
People. 
Passion.
Performance.

Compressori rotativi a vite 
Trasmissione diretta con inverter
CPVSd 10 - 20
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Chicago Pneumatic: offerta completa, presenza globale
People. Passion. Performance.

Prodotti 
ad alte prestazioni
progettati per voi!
Fondata oltre 100 anni fa, Chicago Pneumatic 
da sempre è alla costante ricerca di nuovi modi 
per rispondere alle vostre esigenze, oggi come 
domani. 

Che gestiate una flotta di camion o produciate mulini 
a vento, il vostro utilizzo di compressori, utensili e 
attrezzature Chicago Pneumatic è la chiave per lo 
sviluppo dei nostri prodotti e il loro successo nel 
tempo. 
La nostra missione è garantirvi una produttività 
costante in qualsiasi condizione.
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Trasmissione diretta per un’alta efficienza

La trasmissione diretta in combinazione con il motore ad alta frequenza determina una ampia gamma 
di velocità e in una richiesta energetica specifica per ogni velocità molto bassa. La nuova generazione 
di gruppi pompanti con tolleranze molto basse garantisce una eccezionale efficienza volumetrica 
permettendo un basso consumo di energia.

         • People. Passion. Performance
Le persone che lavorano in Chicago Pneumatic 
- progettisti, tecnici, distributori, clienti - 
hanno tutti qualcosa in comune: la passione 
per le performance. Sappiamo che ogni 
utensile, compressore, macchina demolitrice 
o asfaltatrice è perfettamente studiata per 
soddisfare le esigenze del cliente. Con una 
storia centenaria alle spalle, siamo fieri di offrire 
prodotti sempre innovativi.
Per le persone di Chicago Pneumatic 
la performance non si riferisce solo ai 
prodotti.  Per noi è importante dare valore 
alle performance dei nostri partners e clienti 
e facciamo del nostro meglio per rendere il 
lavoro con Chigaco Pneumatic il più semplice 
ed efficiente possibile. Collaboriamo tutti per 
essere sempre più produttivi e per  dimostrare 
come la sinergia dei prodotti Chicago 
Pneumatic produca  risultati efficaci e duraturi.
Per noi di Chicago Pneumatic le prestazioni 
sono fondamentali, che si tratti delle nostre 
prestazioni professionali, di quelle dei nostri 
prodotti o di quelle dei nostri colleghi e partner.
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Serie CPVSd 10-20 Hp / 7,5-15 kW 
Trasmissione diretta e velocità variabile

Livello di rumore Silenzioso: 62-65 dB(A)

Serbatoio 0, 270, 500 L

FAD 258 - 2286 l/min

Potenza motore
10-20 hp 

7,5-15 kW

Pressione 5,5 - 12,5 bar

Peso 235 - 483 kg

Vantaggi per l’utente
• Tecnologia Inverter per ridurre i costi ed avere 

un risparmio energetico fino al 30%
• Gruppo vite ad alta efficienza garantisce un  

basso consumo energetico e prestazioni di  
lunga durata nel tempo

• Trasmissione diretta ad alta efficienza
• Protezione del sistema ad aria compressa da 

ruggine e corriosione (essiccatore, filtro aria…)
• Pannello di controllo intuitivo e facile da usare



L’introduzione della trasmissione diretta nella gamma di 
compressori a velocità variabile, rappresenta per Chicago 
Pneumatic una pietra miliare nell’aria compressa. Il nuovo 
design, esclusivamente dedicato alle applicazioni della velocità 
variabile, garantisce il massimo di risparmio energetico, la 
flessibilità più ampia e un basso costo di gestione.
Grazie al serbatoio dell’aria, all’essiccatore integrato e alle 
numerose opzioni disponibili per migliorare la qualità dell’aria 
si può completare l’installazione in maniera molto compatta 
con costi competitivi, per soddisfare qualsiasi esigenza di aria 
compressa.

Ottimizzazione del 
consumo energetico

Basso livello di 
rumorosità

Il nuovo gruppo vite 
con trazione diretta e 
l’isolamento acustico 
della cappottatura 
garantiscono un 
basso livello di 
rumorosità.

ES4000

Pannello di controllo  
unico, programmato  
appositamente per il  
risparmio energetico.
ES4000 advanced 
come opzione.

Manutenzione facile e 
veloce

Manutenzione facile 
e veloce grazie ai 
componenti sostituibili 
posizionati in 
prossimità del pannello 
frontale.

Risparmio di energia

La nuova generazioni 
di gruppi vite in 
combinazione con il 
nuovo inverter e con 
la trasmissione diretta 
dà come risultato 
una macchina con 
grandissima flessibilità 
ed efficienza.

Aria di qualità

La versione del CPVSd 
con essiccatore 
integrato è fornita 
standard anche 
con il separatore di 
condensa. Il prefiltro 
opzionale accresce 
ulteriormente la qualità 
dell’aria compressa.

CPVSd 15



Modello
  F.A.D.  l/min Potenza

Pressione
Bar

dB(A)

ø

min. 
7 bar 5 bar 7 bar 9,5 bar 12 bar HP kW Gas Gas

CPVSd 10-20 vers. base 
e su serbatoio

vers. con  
Essiccatore

CPVSd 10* 270 1258 1225 1058 833 10 7,5 5,5-12,5 62 3/4” 1/4”

CPVSd 15* 265 1860 1823 1470 1205 15 11 5,5-12,5 64 3/4” 1/4”

CPVSd 20* 258 2286 2217 1858 1393 20 15 5,5-12,5 65 3/4” 1/4”

* Disponibili versioni su serbatoio da 270 e 500 litri

Componenti
1 Controller ES4000

2 Inverter

3 Serbatoio 
separatore aria/olio

4 Filtro dell’aria

5 Essiccatore a 
refrigerazione 
integrato

6 Filtro finale  
(solo con 
essiccatore)

OPZIONI ✓ = disponibile;

Deflettore per supersilenziatura ✓
Olio Alimentare ✓
Olio 8000 h ✓
Post filtro a coalescenza ✓
Scaricatore flottante per 
separatore     ✓

Filtro a coalescenza ✓
Controller ES4000 advanced ✓
Sistema di controllo integrato
ES6 i (solo con ES4000 advanced) ✓

Essiccatore integrato e separatore ✓
Serbatoio da 270 lt ✓
Serbatoio da 500 lt   ✓
Serbatoio da 270 lt + essiccatore
integrato e separatore ✓

Serbatoio da 500 + essiccatore
integrato e separatore ✓

1

2

3
4

5

6

Modello Su base Su base + Dry e 
Sep. Condensa

Su Serbatoio 
270 lt 

Su Serbatoio  
500 lt

Su Serbatoio  
270 lt + Dry e  

Sep. Condensa

Su Serbatoio  
500 lt + Dry e 

Sep. Condensa

CPVSd 10* 235 995x655x1045 281 1415x655x1045 327 1535x655x1550 401 1935x655x1680 373 1535x655x1550 447 1935x655x1680

CPVSd 15* 251 995x655x1045 299 1415x655x1045 343 1535x655x1550 417 1935x655x1680 391 1535x655x1550 465 1935x655x1680

CPVSd 20* 254 995x655x1045 317 1415x655x1045 346 1535x655x1550 420 1935x655x1680 409 1535x655x1550 483 1935x655x1680
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DISTRIBUITO DA 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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© 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.
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Parti originali.
Garanzia di qualità.
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