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Compressori rotativi a vite  
Trasmissione a cinghia
CPM 21-40
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Serie CPM 20-40 Hp / 15 - 30kW
Trasmissione a cinghia

Facile da utilizzare, efficiente e affidabile, la gamma CSM 
soddisfa le esigenze di aria compressa di gommisti, officine 
di verniciatura, concessionari auto, officine di manutenzione, 
piccole e medie aziende in generale.
Progettato per essere poco rumoroso, il CSM può essere 
installato praticamente ovunque in officina, senza disturbare 
il vostro ambiente di lavoro.
Montato a terra o su serbatoio, con o senza essiccatore e 
filtri, il CSM è una soluzione completa per la vostra attività.

La soluzione perfetta
per le piccole
e medie imprese

CPM 25 500L D

Controllore
intelligente

ES 4000 standard in 
grado di segnalare 
anomalie ed allarmi 
rende semplice la 
gestione ed il controllo 
della macchina

Affidabilità
totale

La macchina è 
stata progettata per 
lavorare a temperatura 
ambiente fino a 46°C

Raffreddamento 
efficace

Ventilazione 
sovradimensionata 
per assicurare basse 
temperature interne 
di funzionamento al 
fine di far lavorare il 
compressore meglio e 
più a lungo nel tempo

Manutenzione 
economica

Tutti i componenti 
principali sono di 
facile accessibilità 
garantendo 
manutenzioni facili e 
veloci

Costruito
per durare

La nuova generazione 
di gruppi pompanti 
a vite brevettati 
permette di lavorare 
in continuo anche in 
condizioni ambientali 
gravose
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Soluzione completa

• Soluzione compatta e completa per un ingombro in pianta 
ridotto.

• L’installazione con il serbatoio e l’essiccatore consente di 
risparmiare spazio e denaro.

• La soluzione completa non solo fa risparmiare ma riduce 
il rischio di perdite nella sala compressori.

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 
8 bar 

Versione 
10 bar

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

su base

CPM 21 2550 2310 1872 20 15 67 1180 x 833 x 1220

CPM 25 3126 2700 2310 25 18,5 69 1180 x 833 x 1220

CPM 30 3720 3216 2784 30 22 70 1180 x 833 x 1220

CPM 40 4332 3906 3432 40 30 71 1180 x 833 x 1220

CPM 21-40 è disponibile su base + essiccatore, dimensioni: 1450 x 833 x 1220
CPM 21-30 è disponibile con serbatoio da 500L, dimensioni: 1904 x 833 x 1832
CPM 21-30 è disponibile con serbatoio da 500L + essiccatore, dimensioni: 1904 x 833 x 1832

+ + =

* **
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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.
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