
COMPRESSORE A VITE INVERTER DA 22 KW – 30 Hp 

DA 820 a 4.000 LT/MIN. DA 5,5 a 13 Bar 

Contattaci per il prezzo netto riservato 

MODELLO: RLR 29 V 

POTENZA: 22 KW – 30 HP 

PORTATA: Da 820 a 4.000 Lt/min 

PRESSIONE: da 5,5 a 13 Bar 



Il compressore d'aria a vite a iniezione di olio RLR 29 V fornisce un'efficienza e 

un'affidabilità superiore, ad un costo totale di proprietà da leader di mercato. Questo 

compressore d'aria è progettato per applicazioni industriali e per resistere agli ambienti più 

gravosi. Il modello RLR 29 V è un compressore rotativo a vite monostadio all’avanguardia 

che abbina un esclusivo elemento pompante progettato internamente ad un efficiente 

motore elettrico IE3. E’ dotato di controllore elettronico evoluto AIRLOGIC 2 di nuova 

generazione, con un’ampia gamma di funzioni di controllo e monitoraggio.                  

 I costi energetici di produzione dell’aria compressa sono elevati e valgono più del 

70% del costo totale di proprietà del compressore, pertanto la maggiore efficienza del 

modello RLR 29 V grazie al suo inverter e al sistema di controllo Airlogic 2 si traduce in 

risparmi tangibili e in un contributo significativo per i profitti.     

 Il modello RLR 29 V segue da vicino la richiesta di aria regolando automaticamente 

il regime del motore. In combinazione con il design innovativo della trasmissione diretta, 

ciò si traduce in un risparmio energetico medio del 35% e una riduzione media del 25% 

del costo del ciclo di vita di un compressore. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Condizioni di riferimento Standard 

Pressione assoluta all’aspirazione bar(a) 1 

Temperatura dell’aria all’aspirazione °C 20 

Umidità relativa dell’aria all’aspirazione % 0 

Pressione relativa nominale alla mandata bar(e) 9,5 

 

Prestazioni 

Portata massima d’aria compressa in condizioni 
di riferimento (FAD) 

Lt/min. 3.455 

Portata minima d’aria compressa in condizioni 
di riferimento (FAD) 

Lt/min. 820 

Potenza targa motore elettrico kW 22 

Alimentazione  Volt 400/50/3 

Pressione massima  Bar 13 

Rumorosità  dB(A) 69 

Dimensioni e peso 

Connessione filettata mandata aria BSP 1” Gas 

Lunghezza mm 1395 

Larghezza mm 835 

Altezza mm 1220 

Peso kg 345 

 
 

Le prestazioni vengono calcolate in base alla norma ISO 2017, allegato C, ultima edizione. 

Il livello di rumorosità viene calcolato in base alla norma ISO 2151. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 


