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Compressori a vite
Serie SXC "compact"
Con il rinomato PROFILO SIGMA

riconosciuto in tutto il mondo

Portate da 0,26 a 0,80 m3/min, pressione 8 – 11 – 15 bar

Cosa vi aspettate dalla vostra
stazione d'aria compressa?
L’aria compressa deve essere sempre disponibile in quantità sufficiente
e in maniera affidabile. Altrettanto decisiva è la qualità dell'aria che deve
essere priva di condensa e perfettamente compatibile con l'impiego cui è
destinata: ciò oltre ad aumentare la sicurezza operativa riduce al contempo i costi di gestione degli utensili ad aria compressa, semplificando così
la gestione della rete pneumatica. A tal fine l'utente ha bisogno dei seguenti componenti di base: un compressore, un essiccatore e, per completare il pacchetto, anche di un serbatoio d'aria compressa. Ovviamente
ogni singolo componente
Investimento impianto
necessita di spazio che,
Costi di manutenzione
molto spesso, scarseggia;
se poi se ne disponesse a
sufficienza, vale pur sempre il principio: lo spazio è
denaro. L’ideale è quindi una
stazione d’aria compressa
che, pur completa, occupi
poco spazio.

Concetto SXC
Costi di energia

L’optimum in fatto di compatRisparmio di energia
tezza lo offre oggi la serie
SXC: essiccatore e serbatoio sono riuniti con il compressore sulla stessa
base in un unico impianto e non richiedono altro spazio. L’SXC soddisfa
inoltre tutte le altre aspettative: massima affidabilità, aria priva di condensa, basso consumo d’energia, soglia minima di rumorosità e grande
semplicità d’installazione.

SXC – la stazione completa "tutto in uno"

L’efficiente
Profilo Sigma
A parità di portata erogata i rotori
con PROFILO SIGMA, di progettazione KAESER, contribuiscono ad un
risparmio di energia tra ca. il 10 e il
20 % rispetto ai rotori che utilizzano
profili convenzionali. In pratica offrono
i migliori dati prestazionali della categoria.

SXC: l'innovazione
La serie SXC racchiude una completa
stazione d'aria compressa nel minor
spazio: all'insegna del motto "plug &
work" il compressore, l'essiccatore e
il serbatoio formano, con la moderna
cappottatura a doppia parete in PE
sinterizzato, un'unità pronta all'uso.
Efficienza energetica, manutenzione
semplice e ridotta, longevità e perfetta sintonia tra tutti gli elementi
garantiscono per anni un sicuro ed
efficiente funzionamento.

Sistema di controllo
SIGMA CONTROL basic
Il SIGMA CONTROL, qui nella versione Basic, gestisce la macchina, la monitorizza costantemente e ne ottimizza
il funzionamento con un’efficace e
risparmiosa regolazione Start-Stop.

L'SXC è la soluzione ideale per tutte
le imprese artigiane che mirano a una
stazione compatta d'aria compressa.

Ancora più silenzioso
Il nuovo sistema di raffreddamento ad
aria, pur potenziato, lascia invariati gli
ottimi valori di insonorizzazione.
Accanto al compressore SXC si può
davvero conversare senza dover
alzare la voce.

Schema di funzionamento
Efficace raffreddamento
Le unità SXC traggono grande vantaggio da un'intelligente ed efficace circuitazione dell'aria di raffreddamento.
Una ventola indipendente, con controllo termico asservito al SIGMA
CONTROL basic, regola la temperatura nel radiatore, mentre quella principale, calettata all'albero motore, si
incarica del raffreddamento generale,
facendo dell'SXC una macchina perfettamente idonea per il funzionamento a
ciclo continuo.
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La KAESER propone, in tutta la sua gamma di macchine, grandi gruppi vite ruotanti a basse
velocità: è questa la scelta costosa, ma vincente, per poter garantire il massimo rapporto fra aria
prodotta ed energia spesa. Ciò garantisce che la potenza specifica oscilli sempre all'interno di un
campo ottimale. Grazie alla flessibile trasmissione a cinghia nelle macchine della serie SXC la
velocità si sintonizza esattamente con quella del gruppo vite installato. La bassa velocità, rapportata alla cilindrata del gruppo, presenta ancora altri vantaggi, come la minore usura, una maggiore
longevità di tutti i componenti e anche un livello sonoro più contenuto. Un fattore quest'ultimo
particolarmente apprezzato nei casi in cui i compressori vengano installati all'interno degli ambienti
di lavoro.

SXC –

la soluzione completa "tutto in uno" ...
... con compressore a vite
a risparmio energetico

Manutenzione agevole
È sufficiente sollevare la leggera cappottatura per avere agevole accesso a tutti
i punti di manutenzione. Lo scaricatore
di condensa a controllo elettronico può
essere ispezionato attraverso una griglia. L'SXC è stato progettato in maniera
da semplificare il più possibile i lavori di
manutenzione.

Il risparmio di energia, ottenuto negli SXC
con un generoso gruppo vite ed un intelligente sistema di controllo, ripaga anche nei
compressori a vite più piccoli: limitandoci ai
valori nominali e prendendo come esempio
una macchina da 5,5 kW, ad un risparmio di
energia del 20 % per 1000 h di funzionamento,
corrisponde un risparmio di 1100 kWh ovvero
0,66 tonnellate in meno di emissioni di CO2
all’anno.

... con essiccatore a ciclo
frigorifero

Facilissimo da installare
Gli SXC non richiedono, praticamente,
alcuna spesa d'installazione: occorre
solo allacciare i collegamenti elettrici del
compressore e dell'essiccatore, effettuare
il collegamento pneumatico alla linea di
distribuzione e la connessione per il trattamento della condensa. E già si dispone
di aria compressa trattata e calibrata alle
esigenze dell'utenza.

L'essiccatore frigorifero, isolato termicamente,
è sormontato dal compressore a vite. Il cuore
dell'essiccatore è rappresentato da uno scambiatore di calore a piastre inox con separatore
di condensa integrato. La condensa viene
espulsa in modo affidabile da uno scaricatore
di condensa ECO DRAIN a controllo elettronico. Questo package assicura un'ottimale ed
affidabile essiccazione dell'aria compressa.

... con serbatoio d'aria
Gli SXC sono equipaggiati con un serbatoio d'aria compressa dotato di rivestimento
interno anticorrosione. Il serbatoio assolve
tre funzioni: separazione della condensa,
raffreddamento e immagazzinamento dell'aria
compressa. La condensa accumulata viene
scaricata in modo sicuro ed efficiente da un
dispositivo Eco Drain a controllo elettronico di
livello.

Aria di espulsione

Aria di raffreddamento

Efficace raffreddamento
Le innovative soluzioni del sistema di raffreddamento rappresentano un'altra peculiarità dei compressori KAESER. Le unità SXC non fanno eccezione, sono infatti
equipaggiate con tre ventole per garantire il raffreddamento ottimale.
Una ventola (con motore autonomo ed attivata e disattivata mediante il controllo
termico esercitato dal SIGMA CONTROL basic) raffredda il fluido del compressore a
vite. La seconda ventola, installata sul motore principale, assicura il raffreddamento
dei componenti interni della macchina.
Alla terza ventola è affidato il compito di raffreddare il condensatore dell'essiccatore frigorifero. In questo modo le temperature dell'unità SXC saranno sempre sotto
controllo.

Risparmio energetico

Vista interna:
all-in-one stazione d‘aria
compressa SXC

Oltre il 70 % del costo dell'aria compressa
è rappresentato da quello energetico ed ha
grande incidenza anche nei piccoli impianti.
Ecco perché nella realizzazione dei propri
compressori la KAESER punta alla massima efficienza energetica in sintonia con il
più avanzato livello tecnologico.
Vale la pena ricordare che ogni kWh risparmiato riduce le emissioni di CO2 di 0,6 kg
(riferimento: mix energetico tedesco).

Sistema di controllo
SIGMA CONTROL basic è un sistema di controllo di grande efficienza, flessibilità e versatilità ed è stato scelto per gestire e monitorare questa linea di macchine. Questo controller di rapida e agevole fruibilità regola automaticamente
il compressore col metodo Start-Stop con differenziale di pressione regolabile.
La presenza di pittogrammi e di un grande display facilità la visualizzazione
dello stato operativo della macchina. I più importanti parametri di funzionamento (quali la pressione di rete, la temperatura di fine compressione ed il senso di
rotazione) sono continuamente monitorati per garantire la massima sicurezza.

Investimento impianto
Costi di manutenzione

Costi di energia
Risparmio di energia

Equipaggiamento

Progettazione dettagliata

Unità

Componenti elettrici

Trasmissione a cinghia a
nervature longitudinali

Pronta all'uso, completamente automatica, supersilenziata, provvista di
telaio antivibrazioni, cappottatura a
doppia parete realizzata in polietilene
sinterizzato

Quadro elettrico IP 54; avviatore automatico stella-triangolo (da 3 kW in poi);
protezione da sovraccarico motore;
trasformatore di isolamento

La cinghia Elast è esente da manutenzione e non è necessario ritensionarla

Circuito aria e del fluido
di raffreddamento

Isolamento acustico
Cappottatura insonorizzante, telaio
oscillante e duplice sistema antivibrazioni

Gruppo vite
Monostadio ad iniezione di
fluido per l'ottimale raffreddamento dei rotori; gruppo
vite originale KAESER
con profilo SIGMA

Motore elettrico
Efficiente motore standardizzato (eff1)
di note marche tedesche, IP 54, avvolgimenti in classe ISO F come riserva
supplementare

Essiccatore a ciclo
frigorifero

Filtro a secco a nido d'ape; aspirazione con valvola di non ritorno; valvola
di scarico a comando pneumatico;
serbatoio del fluido refrigerante con
cartuccia separatrice; valvola di sicurezza, valvola di non ritorno e minima
pressione, microfiltro nel circuito del
fluido di raffreddamento

Con scambiatore di calore a piastre
inox, separatore di condensa integrato, scarico della condensa a controllo
elettronico, circuito frigorifero isolato

• contaore di manutenzione, tempo di
marcia in carico e ore totali
• intervallo di manutenzione regolabile,
unità di pressione e di temperatura selezionabili (bar / psi / MPa /°C/°F)
•pressione impostata
regolabile
• differenziale di pressione impostabile
• contatto pulito per allarme generale
• trasduttore di pressione elettronico

Stazione d'aria compressa con SXC
1
3
2

Serbatoio

4

Solo le stazioni d'aria compressa
progettate in modo rigoroso ed appropriato erogano la qualità d'aria
che ci si aspetterebbe da moderni

impianti di compressione. Lasciate
che sia la KAESER a pianificare la
vostra centrale d’aria compressa.

Dimensioni

Scarico condensa

Mandata aria
compressa

Vista frontale

Vista da sinistra

Vista posteriore

Vista da destra

Con rivestimento interno anticorrosione, scaricatore di condensa a controllo
elettronico

A seconda del campo di applicazione, scegliete il grado di trattamento desiderato:
trattamento aria compressa con essiccatore a ciclo frigorifero (punto di rugiada in pressione PDP + 3 °C)
Applicazioni: grado di trattamento conforme a ISO 8573-1 1)

Specifica tecnica SXC

Vista 3D

Impurità nell'aria:
+
+
+
+

Polvere
Acqua/Condensa
Olio
Batteri

–
–
–
–

Agente Punto di Perdita Serbatoio
frigori- rugiada carico
fero
essiccatore

kW

°C

bar

l

Dimensioni
LxPxH
mm

Rumorosità Connessioni
**)
aria
compressa
dB(A)

Peso

kg

SXC 3

7,5
10

0,34
0,26

8
11

2,2

0,25

R 134 a

+6

0,2

215

620 x 980 x
1480

65

G 3/4

285

SXC 4

7,5
10
13

0,45
0,36
0,26

8
11
15

3,0

0,25

R 134 a

+6

0,2

215

620 x 980 x
1480

66

G 3/4

285

SXC 6

7,5
10
13

0,60
0,48
0,37

8
11
15

4,0

0,30

R 134 a

+6

0,2

215

620 x 980 x
1480

67

G 3/4

290

7,5
10
13

0,80
0,67
0,54

8
11
15

5,5

0,30

R 134 a

+6

0,2

215

620 x 980 x
1480

*) Portate conformi a ISO 1217:2009, allegato C; **) Livello sonoro conforme a ISO 2151 e alla norma fondamentale ISO 9614-2, tolleranza: ± 3 dB(A)
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G 3/4

300

Verniciatura a spruzzo e a polveri

Imballaggi, controllo e strumenti

Aria di uso generale, sabbiatura
di qualità

Polvere Acqua Olio

1

5

1

1

5

2

2

5

3

Batteri

FF

SRR

SRR

KAESER

Consumo
d’energia
essiccatore

Classe ISO 8573 -1

Grado di filtrazione:

KAESER

Modello Pressione
Portata *)
Pressione Potenza
di lavoro unità completa max. di nominale
alla pressione di lavoro
motore
lavoro
bar
m³/min
bar
kW

SXC 8

Sistema completo compressore a vite SXC
Microfiltro
Sistema di riempimemento rete
Trattamento condensa Aquamat

1

•rapida e agevole fruibilità grazie ai
pittogrammi e all'ampio display
•regolazione automatica del compressore tipo Start-Stop
•monitoraggio dei seguenti parametri:
pressione di rete, temperatura di fine
compressione, senso di rotazione, assorbimento motore principale e carico
compressore dell'essiccatore

Ad aria, con radiatore per fluido di raffreddamento in alluminio e ventola con
motore indipendente; seconda ventola
installata sull'albero del motore

3
4

SIGMA CONTROL basic

Raffreddamento

2

SXC

ECD
FE

0

ECD

Aquamat

Legenda:
ECD = ECO DRAIN
Scaricatore di condensa a controllo
elettronico del livello
SRR = Sistema riempimento rete

FE = Microfiltro
Trattiene nebbia d’olio eparticelle solide
Aquamat = per separare la condensa

FF = Microfiltro
Trattiene aerosol oleoso e
particelle solide

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Particelle solide / Polvere 1)

Umidità2)

Grandezza Densità max.
max. particelle particelle

Punto di
rugiada
(x=quantità
di acqua in
g/m³)

µm

mg/m³

Trasporto
olio complessivo2)

mg/m³

es. per tecnica di sterilizzazione dell'aria e di
purificazione ambienti consentito solo previa
consultazione con la KAESER
0,1
1
5
15
40
–
–
–
–

0,1
1
5
8
10
–
–
–
–

≤ - 70
≤ - 40
≤ - 20
≤+3
≤+7
≤ + 10
x ≤ 0,5
0,5 < x ≤ 5
5 < x ≤ 10

≤ 0,01
≤ 0,1
≤1
≤5
–
–
–
–
–

1)
conforme a ISO 8573 -1:1991 (La specifica del contenuto di
particelle solide non è data in conformità alla norma ISO 8573-1,
Ed 2001, poiché i limiti da essa definiti come Classe 1 devono
essere applicati a condizioni tipo “Camera Bianca” o “cleanroom”).
2)
conforme a ISO 8573 -1: 2001
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KAESER

– sentirsi a casa dovunque nel mondo

In qualità di uno dei maggiori costruttori di compressori a vite la KAESER vanta una presenza a livello mondiale: filiali e partner
commerciali, distribuiti in oltre 60 Paesi, operano affinché gli utenti d'aria compressa possano utilizzare impianti sempre all'avanguardia per affidabilità ed efficienza.
Tecnici esperti e valenti ingegneri sono al vostro servizio con il loro ampio bagaglio di consulenza e soluzioni efficienti per tutti i
campi d'impiego dell'aria compressa. La rete informatica globale del gruppo KAESER consente, dovunque nel mondo, l'accesso
per tutti i clienti all'intero know-how KAESER.

KAESER COMPRESSORI s.r.l.

Via del Fresatore, 5 (z. i. Roveri) – 40138 BOLOGNA – Tel. 051-600 90 11 – Fax 051-600 90 10
www.kaeser.com – e-mail: info.italy@kaeser.com

P-651/26IT.3/10 I modelli e le caratteristiche possono essere variati senza alcun preavviso!

Grazie inoltre all'ottima rete di assistenza a livello internazionale è sempre assicurata nel mondo l'assoluta disponibilità di tutti i
prodotti KAESER.

