
TECHNOLOGY AND ENGINEERING SOLUTIONS

Il compressore a vite più performante grazie alle  
sue contenute dimensioni e pesi che lo rendono 
ideale quale soluzione su applicazioni specifiche 
nel campo della trivellazione, macchine operatrici 
e mezzi d’opera che richiedono una unità di aria 
compressa di elevata qualità.

SERIE VRH

VRH

VRH11

VRH15

VRH20

VRH21

VRH25

VRH30

VRH35

VRH40

VRH50

VRH60

VRH70

da 7 a 13 bar
from 102 to 189 PSI

da 7 a 13 bar
from 102 to 189 PSI

da 7 a 13 bar
from 102 to 189 PSI

da 7 a 13 bar
from 102 to 189 PSI

da 7 a 13 bar
from 102 to 189 PSI

da 7 a 13 bar
from 102 to 189 PSI

da 7 a 13 bar
from 102 to 189 PSI

da 7 a 13 bar
from 102 to 189 PSI

da 7 a 13 bar
from 102 to 189 PSI

da 7 a 13 bar
from 102 to 189 PSI

da 7 a 13 bar
from 102 to 189 PSI

Pressione operativa Portata aria Portata olio Pressione olio Dimensioni (L x L x H) PesoDATI TECNICI

›VRH 11 / VRH 15 / VRH 20 / 
›VRH 21 / VRH 25 / VRH 30 / VRH 35 / VRH 40 / VRH 50 / VRH 60 / VRH 70‹
  compressori a trasmissione idraulica

ATTENZIONE: la pressione e la portata dell’olio potranno essere riviste nel caso di richieste particolari da parte del cliente.

TECHNOLOGY AND ENGINEERING SOLUTIONS

Via Bernezzo, 67 - 12023 Caraglio (Cn) ITALY
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SUPERSILENT PORTABLE SCREW COMPRESSORS | POWERFUL&COMPACT 
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1100 lt/min
39 CFM

1500 lt/min
53 CFM

2000 lt/min
71 CFM

2100 lt/min
74 CFM

2500 lt/min
88 CFM

3000 lt/min
106 CFM

3500 lt/min
124 CFM

4000 lt/min
141 CFM

5000 lt/min
177 CFM

6000 lt/min
212 CFM

7000 lt/min
247 CFM

da 47 a 52 lt/min
from 10 to 11 GPM/UK

da 60 a 110 lt/min
from 13 to 24 GPM/UK

da 61 a 99 lt/min
from 13 to 22 GPM/UK

da 71 a 99 lt/min
from 16 to 22 GPM/UK

da 71 a 115 lt/min
from 16 to 25 GPM/UK

da 94 a 135 lt/min
from 21 to 30 GPM/UK

da 110 a 158 lt/min
from 24 to 35 GPM/UK

da 107 a 158 lt/min
from 24 to 35 GPM/UK

da 134 a 198 lt/min
from 29 to 44 GPM/UK

da 140 a 199 lt/min
from 31 to 44 GPM/UK

da 148 a 232 lt/min
from 33 to 51 GPM/UK

da 125 a 165 bar
from 1813 to 2393 PSI

da 70 a 165 bar
from 1015 to 2393 PSI

da 106 a 220 bar
from 1537 to 3190 PSI

da 110 a 190 bar
from 1595 to 2755 PSI

da 115 a 235 bar
from 1668 to 3408 PSI

da 118 a 210 bar
from 1711 to 3045 PSI

da 118 a 210 bar
from 1711 to 3045 PSI

da 140 a 238 bar
from 2030 to 3451 PSI

da 140 a 240 bar
from 2030 to 3480 PSI

da 169 a 288 bar
from 2451 to 4176 PSI

da 169 a 288 bar
from 2451 to 4176 PSI

580 x 850 x 550 mm
22,83 x 33,46 x 21,65 inches

580 x 850 x 550 mm
22,83 x 33,46 x 21,65 inches

696 x 800 x 704 mm
27,40 x 31,50 x 27,72 inches

580 x 850 x 550 mm
22,83 x 33,46 x 21,65 inches

696 x 800 x 704 mm
27,40 x 31,50 x 27,72 inches

696 x 800 x 704 mm
27,40 x 31,50 x 27,72 inches

696 x 800 x 704 mm
27,40 x 31,50 x 27,72 inches

750 x 900 x 920 mm
29,53 x 35,43 x 36,22 inches

750 x 900 x 920 mm
29,53 x 35,43 x 36,22 inches

820 x 1211 x 1057 mm
32,28 x 47,68 x 41,61 inches

820 x 1211 x 1057 mm
32,28 x 47,68 x 41,61 inches

185 kg
407 lbs

185 kg
407 lbs

225 kg
495 lbs

185 kg
407 lbs

225 kg
495 lbs

225 kg
495 lbs

225 kg
495 lbs

350 kg
770 lbs

350 kg
770 lbs

660 kg
1452 lbs

660 kg
1452 lbs

COMPRESSORI
SERIE VRH

A TRASMISSIONE IDRAULICA
COMPATTI

MODULI



- Una imbattibile gamma proposta con rese di aria e pressioni operative in grado di soddisfare le richieste più 
severe da parte della utenza.

- Massima facilità di installazione  assicurata dal modulo “pack” che integra al suo interno tutte le componenti 
e dispositivi di comando del compressore.

- Ridotti costi di installazione: per il suo azionamento necessità unicamente di corrente elettrica (12-24 Volt) 
e delle tubazioni in-out di alimentazione del fluido idraulico.

- Elevata efficienza nella resa operativa: il gruppo pompante a vite ROTAIR assicura una migliore resa di aria 
compressa in relazione alla potenza installata.

- Idoneo ad operare anche in condizioni ambientali estreme : la eccellente tecnologia del gruppo VRH assicura 
un range di lavoro tra -15 °C (+5° Fahrenheit) e +45 °C (+113° Fahrenheit)*

- Punti service di immediato accesso sia per manutenzioni ordinarie che straordinarie.

Serie VRH

- Motori idraulici del tipo a pistoni assiali, a corpo inclinato  e cilindrata fissa.
- Accoppiamento diretto motore/gruppo vite a mezzo giunto elastico  senza manutenzione.
- Dispositivo by-pass sulla linea idraulica del compressore per assicurare ottimale rendimento e funzionamento a basse temperature
- Sistema automatico di avviamento/spegnimento del gruppo in bassa pressione.
 Grazie al sistema START/WORK il compressore assicura la massima qualità nell’aria erogata.
- Un elettroventilatore abbinato ad un radiatore largamente dimensionato, assicurano un elevato scambio termico ed un ottimo 

raffreddamento del fluido idraulico del compressore .
- Sicurezza garantita da apposito apparato sull’alimentazione del motore idraulico che arresta il gruppo in caso di elevate 

temperature di esercizio.
- Pannello di comando e controllo del gruppo completo di:

 • Pulsante star/stop con cavo per il comando del gruppo a distanza • Spia visiva di ciclo attivo
 • Spia di alta temperatura     • Contatore digitale
 • Pulsante di emergenza per l’immediato arresto del compressore • Manometro analogico
 • Quadro elettrico protetto ed accessibile dall’esterno

- Telaio e carrozzeria in acciaio ad elevata resistenza strutturale.
- Versioni disponibili: su telaio senza carrozzeria / su telaio completo di carrozzeria.

Principali caratteristiche dei moduli VRH:

* Temperature di esercizio diverse da richiedersi.


