
INDUSTRIALS GROUP

Compressori a Vite 
30 - 45 kW 

KSA Velocità Fissa - KSV Velocità Variabile

Intelligente e conveniente
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Alta Efficienza  
Compressori a Vite
Gruppo Vite GD 4
Il nuovo gruppo vite GD 4 è il frutto della nostra continua ricerca e esperienza di oltre 50 anni. Noi poniamo la massima 
attenzione nella produzione dei ns gruppi vite, testando e monitorando ogni singolo pezzo prodotto. I rotori, che sono il cuore 
di tutti i gruppi vite, sono accuratamente e minuziosamente controllati e misurati da un sistema di controllo computerizzato.

Sistema Di Raffreddamento Ad Alta Efficienza 
Fino A 45°C Di Temperatura Ambiente
Il corretto dimensionamento del radiatore combinato e del sistema di 
ventilazione CENTRIFUGA assicurano un ottimo raffreddamento della miscela 
aria-olio e dell’aria compressa in uscita ad una temperatura di soli 8° / 10° C 
superiore a quella ambiente.

Silenziosità
Raggiunti livelli di rumorosità molto bassi grazie ad una corretta canalizzazione 
del flusso d’aria che consente la massima silenziosità nel rispetto dell’ambiente e 
di chi utilizza la macchina, e allo stesso tempo un raffreddamento ottimizzato.

Centralina Airbasic 2
Questa centralina elettronica, sebbene di facile e intuitivo utilizzo, consente il 
pieno controllo del compressore. Infatti, questa gestisce la fase di avviamento 
stella triangolo del motore elettrico, il controllo del senso di rotazione, il 
funzionamento ON OFF con scarico automatico della pressione all’arresto, la 
gestione dei comandi in remoto, tutti gli allarmi di protezione e segnalazione 
oltre a una serie completa di messaggi legati alla manutenzione ordinaria.

Facili Da Installare
Sono dotati di struttura paletizzata per una semplice e sicura movimentazione, 
non richiedono ancoraggio, vengono forniti con prima carica olio. 
L’allacciamento elettrico avviene tramite una morsettiera posta nel quadro 
elettrico e facilmente raggiungibile. L’apertura sulla cofanatura per la 
canalizzazione dell’aria di raffreddamento è posta sul coperchio in modo da 
facilitare il naturale flusso dell’aria calda e per diminuire gli ingombri della 
canalizzazione stessa.

Valido per KSA37-45 e KSV30-45
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Dati Tecnici

Ridotti Costi Di Manutenzione
La struttura pannellata consente di accedere facilmente da ogni lato. I componenti di ordinaria manutenzione: 
la cartuccia aria, la cartuccia olio, il disoleatorel, la valvola di minima pressione, la valvola termostatica, il carico 
e lo scarico olio sono raggiungibili tutti dallo stesso lato.

Trasmissione A Cinghia Con Tensionatore 
Automatico
Dotati di cinghie POLY-V con tensionatore automatico, ad alta flessibilità, 
diametro minimo, adatte per alte velocità e assicurano 20.000 ore di lavoro, 
silenziose, non richiedono manutenzione.

Valvola Di 
Aspirazione
Migliorata efficienza fluidodinamica 
grazie alla valvola di aspirazione con 
configurazione verticale, in questo 
modo, infatti, l’aria aspirata deve 
percorrere un percorso rettilineo 
che garantisce una minor perdita di 
carico. Funzionamento ON OFF con 
messa a vuoto tramite elettrovalvola. 
Questo concetto di valvola è stato 
appositamente studiato per avere un 
numero di componenti limitato che 
garantisce una lunga durata con una 
minima manutenzione.

Quadro Elettrico
Avviamento stella triangolo. 
Controllo della pressione 
tramite trasduttore di pressione. 
Componentistica elettrica di 
primarie marche.

Valido per KSA 37-45 e KSV 30-45

Valido solo per modelli KSA

*  Portata aria misurata secondo le norme ISO 1217, ed.4, ANNEX E – 2009 e test code / Pneurop/Cagi PN 2 CPTC2, alle seguenti pressioni di esercizio: 7 
bar per modelli a 7,5/8/8,5 bar; 9 bar per modelli a 10 bar; 12 bar per modelli a 13 bar.

** Livello di pressione acustica misurata secondo le norme ISO 2151 e ISO 3744 a 1 m di distanza in campo libero.
ATTENZIONE: in particolari ambienti d’installazione al chiuso, la rumorosità può aumentare anche di 6_10 dB(A) a causa delle riflessioni sonore contro le 
pareti. Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche sopra riportate.

Modello Codice
FAD 1] Pressione  

nominale
IP 55 

Classe F
Rumorosità Peso Dimensioni  

mm
Out  
BSP

m3/min Bar kW dB(A) kg A B C D

KSA 30 CMP1110088 5,00 7,5

30 71 640 1150 1150 1610 1"KSA 30 CMP1110089 4,19 10

KSA 30 CMP1110090 3,43 13

KSA 37 CMP1110091 6,35 7,5

37 68 784 1150 1150 1610 1 - 1⁄4"KSA 37 CMP1110092 5,65 10

KSA 37 CMP1110093 4,71 13

KSA 45 CMP1110094 7,01 7,5

45 72 800 1150 1150 1610 1 - 1⁄4"KSA 45 CMP1110095 6,10 10

KSA 45 CMP1110096 5,20 13

B

A

D

C

BB

C

D

A

D
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La Giusta Risposta Alla 
Variazione Di Richiesta 
D’aria Compressa

KSV

La Centralina AirSmartTM: Come Dirigere 
Il Vostro Impianto Ad Aria Compressa.

Componenti Elettrici 
L’equipaggiamento di tutta la gamma dei compressori KSV comprende una componentistica 
elettrica di primarie marche facilmente reperibili in tutto il mondo e motori elettrici IP 55 in 
classe F.

Centralina Di Controllo AirSmartTM

Completa, semplice ed intuitiva. Abbinata al nostro inverter garantisce un ottimo 
risparmio energetico.

Inverter
Generosamente dimensionati ed affidabili. Sono il risultato di una lunga sperienza.

Semplicità
La centralina AirSmartTM è stata 
concepita per rendere trasparente 
l’interfaccia operatore-compressore 
a velocità variabile. Non è necessario 
essere esperti di velocità variabile per 
manovrare il nostro compressore. 
La centralina si occupa di ogni 
dettaglio: regola automaticamente 
il funzionamento del compressore 
in base alle variazioni della richiesta 
d’aria facendovi risparmiare energia. 
Modificare la pressione d’esercizio è 
semplice come premere un pulsante. 
Non c’è più bisogno di una nuova 

macchina quando cambia la richiesta.

Comunicazione e 
sistema sequenziale
Il modulo di comunicazione è un 
optional che permette ai compressori 
KSV di dialogare tra loro e con altri 
compressori da noi prodotti, al fine di 
garantire la massima efficienza. Non si 
tratta solo di un sistema sequenziale 
on/off a intervalli di tempo. La nostra 
centralina permette all’impianto 
di ottimizzare l’efficienza perchè 
conosce le altre macchine e dirige le 

loro operazioni.

Display Avanzato.
La centralina ha un display a 4 righe 
con menu e pulsanti tattili per una 
semplice navigazione. Due righe 
forniscono informazioni quali la 
pressione, la temperatura, le ore di 
lavoro, ecc... mentre altre due righe 
mostrano messaggi di avviso e di 
avaria.

Dati Tecnici
Modello Codice

FAD 1] Pressione  
nominale

IP 55 
Classe F

Livello di 
rumorosità Peso Dimensioni  

mm
Out 
 BSP

Max. Min. Bar kW dB(A) kg A B C D

KSV 30 CMP1110088V 5,09 1,14 7,5

30 63 760 1150 1150 1610 1"KSV 30 CMP1110089V 4,48 0,90 10

KSV 30 CMP1110090V 3,76 0,54 13

KSV 37 CMP1110091V 5,91 1,39 7,5

37 64 820 1150 1150 1610 1 - 1⁄4"KSV 37 CMP1110092V 5,01 1,04 10

KSV 37 CMP1110093V 4,26 0,74 13

KSV 45 CMP1110094V 6,89 1,76 7,5

45 65 836 1150 1150 1610 1 - 1⁄4"KSV 45 CMP1110095V 6,29 1,44 10

KSV 45 CMP1110096V 5,24 1,05 13

*  Portata aria misurata secondo le norme ISO 1217, ed.4, ANNEX E – 2009 e test code / Pneurop/Cagi PN 2 CPTC2, alle seguenti pressioni di esercizio: 7 
bar per modelli a 7,5/8/8,5 bar; 9 bar per modelli a 10 bar; 12 bar per modelli a 13 bar.

** Livello di pressione acustica (al 70% di carico) misurata secondo le norme ISO 2151 e ISO 3744 a 1 m di distanza in campo libero.
ATTENZIONE: in particolari ambienti d’installazione al chiuso, la rumorosità può aumentare anche di 6_10 dB(A) a causa delle riflessioni sonore contro le 
pareti. Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche sopra riportate.

 

Valido solo per modelli KSV

Valido solo per modelli KSV



Una Scelta Corretta Fa Risparmiare
L’aria compressa non è gratis e ha un grosso impatto sulla 
produttività dell’impianto. Un impianto sbagliato può essere 
molto costoso in termini di troppa energia impiegata, 
costi di riparazione e manutenzione, tempi improduttivi, 
scarsa qualità dell’aria compressa, livelli di rumorosità 
inaccettabili, ecc... Ecco allora che il disegno dell’impianto 
e la scelta del compressore diventano decisioni importanti 

con conseguenze a lungo termine.

Costo Energetico Dei 
Compressori (Esempio)

Il risultato è un compressore estremamente affidabile, robusto e silenzioso, 
rispettoso dell’ambiente grazie a ridotti livelli di assorbimento elettrico.

= risparmio energetico e minori emissioni di CO2 nell’ambiente

Nominali
kW

Costo Operativo Annuo (5000 ore) al Costo per kWh (€) 

0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16

30 € 9,000 € 12,000 € 15,000 € 18,000 € 21,000 € 24,000

37 € 11,100 € 14,800 € 18,500 € 22,200 € 25,900 € 29,600

45 € 13,500 € 18,000 € 22,500 € 27,000 € 31,500 € 36,000

Note:  ore di lavoro basate su 2 turni da 8 ore ciascuno, 6 giorni la 
settimana. Calcoli basati sulla potenza nominale kW.

 

KSV
permette un sostanziale risparmio energetico di 
almeno il 25% sul costo energetico

 

La manutenzione non 
è mai stata così semplice.
Manutenzione Facile E Rapida 
Questi compressori sono stati studiati per garantire il facile accesso a 
tutte le parti soggette a manutenzione.Tutti i pannelli della struttura 
possono essere facilmente smontati per assicurare il massimo accesso 
a tutti i punti soggetti a manutenzione. Un ridotto numero di organi in 

movimento riduce inoltre, il costo di manutenzione.

Vasta Rete Di Punti Di Assistenza 
La nostra grande rete di rivenditori autorizzati Champion è sempre a Vostra disposizione per garantire il corretto 
funzionamento del Vostro compressore. Champion garantisce la rapida disponibilità dei pezzi di ricambio per soddisfare 

tutte le esigenze.

Servizio Di Assistenza Post-Vendita 
Champion mette a Vostra disposizione un’ampia scelta di servizi di assistenza post-vendita in grado di soddisfare ogni 
Vostra esigenza. Raccomandiamo ai nostri clienti di utilizzare sempre ricambi originali che garantiranno una lunga durata e 
faranno risparmiare tempo e denaro.

Il Compressore A Velocità Variabile KSV: Una Soluzione Intelligente
I compressori a velocità variabile sono in grado di gestire, in maniera efficiente ed affidabile, le variazioni di richiesta 
d’aria nella maggior parte degli impianti. Questi compressori accelerano e rallentano in modo che ci sia sempre una 
corrispondenza tra l’aria richiesta e l’aria resa ad ogni variazione. Un compressore a velocità variabile adeguato, collocato 
in un impianto adeguato, garantisce un notevole risparmio energetico e una resa costante e uniforme.

 Costo 
Acquisto 

8%

Costo Servizio 
riparazioni e 

mantenimento 6%

Costo 
Energia 86%

86%

8%
6%
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Per ulteriori informazioni vogliate contattare 
 la il rappresentante locale. 

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
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champion.eu@gardnerdenver.com 
www.championcompressors.eu

In un moderno processo di produzione è 
aumentata la richiesta di qualità dell'aria. 

La nostra completa gamma di Trattamento 
Aria garantisce la qualità del prodotto ed un 
funzionamento efficiente.

I compressori a vite Champion, fissi e con 
variatore di velocità, sono la risposta alle 
esigenze dell'industria e delle piccole / medie 
imprese.La gamma completa è progettata 
per il funzionamento continuo alle più severe 
condizioni di utilizzo, con particolare attenzione 
alla modularità, ai consumi energetici, ai bassi 
costi di esercizio e di manutenzione, e facilità di 
installazione ed utilizzo. 

La gamma di compressori a pistone Champion 
è stata progettata per coprire tutti i possibili 
usi professionali di aria compressa. I nostri 
compressori, in varie forme e dimensioni, 
forniscono una gamma veramente completa 
di scelta.

Intelligente e affidabile


