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Compressori Oilfree 
In settori come quello farmaceutico, alimentare, delle bevande, 

elettronico e tessile non è ammessa la possibilità di contaminazione 

da olio nei processi.

Pertanto, una tecnologia che escluda qualsiasi rischio di 

contaminazione è un requisito fondamentale per le applicazioni di 

aria compressa utilizzate. Il punto di riferimento di questi settori è 

la certificazione ISO 8573-1 (2010) in cui la Classe 0 rappresenta la 

qualità dell’aria migliore in assoluto. Solo così è possibile garantire

aria oil-free in totale sicurezza.

Affidabilità, bassi costi di manutenzione e di funzionamento rendono 

i compressori oil-free un investimento sicuro.

Vantaggi Caratteristiche

Compatto Ingombro in pianta ridotto anche per la versione montata su serbatoio grazie al 
serbatoio di grande diametro  

Facilmente trasportabile e facile accesso per manutenzione Sia la versione su serbatoi che la versione su base hanno la predisposizione 
per le forche dei sollevatori

Basso livello di rumorosità Possibilità di installare lo SPIRALAIR direttamento sul punto di utilizzo con un 
grande comfort per gli utilizzatori

Effi cienza e ridotti costi energetici Elemento pompante a spirale (Scroll) di altissima qualità, 
regolazione acceso/spento con pressostato 

Aria di qualità Lo SPIRALAIR è un compressore in classe zero certifi cata (no olio) e la versione 
con essiccatore integrato rimuove anche la condensa dall’aria compressa.
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MODELLO
MASSIMA PRESSIONE DI 

ESERCIZIO
BAR

FAD (*) POTENZA MOTORE RUMOROSITA’

dB(A)

PESO

(kg)M³/H L/S HP kW

SPR2
8 10.4 2.9

2 1.5 53 120
10 6.8 1.9

SPR3
8 15.1 4.2

3 2.2 55 125
10 12.2 3.4

SPR5
8 24.1 6.7

5 3.7 57 133
10 21.2 5.9

SPR8
8 35.3 9.8

7.5 5.5 59 157
10 27.4 7.6

*Performance misurate secondo la ISO 1217, Annex C.

DIMENSIONI (SPR 2-8) Larghezza 
(mm)

Profondità
 (mm)

Altezza
(mm)

Versione su base 760 690 840

Versione su base + essiccatore integrato 1025 690 840

Versione su serbatoio da 270l 1275 690 1450

Versione su serbatoio da 270l + essiccatore 
integrato 1275 690 1450

Versione su serbatoio da 500l 2055 690 1450

Versione su serbatoio da 500l + essiccatore 
integrato 2055 690 1450

Altezza

Altezza

Profondità

Larghezza

Larghezza

Più di 100 anni di esperienza
Fino dal 1901 il nome di Chicago Pneumatic ha connotato accessori 
pneumatici ad alte performance per un’ampia gamma di applicazioni.
Oggi Chicago Pneumatic ha una portata globale con sedi di vendita 
localizzate in molti paesi nel mondo.
I prodotti di Chicago Pneumatic sono adatti alle esigenze dell’industria, 
del service su autoveicoli e dell’edilizia.

Ogni giorno noi sviluppiamo e produciamo nuovi prodotti che signifi ca 
incontrare le richieste dei nostri clienti non solo per l’oggi , ma anche 
per il domani.

Accessori standard Opzioni e varianti
MOTORE ELETTRICO IP55 CLASSE DI EFFICIENZA IE3 3 possibili opzioni di serbatoio: integrato da 30 lt, 270 lt. e 500 lt.
Serbatoio certifi cato (per le versioni su serbatoio) Versione con Essiccatore a refrigerazione integrato
Tubazioni in alluminio Relè sequenza fasi
Filtro micronico ad alta effi cienza Kit di prefi ltrazione

Essiccatore integrato con gas ecologico R134a, scambiatore di calore 
con separatore di acqua integrato

Scaricatore di condensa a zero perdita di aria per le versioni su serbatoio
Separatore d’acqua standard su versioni con essiccatore integrato
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