Compressori rotativi a vite
Trasmissione diretta a velocità variabile
CPVS 40 - 150

People.
Passion.
Performance.

People. Passion. Performance.

CPVS 40-50
Trasmissione diretta

Livello di rumore
Serbatoio
FAD

Silenzioso: 69-71 dB(A)
non disponibile
1620 - 6720 l/min

CPVS 100-150
Trasmissione diretta

Livello di rumore
Serbatoio
FAD

Potenza motore

40-50 hp
30-37 kW

Potenza motore

Pressione

4 - 10 bar
4 - 13 bar

Pressione

Peso

810 - 1075 kg

Peso

Silenzioso: 72-75 dB(A)
non disponibile
2760 - 19080 l/min
100-150 hp
75-110 kW
4 - 10 bar
4 - 13 bar
1610 - 1860 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
• Pannello di controllo intuitivo e facile da usare

Efficienza energetica

Risparmio energetico attraverso
l’efﬁcienza energetica

30%
Risparmio
energetico

12% Investimento
3% Installazione

8% Manutenzione
77% Consumo di energia

Aria richiesta
Costi velocità variabile

Consumo di energia

Richiesta d’aria

I costi energetici rappresentano circa il 70% dei costi operativi totali del compressore per un periodo di
cinque anni. Ecco perché ridurre i costi operativi di un compressore dovrebbe essere uno degli obiettivi
principali per l’utilizzatore finale. Con i compressori a velocità variabile si possono ridurre i costi ed avere
un risparmio energetico fino al 30%.

Costi velocità fissa
Risparmio

Il compressore con trasmissione diretta riduce il consumo di energia attraverso:
Gruppo Vite
Gruppo vite con rotori 4/6 dal profilo unico per:
• Alta efficienza energetica lungo l’intera gamma di velocità
• Nessuna perdita nelle camere di compressione

Inverter
Grazie alla tecnologia ad inverter si può risparmiare fino al
30% dei costi energetici perchè:
• Regola la velocità del motore elettrico per un perfetto
abbinamento tra richiesta e produzione di aria compressa
• Nessun ciclo di scarico
• Non c’è nessun picco di corrente grazie alla partenza
graduale
• Assenza di cicli a vuoto quando la condizione di carico
è sopra al 20%.

Motore elettrico e trasmissione
Una qualità ed un’efficienza superiore sono garantiti grazie a:
• Un perfetto connubio tra la tecnologia a vite e la
trasmissione ad ingranaggi evita perdite a lungo termine
• La progettazione del sistema trasmissione/motore riduce
al minimo i carichi interni con conseguente allungamento
della vita dei cuscinetti
• Desig robusto, componenti di lunga durata.

Controller
Il controller grafico a colori porta intelligenti funzioni di
risparmio grazie a:
• Ottimale controllo a zona
• Sequencer integrato per 4 fino a 6 compressori
• Visualizzazione web
• Nessuna fluttuazione della pressione grazie alla
registrazione della pressione in ogni istante e la
comunicazione della stessa al controllo della trazione del
compressore
• Funzionamento a doppia banda di pressione
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Serie CPVS 40-100 Hp / 30-75 kW
Trasmissione diretta

Massimizzare la produttività
con soluzioni per l’aria
compressa affidabili
I compressori a velocità variabile permettono di trovare la
perfetta corrispondenza tra la richiesta e la produzione di aria
compressa. Con la tecnologia ad inverter il costo energetico
può essere ridotto del 30%. Grazie al design robusto della
trasmissione ad ingranaggio, si può contare su di un alta
qualità dell’aria compressa nelle applicazioni più esigenti.

CPVS 40

I componenti sono selezionati con attenzione assicurando la
qualità e l’affidabilità. Inoltre, l’installazione e la manutenzione
sono semplificate grazie alla facile accessibilità. Infine, le
prestazioni del raffreddamento sono garantite dal radiatore
sovradimensionato. La ventola di raffreddamento ad alta
efficienza è progettata per offrire un elevato flusso di
raffreddamento con un basso livello di rumore.

Convertitore di
frequenza

Ventola centrifuga
(opzionale)

Essiccatore integrato

Recupero di energia
(opzionale)

ES4000 (Advanced)

Risparmio fino al 30%
grazie alla perfetta
corrispondenza
tra la richiesta e la
produzione di aria
compressa.

Alta efficienza
del flusso di
raffreddamento
con basso livello di
rumore.

Consente di
risparmiare spazio
e garantisce una
qualità superiore
dell’aria.

Il 75% del calore
prodotto dal
compressore può
essere recuperato
con il recupero di
energia.

Cicli di scarico
intelligenti. Controllo
costante della
pressione. Riavvio
automatico.

4

5

3
1
2

8

6

7

OPZIONI

✓ = disponibile;

Scaldiglia olio
Deflettore per supersilenziatura
Recupero d’energia
Olio Alimentare
Olio 8000 h
Separatore di condensa +
scaricatore
Filtro aria ad alta efficienza
Relè sequenza fasi
Ventola centrifuga
Controller ES4000 advanced
Sistema di controllo integrato
ES6 i (solo con ES4000
advanced)
Motore elettrico IE3
Essiccatore integrato

✓
✓
✓
✓
✓

Componenti
1 Pannello filtrazione
aria ingresso
2 Arresto di
emergenza

✓
✓
✓
✓
✓

3 Controller
4 Radiatore aria
5 Radiatore olio
6 Serbatoio
separatore aria/olio

7 Inverter
8 Essiccatore a
refrigerazione

Su base

Su base + Dry

Modello

✓
✓
✓

CPVS 40

810

1420x1060x1630

995

2071x1060x1630

CPVS 50

890

1420x1060x1630

1075

2071x1060x1630

Specifiche Tecniche
ø

F.A.D. l/min.

Modello
HP

kW

Bar

Min. 7,5 bar

7 bar

40

30

4-10

1620

5460

4-10

2040

6720

4-13

1800

6000

10 bar

12,5 bar

13 bar

dB(A)
Silenced

dB(A)

Gas

4800

4680

-

-

67

69

1-1/2"

5940

5760

-

-

5940

5760

4740

4620

68

71

1-1/2"

9,5 bar

CPVS
CPVS 40
CPVS 50

50

37

www.cp.com

Serie CPVS 100-150 Hp / 75-110 kW
Trasmissione diretta

5

3

CPVS 150

2

1

6

✓ = disponibile;

OPZIONI

4

7

✗ = non disponibile

Scaldiglia olio
Deflettore per supersilenziatura
Recupero d’energia
Olio Alimentare
Olio 8000 h
Separatore di condensa +
scaricatore
Filtro aria ad alta efficienza
Relè sequenza fasi
Ventola centrifuga
Controller ES4000 advanced
Sistema di controllo integrato
ES6 i (solo con ES4000
advanced)
Motore elettrico IE3
Essiccatore integrato (40, 50)
Essiccatore integrato
(100, 120, 150)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗

Componenti
6 Serbatoio
separatore aria/olio
7 Inverter

3 Controller
4 Radiatore aria
5 Radiatore olio

1 Pannello filtrazione
aria ingresso
2 Arresto di
emergenza

Specifiche Tecniche
Ø

F.A.D. l/min

Modello
HP

kW

Bar

Min.
7,5 bar

7 bar

9,5 bar

10 bar

4-10

4260

14280

12300

11940

-

-

4-13

3660

12060

12300

12240

10260

9960

4-10

4860

16200

14220

13680

-

-

4-13

4260

14340

14280

14280

12000

11640

4-10

3360

19080

16980

-

-

-

4-13

2760

16020

15900

15840

14700

14280

12,5 bar

13 bar

dB(A)
Silenced

dB(A)
Std

Gas

kg

L x P x H (mm)

70

72

2”

1610

1860x1060x1630

71

74

2”

1630

1860x1060x1630

71

74

2”

1900

2333x1060x1630

CPVS
CPVS 100 100 75
CPVS 120 125 90
CPVS 150 150 110

Recupero energetico (opzionale)

Come migliorare il bilancio energetico
Quando l’aria viene compressa si produce calore. Il calore in eccesso può essere catturato con
un’opzione di recupero energetico e incanalato in altre applicazioni consentendo un risparmio energetico
e un taglio dei costi.
10% di calore dal radiatore per il
raffreddamento dell’aria compressa
75% di calore
recuperabile tramite
il recupero di energia

5% di calore perso
dal motore

10% di perdite nel
gruppo vite

Recupero energetico - 75% dell’energia recuperata
Nei compressori raffreddati ad acqua o nei compressori
raffreddati ad aria, il circuito dell’olio è pre-raffreddato con
uno scambiatore di calore olio/acqua. L’acqua poi diventa
il mezzo di trasporto liquido per recuperare la temperatura
dell’olio. L’acqua calda risultante da questo processo può
essere utilizzata per i radiatori o le caldaie ad acqua, l’acqua
di alimentazione di impianti di preriscaldamento, come acqua
calda sanitaria e altre applicazioni industriali. L’opzione di
recupero dell’energia integra uno scambiatore di calore sul
circuito dell’olio, che riscalda un flusso d’acqua in pressione
continua. Il sistema è regolato automaticamente, e in caso
di limitata capacità di raffreddamento ad acqua, il sistema di
raffreddamento standard entra in funzione e fa da backup per
il dispositivo di recupero energetico. L’opzione di recupero di
energia è un semplice sistema meccanico che non richiede
manutenzione o consumo di energia elettrica, ma vi offre una
significativa riduzione dei costi energetici.
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Chicago Pneumatic: offerta completa, presenza globale

Parti originali.
Garanzia di qualità.

06/2019 - 6999990289

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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