
  

 

 

 

 

 

 

DRF 180 - 340 IVR D

Compressori a vite 

lubri� cati

Velocità � ssa e variabile

da 132 a 250 kW

Garanzia 

di alta effi cienza 

per ogni esigenza
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DRF 180 - 340 IVR D

CONTROLLORE ES 4000 ADVANCED (IP65) 

Progettato per controllare e monitorare i parametri 

più importanti del compressore, il controllore ES4000 ADVANCED 

segnala eventuali anomalie, quando è richiesta 

la manutenzione, e protegge il compressore fermandolo 

quando i parametri sono fuori limite.

• Ciclo di scarico intelligenti

• Monitoraggio costante della pressione  

• Riavvio automatico dopo caduta alimentazione 

• Possibilità programmazione timer

• Controllo centralizzato

Una separazione dell’olio altamente effi ciente è fondamentale per ottenere 

aria compressa di qualità elevata. Nei compressori della DRF IVR D 

questo è possibile grazie a processi quali:

• Separazione ciclonica dell’olio.

• Separazione gravitazionale (cambiamento nella direzione dell’aria) 

 e prevenzione formazione di schiuma.

• Filtrazione aria/olio con un fi ltro ad alta effi cienza.

In questo modo si ottiene un livello di residuo di olio inferiore a 2-3 ppm.

Grazie al radiatore dell’aria sovradimensionato e dotato di motoventilatori 

separati con classe d’isolamento IP55, il 70% dell’umidità contenuta 

nell’aria viene condensata dal radiatore dell’aria e scaricata 

autonomamente dal separatore di condensa ad alta effi cienza.

DESIGN SUPERIORE 
PER UN’ARIA DI QUALITÀ COSTANTE

SEPARATORE DI CONDENSA 

La nuova gamma DRF IVR D è stata progettata per garantire prestazioni superiori in termini 

di effi cienza, resistenza, affi dabilità e durata. Ideali per un uso industriale anche intensivo, i 

compressori della DRF IVR D sono disponibili nella versione sia a velocità fi ssa sia a velocità 

variabile, con una grande varietà di opzioni per soddisfare tutte le esigenze. Le seguenti 

caratteristiche li rendono unici nel loro genere:
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TRASMISSIONE DIRETTA 1:1

Il sistema a trasmissione diretta è stato progettato per garantire effi cienza  

energetica, eliminando completamente le perdite dovute alla trasmissione 

e riducendo così anche i costi di manutenzione. Il giunto fl essibile 

in poliuretano assorbe le vibrazioni e il rumore. Di facile accesso 

e sostituzione, è in grado di sopportare anche un eventuale 

disallineamento, riducendo i tempi di fermo e i costi di manutenzione. 

MASSIMA EFFICIENZA

Il pompante Quincy QSI ha un design unico progettato per ottenere la 

massima effi cienza. L’aria viene aspirata nella camera di compressione 

dalla parte frontale dei rotori, in modo da entrare assialmente 

nell’alloggiamento del rotore, per una compressione più effi ciente.

1 2 3

CONFIGURAZIONE A TRE CUSCINETTI

Il pompante Quincy presenta una speciale confi gurazione a tre cuscinetti 

che garantisce una vita lavorativa superiore alle  30.000 ore di esercizio.



DRF 180 - 340  IVR D

Per prevenire il riscaldamento del motore anche “a velocità ridotte”, viene 

impiegata una ventola addizionale che permette il raffreddamento costante 

del motore e che mantiene la temperatura dello statore e dei cuscinetti 

a bassi livelli, a garanzia di una maggiore durata lavorativa del motore.

Gli inverter di cui sono dotati i compressori della DRF IVR D sono 

equipaggiati con fi ltri ad  alta frequenza e induttanze di ingresso 

che evitano le armoniche di corrente, risultando conformi ai requisiti CE.

CONFRONTO DEL COSTO TOTALE 
DOPO CINQUE ANNI

MOTORE CON VENTOLA
DI RAFFREDDAMENTO AGGIUNTIVA

PROTEZIONE CONTRO LE ARMONICHE

In un compressore a velocità � ssa, i costi 

energetici rappresentano circa il 78% 

del costo totale di possesso nel corso 

di una vita operativa di 5 anni. 

Risparmiando energia, è possibile ridurre 

in modo consistente il costo complessivo.
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ERIE DRF IVR D

78%

Con i compressori 

della DRF IVR D, 

controllati da inverter, 

è possibile risparmiare 

� no al 36% dell’elettricità, 

il che signi� ca una riduzione 

anche � no al 25% 

del costo totale.
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Grazie alla presenza di variatori di frequenza (Inverter) , la tecnologia 

a velocità variabile della DRF IVR D adatta la velocità 

di rotazione al fabbisogno di aria compressa, riducendo il consumo 

energetico e i costi di gestione. Inoltre, i compressori della DRF IVR D 

forniscono una pressione molto stabile, 

evitando i picchi di corrente assorbita nelle partenze.

CONSUMO

ENERGETICO 78%

INSTALLAZIONE 1%

11% INVESTIMENTO

10%  MANUTENZIONE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Versione 
azionata da 

inverter

Pressione 

di esercizio

Min. Portata aria libera 

(7 bar)*
Portata di aria resa

Bar
7 7 8 9,5 10

m3/h l/min m3/h l/min m3/h l/min m3/h l/min m3/h l/min

DRF 180 IVR D 4-10 410 6388 1476 24600 1411 23517 1381 21967 1278 21300

DRF 220 IVR D 4-10 443 7383 1775 29583 1678 27967 1530 25500 1483 24717

DRF 270 IVR D

4-8 580 9667 2160 36000 2160 36000 N/A N/A N/A N/A

4-10 515 8583 1915 31917 1915 31917 1915 31917 1858 30967

DRF 340 IVR D

4-8 698 11633 2700 45000 2700 45000 N/A N/A N/A N/A

4-10 587 9783 2347 39117 2347 39117 2347 39117 2279 37983

Versione 
azionata da 

inverter

Potenza motore Livello rumore
Volume aria 

di raffreddamento
Peso

Diametro di uscita 

dell’aria compressa

kW hp dB(A) m3/h kg Ø

DRF 180 IVR D 132 180 78 22000 3545 DN 65

DRF 220 IVR D 160 220 78 22000 3650 DN 65

DRF 270 IVR D 200 270 78 28000 5600 DN 65

DRF 340 IVR D 250 340 78 28000 6100 DN 65

Lunghezza Larghezza Altezza

mm mm mm

DRF 180 IVR D 3230 1650 2040

DRF 220 IVR D 3230 1650 2040

DRF 270 IVR D 4000 2100 2500

DRF 340 IVR D 4000 2100 2500

* Prestazioni dell’unità misurate in conformità alla norma ISO 1217, allegato C, ultima edizione.

Tutti i dati tecnici si riferiscono alle macchine con raffreddamento ad aria senza essiccatore integrato. Per i dati tecnici delle macchine raffreddate ad acqua, si prega di contattare il vostro 

addetto alle vendite locale.


