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Chicago Pneumatic: offerta completa, presenza globale

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.

People. Passion. Performance.

         • 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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Livello di rumore Silenzioso: 62-67 dB(A)

Serbatoio 0, 270, 500 L

FAD 702 - 2328 l/min

Potenza motore
7,5-20 hp 
5,5-15 kW

Pressione 8 - 13 bar

Peso 241 - 493 kg

Vantaggi per l’utente
• Gruppi vite progettati internamente 
• Uso continuativo e in condizioni di lavoro dure
• Cinghie di lunga durata e sistema di 

tensionamento affidabile per prestazioni 
eccellenti

• Facile manutenzione
• Soluzione completa e compatta
• I bassi livelli di rumore permettono l’installazione 

in prossimità del posto di lavoro

Serie CPA 7,5 - 20 HP / 5,5 - 15 kW
Trasmissione a cinghie e velocità fissa



Chicago Pneumatic ha presentato la serie CPA oltre 
dieci anni fa. In questo periodo è cresciuta la nostra 
reputazione per qualità e alte performance. Partendo da 
questi presupposti, il design e la filosofia si sono evoluti per 
andare incontro alle nuove esigenze del cliente. Da tutto ciò 
e nata la nuova serie CPA.
Un prodotto indiscusso per facilita d’utilizzo, affidabilità e 
lunga durata, caratteristiche che rendono questa serie “la 
gamma di compressori a vite” per antonomasia, grazie 
anche alle ottime qualità di utilizzo in condizioni di lavoro 
dure ed intense.

L’ultima generazione
delle soluzioni tutto-in-uno

Silenzioso

Materiale 
fonoassorbente, 
deflettore e 
piedini antivibranti 
assicurano bassi 
livelli di rumore.

ES4000 STANDARD

Pannello di 
controllo elettronico 
programmabile.

Manutenzione facile
e veloce

Grazie al perfetto 
posizionamento degli 
elementi: cinghie, 
olio e filtri.

ES4000 ADVANCED

Controllore 
elettronico grafico a 
colori come optional.

Resistente

Pensato per 
situazioni di lavoro 
continuo e pesante.
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Modello
  F.A.D. l/min Potenza

dB(A)

ø

Versione  8 bar Versione 10 bar Versione 13 bar HP kW Gas Gas

CPA
vers. base 

e su serbatoio
vers. con  

Essiccatore
CPA 7* 882 702 NA 7,5 5,5 62 3/4” 1/2”

CPA 10* 1242 1080 828 10 7,5 63 3/4” 1/2”

CPA 15* 1674 1506 1212 15 11 65 3/4” 1/2”

CPA 20* 2328 2106 1686 20 15 67 3/4” 1/2”

* Disponibile la versione su serbatoio da 270 e 500 litri

Componenti

1 Arresto di 
emergenza

2 Controller

3 Radiatore olio

4 Serbatoio 
separatore aria/olio

5 Filtro dell’aria

1

2

3

4

5

Modello Su base
Su base +  

Essiccatore e 
Filtro

Su Serbatoio 
270 lt 

Su Serbatoio  
500 lt

Su Serbatoio 270 lt  
+ Essiccatore e 

Filtro

Su Serbatoio 500 lt  
+ Essiccatore e  

Filtro

CPA 7 241 1065x665x1070 268 1065x665x1070 311 1150x665x1687 379 1935x665x1689 338 1150x665x1687 406 1935x665x1689

CPA10 246 1065x665x1070 276 1065x665x1070 316 1150x665x1687 384 1935x665x1689 346 1150x665x1687 414 1935x665x1689

CPA 15 266 1065x665x1070 296 1065x665x1070 336 1150x665x1687 404 1935x665x1689 361 1150x665x1687 429 1935x665x1689

CPA 20 270 1065x665x1070 297 1065x665x1070 340 1150x665x1687 408 1935x665x1689 425 1150x665x1687 493 1935x665x1689

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 ✓



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.

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

Parti originali.
Garanzia di qualità.
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