 
è stato progettato 
in funzione del 
risparmio energetico. 
ES 4000 Advanced è 
opzionale

Manutenzione
facile e veloce

Manutenzione 
facilitata e perdita di 
carico bassa grazie 
al nuovo separatore 
d’olio

Recupero
energetico

Con il sistema di 
recupero del calore si 
può riconvertire fino 
al 75% dell’energia 
spesa per 
comprimere l’aria, 
migliorando la propria 
efficienza produttiva

Qualità
dell’aria

La gamma CPBg 
è disponibile con 
essicatore, scarico 
dell’acqua del 
separatore e filtri in 
uscita per migliorare 
la qualità dell’aria

CPBg 40



Trasmissione ad ingranaggi
ad alta efficienza
La gamma CPBg offre un’eccellente efficienza ed 
un’altissima affidabilità grazie al nuovo gruppo pompante 
abbinato ad una robusta trasmissione ad ingranaggi e 
all’efficienza premium del motore elettrico.
La totale tranquillità di utilizzo è garantita dalla 
disposzione ottimizzata dei componenti e dal grande 
separatore d’olio.

www.cp.com

Per pesi e codici contattare il rappresentante locale.
Tutte le unità sono disponibili a 60 Hz.
* Prestazioni misurate secondo la norma ISO 1217, Annex C, ultima edizione
** Livello di rumore misurato secondo la norma ISO 2151:2004, ISO 9614/2

Dati tecnici  [l/min]

Modello
Versione
7,5 bar

Versione 
8 bar

Versione 
10 bar

Versione
13 bar HP kW dB(A) L x P x H (mm)

su base su base (+ essiccatore )

CPBg 20 2696 2536 2266 1946 20 15 67 1200 x 835 x 1220 (1350 x 835 x 1220)

CPBg 25 3317 3144 2922 2279 25 18,5 68 1200 x 835 x 1220 (1350 x 835 x 1220)

CPBg 29 3858 3741 3294 2790 30 22 69 1200 x 835 x 1220 (1350 x 835 x 1220)

CPBg 34 4210 3987 3728 3263 40 26 71 1200 x 835 x 1220 (1350 x 835 x 1220)

CPBg 20-34 è disponibile con serbatoio da 500L, dimensioni: 1940 x 835 x 1835
CPBg 20-34 è disponibile con serbatoio da 500L + essiccatore, dimensioni: 1940 x 835 x 1835

CPBg 30 3867 3650 3317 2867 30 22 68 1320 x 830 x 1555 (1320 x 830 x 1555)

CPBg 35 4517 4300 3933 3417 35 26 69 1320 x 830 x 1555 (1320 x 830 x 1555)

CPBg 40 5467 5000 4583 4000 40 30 70 1320 x 830 x 1555 (1810 x 830 x 1555)

CPBg 50 6167 5650 5067 4583 50 37 71 1320 x 830 x 1555 (1810 x 830 x 1555)

CPBg 30 disponibile solo 400 V 50 Hz IEC-CE

* **



www.cp.com

DISTRIBUITO DA
05

/2
01

9 
- 6

99
99

90
28

8

© 2018, Chicago Pneumatic. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi menzionati, nomi di prodotti, nomi di società, marchi commerciali e di servizio sono proprietà dei rispettivi titolari.
I nostri prodotti vengono sviluppati e migliorati costantemente. Pertanto ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza alcun preavviso.

Chicago Pneumatic Italia
MultiAir Italia S.r.l., via Galileo Galilei 40, 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy Tel. +39 02 9119831 Fax. +39 02 91198345

Il marchio “ORIGINAL PARTS” garantisce che tali componenti hanno superato regolarmente i nostri test più rigorosi. Tutte le parti sono state 
realizzate appositamente per il compressore e il loro utilizzo è limitato al compressore a cui sono destinate. Sono state testate accuratamente 
per ottenere il livello massimo di protezione, per prolungare la durata del compressore e per contenere al massimo i costi di gestione. Non è 
ammesso alcun compromesso per quanto riguarda l’affidabilità. L’uso di componenti originali certificati garantisce il funzionamento affidabile del 
compressore e non influisce sulla validità della garanzia, contrariamente all’uso di parti non originali. Assicuratevi un prodotto di qualità.


