
Compressori rotativi 
a vite a iniezione 
di olio

G 110-250 (110-250 kW / 150-340 CV)
G 160 VSD (160 kW / 200 CV)



Tecnologia affidabile in un design robusto
Atlas Copco ha maturato una lunga esperienza coronata da successi nella progettazione e realizzazione 

di compressori d'aria robusti e affidabili. I compressori d'aria G 110-250 e G 160 VSD sono stati progettati 

nel rispetto di tale tradizione aziendale consolidata. Essi includono molte caratteristiche uniche che ne 

consentono l'utilizzo nelle condizioni più impegnative.  

Gli impianti integrati di separazione dell'olio e dell'acqua producono aria di elevata qualità per ridurre 

costosi tempi di fermo macchina e ritardi di produzione. I compressori d'aria della gamma G sono 

estremamente efficienti e di facile installazione e manutenzione, contribuendo in tal modo a ridurre il più 

possibile i costi di esercizio.

Industria cementizia 
AFFIDABILITÀ IN AMBIENTI POLVEROSI 
L'aria compressa viene utilizzata per molte applicazioni dell'industria 

cementizia, come ad esempio collettori di polvere, lame d'aria, frizioni 

pneumatiche, attuatori pneumatici e sistemi di filtrazione a sacco delle 

polveri. Grazie all'elevata affidabilità dei compressori d'aria G 110-250 

e G 160 VSD, le linee di produzione del cemento possono operare 

ininterrottamente giorno dopo giorno. 

Industria mineraria
ROBUSTEZZA E AFFIDABILITÀ 
L'aria compressa viene utilizzata per molte applicazioni dell'industria 

cementizia, come ad esempio collettori di polvere, lame d'aria, frizioni 

pneumatiche, attuatori pneumatici e sistemi di filtrazione a sacco delle 

polveri. Grazie all'elevata affidabilità dei compressori d'aria G 110-250 

e G 160 VSD, le linee di produzione del cemento possono operare 

ininterrottamente giorno dopo giorno. 

Impianti di produzione di energia elettrica
FUNZIONAMENTO REGOLARE ED EFFICIENTE IN TERMINI DI COSTI 
Gli impianti di produzione di energia elettrica funzionano costantemente 

per distribuire energia vitale alle industrie e ai privati. Un'erogazione 

continua di aria compressa rappresenta un fattore assolutamente 

critico per un funzionamento senza problemi. I compressori G 110-250 

e G 160 VSD rappresentano una fonte affidabile di aria compressa per 

applicazioni quali la soffiatura fanghi e la gestione delle ceneri volanti.

Industria generica 
UNA FONTE ENERGETICA SICURA E AFFIDABILE 
Numerose industrie utilizzano aria compressa nelle loro attività 

giornaliere. Le applicazioni includono utensili pneumatici per taglio, 

perforazione, battitura e smerigliatura; attuatori pneumatici e valvole, 

sistemi di ventilazione, macchinari per il confezionamento e la 

pallettizzazione e sistemi di trasporto. I compressori G 110-250 e 

G 160 VSD sono progettati per prestazioni e affidabilità assolute.



Elevata affidabilità 
L'erogazione affidabile di aria compressa è un elemento 

essenziale per assicurare che la produzione avanzi senza 

problemi e in modo efficiente. Le caratteristiche di elevata 

qualità e gli ampi margini di sicurezza rappresentano gli 

elementi distintivi dell'elevata affidabilità e di una produzione 

senza soluzione di continuità. I filtri dell'aria rimuovono le 

polveri, massimizzano la durata delle parti di ricambio e 

assicurano un funzionamento affidabile.

Elevata efficienza
I compressori d'aria G 110-250 e G 160 VSD sono progettati 

per offrire un'elevata efficienza energetica. L'elemento a vite 

superiore fornisce una combinazione ottimale tra massima 

portata in aria libera e ridotto consumo energetico. L'elemento 

di compressione dell'aria all'avanguardia è azionato da motori 

elettrici ad alta efficienza che contribuiscono alla massima 

efficienza dell'unità. 

Installazione, utilizzo e 
manutenzione facilitati
I compressori d'aria G 110-250 e G 160 VSD sono macchine 

davvero pronte per l'uso. L'installazione, l'utilizzo e la 

manutenzione sono semplici. Non sono richiesti collegamenti 

complessi o conoscenze tecniche approfondite. È sufficiente 

collocare il compressore su una superficie piana, collegare 

l'alimentazione elettrica e i collegamenti dei tubi e premere il 

pulsante di avviamento per azionare il compressore. 

A garanzia della vostra tranquillità
Grazie al continuo investimento nel proprio servizio di 

assistenza competente, valido ed efficiente, Atlas Copco fa sì 

che il cliente acquisisca maggiore valore massimizzando la 

produttività. Presente in oltre 180 paesi, Atlas Copco offre un 

servizio professionale e tempestivo interagendo con i clienti 

e impegnandosi a soddisfare le loro esigenze. Il tempo di 

disponibilità è garantito da tecnici dedicati e dalla disponibilità 

24 ore su 24, 7 giorni su 7.
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Installazione, utilizzo 
e manutenzione facili
• Senza necessità di fondazioni: installazione semplice.

• Unità completamente integrata e silenziosa.

• Facilità di trasporto e manutenzione semplice.

Motore ad alta efficienza 
• Il motore TEFC IP55 (isolamento classe F, sovratemperatura B) 

protegge da polvere e agenti chimici.

• Funzionamento stabile di lunga durata anche in 

ambienti difficili.
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Eccellente filtraggio dell'aria
• Sistema di filtraggio e rimozione delle polveri con un'efficienza 

fino al 99,9%, anche in ambienti estremi (particelle ≥ 3 micron).

• Protegge gli elementi e i componenti del compressore, 

garantisce la qualità dell'aria e prolunga la vita di esercizio 

dell'intero sistema dell'aria.
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Separatore aria-acqua (standard) 
• Separatore aria-acqua integrato per una separazione efficiente 

della condensa.

• Lo scarico d'acqua di grandi dimensioni previene il rischio di 

intasamenti e garantisce un funzionamento senza problemi.

Valvola di ingresso dell'aria affidabile e brevettata
• Controllo ad elevata efficienza con o senza carico.

• Design semplice per costi di manutenzione ridotti e una maggiore affidabilità.
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Filtro dell'olio per impieghi gravosi 
• Eccezionale capacità di purificazione dell'olio per un circuito 

dell'olio del compressore pulito.

• Intervalli di manutenzione prolungati e un facile accesso per 

costi di manutenzione ridotti.
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Elemento a vite all'avanguardia 
• Atlas Copco ha progettato e brevettato un profilo dell'elemento 

asimmetrico con cuscinetti di alta qualità che garantiscono 

un'usura ridotta e una maggiore affidabilità.

• Il design esclusivo del profilo offre un'efficienza energetica 

leader del settore per ridurre i costi operativi.
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G 110-250: affidabilità, efficienza e semplicità



Aumento dell'affidabilità della produzione e salvaguardia  
della qualità dell'aria 
Le nostre soluzioni di trattamento dell'aria offrono aria compressa pulita e secca per migliorare  

l'affidabilità del sistema produttivo, evitando costosi tempi di fermo macchina e ritardi di produzione. La nostra attrezzatura 

per il trattamento dell'aria è stata progettata e realizzata nel rispetto degli stessi standard rigorosi cui sono sottoposti i nostri 

compressori per garantire la massima affidabilità ed efficienza energetica. 

Monitoraggio e controllo: come ottenere le 
massime prestazioni con costi minimi
Il controller Elektronikon® è progettato appositamente per massimizzare le prestazioni dei compressori e 

delle apparecchiature di trattamento dell'aria in diverse condizioni. Le nostre soluzioni offrono vantaggi 

essenziali, quali una migliore efficienza energetica, una riduzione dei consumi, una riduzione dei tempi di 

manutenzione e minore stress, per voi e per l'intero sistema dell'aria.

La tecnologia è parte integrante 
del pacchetto
• Il display a colori ad alta risoluzione consente 

una lettura semplice delle condizioni di esercizio 

dell'apparecchiatura.

• Icone chiare e navigazione intuitiva consentono un 

rapido accesso a tutte le impostazioni e ai dati principali.

• Monitoraggio delle condizioni di funzionamento 

dell'apparecchiatura e dello stato di 

manutenzione; informazioni sempre a disposizione 

quando necessario.

• Funzionamento delle apparecchiature per soddisfare 

le vostre esigenze di aria compressa in modo 

specifico e affidabile.

• Comando a distanza integrato e funzioni di notifica 

disponibili di serie, inclusa la comunicazione Ethernet 

di facile utilizzo.

• Supporto di 31 lingue diverse, incluse le lingue basate 

su ideogrammi.



Scoprite quanto potete risparmiare 
Vi consentiamo di tracciare il profilo della domanda di aria del vostro compressore e vi indichiamo i risparmi energetici potenziali dei 

compressori VSD. Per maggiori informazioni, contattare l'agente Atlas Copco di zona.

VSD: riduzione dei costi energetici
Oltre il 70% del costo del ciclo di vita di un compressore è costituito dall'energia che consuma. Inoltre, 

la produzione di aria compressa può rappresentare oltre il 40% dei costi elettrici totali di un impianto. 

Atlas Copco è stato il primo costruttore a introdurre i compressori con azionamento a velocità variabile 

(VSD) integrato. Con oltre 20 anni di esperienza di progettazione e produzione, la nostra tecnologia VSD ha 

raggiunto livelli di risparmio energetico e affidabilità senza precedenti. La tecnologia VSD riduce il consumo 

di energia negli impianti che presentano una richiesta di aria variabile. Questa riduzione del consumo non 

solo abbatte i consumi energetici dell'azienda ma anche le emissioni di anidride carbonica, contribuendo 

così alla tutela dell'ambiente per le generazioni future.

Perché la tecnologia VSD?
In quasi ogni ambiente produttivo, la richiesta di aria varia in base a diversi fattori (ora del giorno, settimana o persino mese). Misure 

approfondite e studi dei profili della domanda di aria compressa dimostrano che molti compressori presentano variazioni significative 

nella richiesta di aria. Soltanto l'8% di tutte le installazioni presenta una richiesta di aria più stabile. Dai test effettuati emerge che, 

anche in questo caso, i compressori con tecnologia VSD consentono di risparmiare energia.

Profilo 1 Profilo 2 Profilo 3

Una media di risparmio energetico 
del 35% 
La nostra tecnologia G VSD segue da vicino la richiesta d'aria 

effettuando una regolazione automatica della velocità del motore. 

Questo processo determina un risparmio energetico medio del 

35%. Il costo relativo al ciclo di vita di un compressore si può 

ridurre, in media, del 22%. La ridotta pressione di sistema degli 

impianti G VSD, inoltre, riduce al minimo il dispendio energetico 

del vostro processo di produzione.

Costo del ciclo di vita complessivo 
di un compressore 
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• 64% di tutte le installazioni. 

• Azienda attiva 24 ore al giorno: 

richiesta minima di notte ed elevata 

durante il giorno.

• 28% di tutte le installazioni.

• Azienda attiva 2 turni al giorno, 

chiusura nel fine settimana: richieste 

di aria variabili.

• 8% di tutte le installazioni.

• Azienda attiva 2 turni al giorno, 

chiusura nel fine settimana: 

applicazione tipica a velocità fissa.

35%

12%

11%

42% Energia

Risparmi energetici grazie alla 
tecnologia VSD

Investimento

Manutenzione
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Quali sono gli aspetti esclusivi della 
tecnologia integrata G VSD di Atlas Copco?

Assenza di picchi di corrente

1  L'Elektronikon® controlla il compressore e il convertitore 

integrato, garantendo in tal modo la massima sicurezza 

della macchina entro i parametri stabiliti.

2  La flessibilità nella scelta della pressione tra 4 e 10 bar, 

con controllo elettronico, riduce i costi energetici.

3  Il design speciale del motore e del convertitore (con 

cuscinetti protetti) assicura la massima efficienza nell'intera 

gamma di velocità.

4  Il motore elettrico è stato progettato specificamente per il 

funzionamento a velocità ridotte, con particolare attenzione 

alle esigenze di raffreddamento del motore e 

del compressore.

5 Tutti i nostri compressori G VSD sono testati e certificati 

EMC. Il funzionamento del compressore non influenza e 

non viene a sua volta influenzato da sorgenti esterne.

6  I miglioramenti meccanici apportati garantiscono che tutti 

i componenti funzionino al di sotto dei livelli di vibrazioni 

critici per tutta la gamma di velocità del compressore.

7  Nessuna "gamma di velocità" mette in pericolo il risparmio 

energetico o la stabilità della pressione di rete. La capacità 

di modulazione del compressore è massimizzata fino 

all'80-85%.

8  La fascia di pressione di rete viene mantenuta entro 

0,10 bar, 1,5 psi.

VSD non integrato

Stella/triangolo 

DOL

Soft Starter

VSD

VSD integrato

Efficienza motore/convertitore combinata

% corrente a pieno carico

Minima MinimaMassima Massima

100%

Gamme di velocità

Secondi



Ottimizzate il vostro impianto 
Fornitura

Funzioni e opzioni aggiuntive

Circuito dell'aria 

Filtro della presa d'aria e tubi flessibili

Valvola di aspirazione aria

Regolatore a pieno carico/senza carico

Elementi di filtraggio e separazione di lunga durata

Separatore dell'acqua integrato

Circuito dell'olio

Filtri dell'olio per impieghi gravosi

Sistema del circuito olio completo

Separatore aria-olio

Circuito di raffreddamento

Refrigeratore finale e radiatore dell'olio dell'aria compressa

Ventola di raffreddamento a bassa rumorosità per unità raffreddate ad aria

Refrigeratori resistenti alla corrosione per unità raffreddate ad acqua

Componenti elettrici

Motore elettrico TEFC IP55 Classe F

Avviatori (stella-triangolo)

Armadi elettrici premontati

Controller Elektronikon®

Intelaiatura

Telaio di base senza necessità di fondazioni

Cappottatura insonorizzante

Tamponi antivibranti flessibili

Certificazione meccanica

Certificazione ASME

Certificazione CE

Certificazioni specifiche di altri paesi

G 110-160 G 200-250

Relè di sequenza di fase - •
PT1000 negli avvolgimenti e nei cuscinetti del 
motore principale - •

Riscaldatore anticondensa nel motore principale - •

Roto X-tend fluid, olio da 8000 ore

Collegamenti NPT/ANSI • •

Piastre di ancoraggio - •

Certificato prove prestazionali • •

Prova prestazionale presenziata • •

Cassa di legno per trasporto marittimo • •

Monitoraggio SPM - •

Scarico elettronico della condensa  - •

•: Opzionale: Standard - : Non disponibile* Consultateci per informazioni sulle prestazioni e le applicazioni delle opzioni.
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TIPO
Pressione di esercizio Capacità FAD (1)

Potenza 
del motore 
installato

Livello di 
rumore (2)

Peso

bar(e) psig l/s m3/min cfm kW dB(A) kg lb

50 Hz

G 110

7,5 109 319 19,1 676 110 78 3000 6614

8,5 123 302 18,1 640 110 78 3000 6614

10 145 278 16,7 589 110 78 3000 6614

G 132

7,5 109 379 22,7 803 132 78 3100 6834

8,5 123 356 21,4 754 132 78 3100 6834

10 145 330 19,8 699 132 78 3100 6834

G 160

7,5 109 453 27,2 960 160 78 3375 7441

8,5 123 430 25,8 911 160 78 3375 7441

10 145 400 24,0 848 160 78 3375 7441

G 200

7,5 109 592 35,5 1254 200 78 5405 11916

8,5 123 545 32,7 1155 200 78 5405 11916

10 145 513 30,8 1087 200 78 5405 11916

G 250

7,5 109 681 40,9 1443 250 78 5695 12555

8,5 123 667 40,0 1413 250 78 5695 12555

10 145 626 37,6 1326 250 78 5695 12555

G 160 VSD
8,5 123 127 468 7,6 28,1 269 992 160 78 3415 7529

10 145 177 418 10,6 25,1 375 886 160 78 3415 7529

TIPO
Pressione di esercizio Capacità FAD (1)

Potenza 
del motore 
installato

Livello di 
rumore (2)

Peso

psig bar(e) l/s m3/min cfm HP dB(A) kg lb

60 Hz

G 110

100 6,9 312 18,7 661 150 78 3000 6614

125 8,6 307 18,4 650 150 78 3000 6614

150 10,3 272 16,3 576 150 78 3000 6614

G 132

100 6,9 383 23,0 812 175 78 3100 6834

125 8,6 338 20,3 716 175 78 3100 6834

150 10,3 306 18,4 648 175 78 3100 6834

G160

100 6,9 427 25,6 905 215 78 3375 7441

125 8,6 393 23,6 833 215 78 3375 7441

150 10,3 362 21,7 767 215 78 3375 7441

G 200

100 6,9 592 35,5 1254 250 78 5405 11916

125 8,6 545 32,7 1155 250 78 5405 11916

150 10,3 513 30,8 1087 250 78 5405 11916

G 250

100 6,9 681 40,9 1443 300 78 5695 12555

125 8,6 667 40,0 1413 300 78 5695 12555

150 10,3 626 37,6 1326 300 78 5695 12555

G 160 VSD
125 8,6 127 468 7,6 28,1 269 992 214 78 3415 7529

150 10,3 177 418 10,6 25,1 375 886 214 78 3415 7529

TIPO

Dimensioni

L P A

mm poll. mm poll. mm poll.

G 110-160 2800 111 2000 79 2000 79

G 200-250 3386 133 2120 84 2400 95

G 160 VSD 2800 111 2000 79 2342 92

Specifiche tecniche G 110-250 / G 160 VSD

Condizioni di riferimento:

• Pressione assoluta di ingresso: 1 bar (14,5 psi)
• Temperatura d'ingresso dell'aria 20 °C (68 °F).
• Temperatura del fluido di raffreddamento 20 °C (68 °F)

(1) Prestazioni dell'unità misurate in base allo standard 
ISO 1217, Allegato C, Edizione 4 (2009). La FAD viene 
misurata alle seguenti pressioni di esercizio:

• Varianti di 7,5 bar a 7 bar
• Varianti di 8,5 bar a 8 bar
• Varianti di 10 bar a 9,5 bar

(2) Livello di rumore

Livello di pressione sonora, scala ponderazione A, alla 
postazione di lavoro, Lp WSA (re 20 μPa) dB (con incertezza 
di 3 dB).
Valori determinati in base al livello di rumore medio misurato 
secondo il codice di test ISO 2151 e lo standard di 
misurazione del rumore ISO 9614.

Condizioni di riferimento:

• Pressione assoluta di ingresso: 1 bar (14,5 psi)
• Temperatura d'ingresso dell'aria 20 °C (68 °F).
• Temperatura del fluido di raffreddamento 20 °C (68 °F)

(1) Prestazioni dell'unità misurate in base allo standard 
ISO 1217, Allegato C, Edizione 4 (2009). La FAD viene 
misurata alle seguenti pressioni di esercizio:

• Varianti di 100 psi a 100 psi
• Varianti di 125 psi a 125 psi
• Varianti di 150 psi a 150 psi

(2) Livello di rumore

Livello di pressione sonora, scala ponderazione A, alla 
postazione di lavoro, Lp WSA (re 20 μPa) dB (con incertezza 
di 3 dB).
Valori determinati in base al livello di rumore medio misurato 
secondo il codice di test ISO 2151 e lo standard di 
misurazione del rumore ISO 9614.





IMPEGNO PER UNA PRODUTTIVITÀ 
SOSTENIBILE
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Ci facciamo carico delle nostre responsabilità nei confronti dei clienti, 
dell'ambiente e delle persone attorno a noi. Facciamo in modo che le 
prestazioni resistano alla prova del tempo. Questo è ciò che noi 
chiamiamo "produttività sostenibile".

www.atlascopco.com


