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COMPRESSORI TURBO
DYNAMIC 185-250
Un vincitore nel confronto dei costi del ciclo di vita

La serie DYNAMIC combina decenni di esperienza ed 

entusiasmo per la tecnologia dell‘aria compressa in una 

serie estremamente affidabile ed efficiente dal punto di 

vista energetico.

I turbocompressori della serie DYNAMIC 185-250 sono 

adatti a un‘ampia gamma di applicazioni in cui è richies-

ta aria compressa al 100% priva di olio in grandi quanti-

tà - da 185 kW a 250 kW di potenza motrice con una 

pressione finale di compressione fino a 8,6 bar.

Il design semplice e compatto dell‘unità di compressio-

ne offre un‘elevata affidabilità e garantisce un funziona-

mento sicuro anche in condizioni difficili. Le giranti in ti-

tanio sono progettate per un‘efficienza ottimale e una 

lunga durata.

I compressori DYNAMIC sono facili da installare, utiliz-

zare e mantenere e hanno un ingombro ridotto.

I turbocompressori della serie DYNAMIC sostituiscono il 

compressore a vite senza olio come macchina di base e 

convincono con un costo totale di proprietà inferiore.

Vantaggi:

• Aria compressa senza olio al 100

• Giranti in titanio progettate per un‘efficienza e un‘af-

fidabilità ottimali

• Costo totale di proprietà più basso

• Completamente chiuso con alloggiamento per l‘isola-

mento acustico

 

Efficienza energetica
Girante in titanio senza usura, motore IE4 e moderno si-

stema di controllo per un consumo energetico minimo. 

Senza olio
Il sistema fornisce aria compressa 100% oil-free di clas-

se 0 (secondo ISO 8573) confermata da TÜV Rheinland.

Manutenzione facile e veloce
Il design ottimizzato con il principio di compressione 

senza usura offre una bassa manutenzione e pochi tem-

pi di inattività.
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Sovrappres-
sione di 
funziona-
mento Flusso di volume 

Potenza 
nominale del 
motore

Dimensioni
(L x W x H)

alla massima pressione 
d’esercizio 

Modello bar m3/min kW mm

50 Hz - Raffreddamento ad acqua

250-8.6 8.6 41.6 250

3200 x 1850 x1850
220-6.9 6.9 43.6 220

200-8.6 8.6 35.3 200

185-6.9 6.9 35.1 185

50 Hz - Raffreddamento ad aria

250-7.9 7.9 41.4 250

3200 x 2000 x 2200
220-6.9 6.9 42.8 220

200-7.9 7.9 35.4 200

185-6.2 6.2 35.1 185



 + Aria compressa pulita e senza olio 

 + secondo ISO 8573-1 Classe 0

 + Girante senza usura

 + Sistemi di controllo basati su PLC

 + Facile manutenzione 

 + Bassi costi del ciclo di vita

+ Aria compressa pulita e senza olio 

+ secondo ISO 8573-1 Classe 0

+ Girante senza usura

+ Sistemi di controllo basati su PLC

F il i

Completamente chiuso con alloggia-
mento per l‘isolamento acustico
Basso livello di rumore (75 dB(A))

Raffreddamento ad acqua efficiente 
Disponibile anche con raffreddamento ad aria

Filtro di aspirazione integrato

Design dell‘involucro ottimizzato
Il flusso d‘aria di raffreddamento separato è proget-

tato per l‘armadio di controllo per garantire che tut-

ti i componenti operino in condizioni ottimali

Raffreddatori altamente efficienti
forniscono eccellenti prestazioni di scambio 

termico

Ingresso e valvola di scarico 

Separatore di nebbia d‘olio
Integrato nell‘alloggiamento per ga-

rantire che la nebbia d‘olio non conta-

mini l‘ambiente circostante o il com-

pressore

Controllo efficiente dell‘energia
3 modalità di controllo per ottimizzare i costi energetici 

del funzionamento del compressore per diverse condi-

zioni, connettività IoT abilitata

Motore ad alta efficienza 
IE4

Piccolo ingombro

100% aria compressa senza olio
certificato secondo ISO 8573 classe 0

Semplice soluzione plug‘n play
Facile sostituzione di un compressore 

a vite esistente con un turbo  

compressore ALMiG DYNAMIC



Attrezzatura

Caratteristiche e vantaggi
• I turbo compressori DYNAMIC sono tra i compressori più 

efficienti sul mercato

• Aria compressa 100% oil-free secondo ISO 8573

• Compressione a 2 stadi

• Durata di vita superiore alla media

• Bassi costi di manutenzione

• Cuscinetto a strisciamento multi-segmento idrodinamico a 

bassa usura 

• Prestazioni costantemente elevate e costanti

• Girante senza usura

• Manutenzione in loco possibile grazie alla scatola del riduttore 

divisa orizzontalmente

• Motore IE4

Equipaggiamento standard
• Moderno controllo premium

• Attacco per l‘acqua di raffreddamento

• Postrefrigeratore integrato

• Cofano insonorizzato

Opzioni
• Monitoraggio dei filtri

• Controllo con capacità IoT

• Controllo di livello superiore

• Soluzione HOC con essiccatore

• Monitoraggio delle vibrazioni

• Monitoraggio della potenza di azionamento 

Su richiesta, sono possibili stazioni di compressione chiavi in mano 

e impianti speciali.

Ruota dentata AGMA Q12 e 
albero di trasmissione*

Cuscinetti a strisciamento con affidabilità superiore
• Cuscinetti combinati per il bilanciamento delle forze assiali

• Cuscinetti a strisciamento su tutti i rotori

• Design diviso per una facile manutenzione

Giranti ad alta efficienza
• Compressione a 2 stadi

• Girante in titanio premium

Doppie guarnizioni ad anello in 
carbonio
• Qualità dell‘aria garantita senza olio

• Design compatto per un‘eccellente 

stabilità

Alloggiamento del riduttore diviso orizzontalmente
• Montaggio e manutenzione facili e veloci

• Con sonde di vibrazioni sui pignoni

Progettato per il raffreddamento ad 
aria e ad acqua

Manutenzione estremamente bassa
Nessun costo di servizio importante nei primi 6 

anni di funzionamento

Basso costi operativi

DYNAMIC 185-250  Gruppo compressore

*American Quality Gear Manufacturing Standards



Confronto DYNAMIC vs. vite a secco e vite lubrificata a olio

DYNAMIC 
(Senza olio)

Vite a secco 
(senza olio)

vs

Vite lubrificata  
a olio

Costi totali del  
ciclo di vita

Pianificato Tempo  
di inattività

Fino a 360 hMeno di 80 h Fino a 360 h

Totale costi  
operativi costi

Costi operativi minimi attra-
verso la massima efficienza

Circa ~12% di costi operativi in 
più in 5 anni

Circa ~12% di costi operativi in 
più in 5 anni

Trattamento dell‘aria 
compressa mediante sepa-

razione dell‘olio

Il confronto diretto mostra che con DYNAMIC di ALMiG, ci sono costi significativamente più 

bassi durante la vita del compressore rispetto a una vite con funzionamento a secco o lubrifi-

cata a olio.

Senza usura (titanio) Rotori usurati Rotori usurati

Usura rotore

Non necessario Necessario ~ 5 anni Necessario ~ 5 anni

Costi - Scambio Stadio 
del compressore

Non necessario Non necessario Trattamento necessario



Servizio - In qualsiasi momento. In tutto il mondo.
I prodotti di alta qualità di ALMiG meritano un servizio di prima classe. 

Vi offriamo un programma di assistenza completo: consulenza completa, garanzia di disponibilità, aumento dell‘efficienza economica e sfruttamento del 

potenziale di risparmio energetico. Affidabilità, tempi di risposta rapidi e consulenza competente sono le nostre priorità. Offriamo una rete nazionale di 

tecnici di assistenza ALMiG altamente qualificati e di partner di assistenza appositamente formati e autorizzati. In questo modo garantiamo l‘affidabi-

lità operativa della vostra stazione d‘aria compressa in ogni momento, sia in patria che all‘estero.

• Consulenza, progettazione e installazione

• Misurazioni del consumo e della qualità dell‘aria compressa

• Contratti di manutenzione

• Pezzi di ricambio originali 

• Formazione continua, compresi seminari sul risparmio energetico e sull‘aria compressa

ALMiG Kompressoren GmbH • Adolf-Ehmann-Str. 2 • 73257 Köngen • Germany • info@almig.de • Tel.: +49 7024 9614-0 • www.almig.com

Siamo vicini ai nostri clienti - in tutto il mondo

Sviluppo e 
produzione in 

Germania

177 partner in 
tutto il mondo

Distribuzione 
in oltre 40 

paesi

Parte del  
Fusheng 
Gruppo

Raggiungibilità 24 ore su 24: 

Hotline di servizio +49 180 52587 00

Aree di applicazione

Estrazione mineraria Industria alimentare Industria tessile Industria su larga scala

Farmacia Industria del vetro Automotive Industria delle bevande

Industria elettronica 


