
COMBI 8-13 - 500

 Azionamento elettrico mediante motore trifase e sistema di
trasmissione ALMIG con cinghie trapezoidali quasi esenti di
slittamento; garantendo il sistema con ridotto fabbisogno di
manutenzione e lunga durata nel tempo.

 Regolatore d'aspirazione ALMIG con dispositivo di avviamento a
vuoto per garantire un avvio completamente scarico di pressione
ed un funzionamento con basso consumo energetico e basso
costo di gestione.

 Gruppo vite raffreddato ad iniezione d'olio con elevata
sicurezza di funzionamento.

 Contenitore olio orizzontale con grande superficie che favorisce
la separazione dell'olio dall’aria.

 Scarico dell'olio mediante un rubinetto a sfera; apertura di
riempimento e controllo di grande dimensione

 Cartuccia di separazione dell'olio esterna per un'elevata qualità
dell'aria compressa con bassa percentuale residua dell'olio;
rapida sostituzione senza necessità di staccare i collegamenti.

Impianto di
compressore
rotativo a vite in
versione ad
iniezione d'olio,
raffreddato ad
aria montato su
un serbatoio
orizzontale

 Impianto compatto
con dotazione di
tubi pronta e
cablato
internamente per
un'installazione ed
una messa in
servizio rapide e
facili

 Impianto prodotto
in conformità alla
norma CE; struttura
compatta per
l'installazione
vicino ad una
parete ed un
ingombro ridotto

 Colore grigio
pallido (RAL 7035)

e blu (RAL 5015)
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 Pronto per
l'allacciamento e ad
essere messo in
servizio con tutti i
dispositivi di
raffreddamento, di
comando e di
monitoraggio

 Versione Base
senza serbatoio
e 
senza essiccatore
 

 Silenziato, con
rivestimento esterno
che respinge la
sporcizia e sistema di
guida dell'aria di

raffreddamento per un
livello di rumore
estremamente basso;
telaio di base con
isolamento delle
vibrazioni

 Quadro di
distribuzione ad
armadio incorporato
nella carcassa del
compressore (tipo di
protezione IP 54) per
accedere facilmente ai
componenti elettrico

 Sistema di comando e
regolazione a
microprocessore
ALMiG AIR CONTROL
MINI per semplificare
le manovre di
comando
(opzionalmente AIR
CONTROL 1)

Sistema di comando e regolazione del compressore

 Combinazione di contattori stella triangolo, trasformatore di comando,
pulsante per l'arresto di emergenza, collegamenti elettrici inseriti in modo da
facilitare la manutenzione

 Regolazione ottimale pieno carico - funzionamento a vuoto, tenendo conto dei
cicli di commutazione del motore consentiti

 Selezione automatica del modo operativo economicamente più conveniente

 Visualizzazione della totalità degli gli stati di funzionamento e delle grandezze
che esercitano un'influenza di rilievo

 "Autodifesa" completa con preallarme e diagnosi dei disturbi, per un'elevata
sicurezza di funzionamento e disponibilità

 Monitoraggio della pressione minima nel modo operativo del cambio del carico
di base

 Sistema di monitoraggio e sicurezza che spegne il compressore in caso di
supero della temperatura finale di compressione ammessa, guasto del motore
d’azionamento e eccessiva pressione nel sistema

 Visualizzazione della vita utile residua per filtri dell'aria, olio, filtri dell'olio e
cartuccia di separazione dell'olio

 Possibilità di programmare il riavvio dopo una mancanza della corrente

 Protezione contro l'immissione di valori errati; monitoraggio di eventuali
difetti del cavo

 2 ingressi liberi, programmabili (per esempio per il modo operativo del cambio
del carico di base)

 1 uscita libera programmabile
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Dati tecnici:

Tipo: COMBI 8 / 500

Sovrappressione di esercizio: 13 bar

Portata, in conformità a ISO 1217 App. C: 0,85 m³/min

Potenza nominale motore di azionamento: 7.5kW

Numero di giri del motore di azionamento: 3000 1/min

Tipo protezione / classe di isolamento

del motore di azionamento: IP 55/F

Tensione di esercizio : 400 V

Frequenza di rete :  50 Hz

Punto rugiada sotto pressione essiccatore: + 3 °C

Particelle allo stato solido: 1 µm

Contenuto olio residuo:  0,1 mg/m³

Portata volumetrica aria raffreddamento

compressore : 1230m³/h

Livello press. acustica (DIN 45635 T.13): 64db(A)

Dimensioni (Lun. x Lar. x Alt.):  1120 x 685 x 1680
Peso con Serb. da 500 Lt. : 470Kg

Allacciamento aria compressa : 3/4G

Trattamento dell'aria compressa

- Con scaricatore di condensa incorporato per scaricare automaticamente la condensa
che si presenta
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