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ARIA DENTALE
Compressori LFx, LF e SF 
per aria pulita di classe zero  
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ARIA DENTALE 
SENZA 
COMPROMESSI
Atlas Copco vanta una lunga esperienza nel 
campo dell'aria compressa. Da oltre 140 anni 
costruiamo i migliori compressori del 
mercato apportando continui miglioramenti. 
La nostra gamma include modelli a pistoni 
e a spirale, vale a dire quelli utilizzati dai 
dentisti professionisti. Siamo stati i pionieri di 
numerose innovazioni e, fra di esse, una delle 
più significative è stata l'introduzione della 
classe 0 per i settori che necessitano di aria 
perfettamente pura. 

Incredibilmente questa classe di aria non 
è ancora diventata uno standard per i 
compressori dentali, ma poiché l'aria entra 
in contatto con il paziente, non si possono 
accettare compromessi. Ecco perché abbiamo 
deciso di adattare i nostri compressori in 
classe zero alle esigenze specifiche degli studi 
dentistici. Potrete così contare sull'affidabilità 
e le prestazioni indispensabili per il vostro 
lavoro quotidiano e anche sulla tranquillità di 
un'aria pura al 100%. 

La nostra ampia gamma di compressori 
dentali include le serie LFx, LF ed SF, in 
grado di soddisfare le diverse esigenze di 
dentisti e laboratori odontoiatrici e di erogare 
aria in classe 0 certificata soddisfacendo le 
vostre esigenze.

Per sviluppare i compressori dentali, il nostro team di ricerca e sviluppo ha 
voluto prima di tutto comprendere le esigenze dei dentisti professionisti, 
riscontrando numerosi requisiti, spesso del tutto specifici. Ecco perché siamo 
certi che i nostri prodotti e servizi odontoiatrici soddisfino tutte le vostre 
esigenze. Nelle pagine di questa brochure sono illustrati tutti i vantaggi 
e le caratteristiche della nostra gamma dentale. In sintesi, i compressori 
Atlas Copco sono facili da utilizzare proprio come da descrivere:

PRESTAZIONI  
OTTIMALI

I compressori dentali Atlas Copco 
vengono progettati e costruiti in 
base alle vostre esigenze specifiche. 
Il semplice pannello di controllo vi 
permetterà di utilizzare la macchina 
senza dover apprendere complicate 
procedure e le dimensioni compatte 
evitano i problemi di spazio. Infine, 
grazie al ciclo di carico del 100% 
e ai livelli di rumorosità compresi 
fra 53 e 65 dB(A), non disturbano il 
vostro lavoro. 

  Qualità dell'aria garantita 

  Affidabilità che non tradisce

  Prestazioni soddisfacenti

CLASSE ZERO:  
ARIA PURA AL 100% 

Utilizzando i compressori dentali 
Atlas Copco potrete trattare i 
vostri pazienti in un ambiente 
totalmente asettico e perfettamente 
igienico. Anche se altri produttori 
dichiarano che i loro sistemi di 
filtrazione rimuovono l'olio dall'aria, 
i compressori Atlas Copco hanno 
ottenuto la certificazione che attesta 
la totale assenza di tracce di vapori 
d'olio. Poiché la condensa può 
portare alla formazione di batteri, 
i nostri filtri ed essiccatori offrono 
un ulteriore livello di assicurazione 
della qualità dell'aria. Infine, tutti i 
componenti dei compressori sono 
rivestiti, in modo da evitare la 
contaminazione derivante dall'usura.

MASSIMA  
AFFIDABILITÀ

Uno studio dentistico non può 
permettersi di interrompere la 
propria attività per un guasto 
al compressore e Atlas Copco 
vi garantisce una durata di ben 
16.000 ore. L'aria pura e secca 
assicura una maggiore affidabilità, 
oltre al fatto che Atlas Copco utilizza 
esclusivamente componenti di alta 
qualità accuratamente selezionati. 
Ed è per questa ragione che la 
pompa della serie LFx è coperta 
da una garanzia di ben tre anni.

ARIA DENTALE:  
QUALITÀ, AFFIDABILITÀ E  
PRESTAZIONI MIGLIORI
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 Componenti rivestiti per evitare qualsiasi tipo di contaminazione
 Componenti e i punti soggetti a manutenzione facilmente accessibili
 Cuscinetti sigillati a vita senza perdite per preservare la purezza dell'aria
 Compressione con duty cycle del 100%
 Serbatoi interni rivestiti in materiale epossidico per garantire la qualità dell'aria ed 

evitare la corrosione

IN PRIMO PIANO:  
UN COMPRESSORE DENTALE MIGLIORE

ARIA SECCA: UN'ESIGENZA

L'aria compressa contiene umidità che può 
provocare corrosione e ruggine. I compressori 
Atlas Copco assicurano punti di rugiada fino 
a -40 °C/°F per offrirvi, in funzione delle vostre 
esigenze, la massima affidabilità e durata sia del 
compressore che dell'apparecchiatura che alimenta.

UN NUOVO STANDARD: ARIA IN CLASSE 
ZERO CERTIFICATA

Soltanto Atlas Copco è in grado di garantirvi 
aria pura in classe 0 certificata. A pagina 12 sono 
riportate ulteriori informazioni sulla classe 0 e 
sulle ragioni per cui essa è essenziale per tutti i 
dentisti professionisti.

ESIGENZE DIVERSE: LA GIUSTA TAGLIA

Soltanto un'apparecchiatura realizzata 
appositamente per le vostre esigenze specifiche può 
assicurarvi prestazioni ed efficienza ottimali. Atlas 
Copco offre una gamma completa di compressori 
dentali adatti alle più svariate esigenze, dalla serie 
LFx per gli studi gestiti da professionisti singoli alle 
serie LF ed SF per le realtà più grandi.

RICERCA E 
SVILUPPO AD 
ALTO LIVELLO
I compressori dentali Atlas Copco 
sono soluzioni personalizzate che 
vengono sviluppate, progettate e 
costruite internamente alla nostra 
azienda. Abbiamo scelto i migliori 
materiali di fornitori che monitoriamo 
accuratamente e poiché ogni singolo 
componente può compromettere 
la qualità dell'aria, li testiamo 
singolarmente e anche in gruppo per 
verificarne l'interazione.

QUALITÀ DELL'ARIA: NESSUN 
COMPROMESSO, NESSUNA SCUSA

L'aria utilizzata dagli studi dentistici è soggetta a 
norme relative alla salute e alla sicurezza definite da 
enti nazionali e internazionali. Le nostre serie LFx, 
LF ed SF soddisfano e superano i requisiti di qualità 
dell'aria obbligatori e autoimposti, garantendovi 
sempre la massima tranquillità nell'esercizio della 
vostra professione.

TECNOLOGIA DI COMPRESSIONE:  
UN SOLIDO PILASTRO

Con i compressori a olio, anche se dotati di filtri, 
non è possibile escludere la presenza di vapori 
di olio, aerosol e altri contaminanti nell'aria. Ma 
la tecnologia oil-free di Atlas Copco assicura aria 
priva di olio al 100%. Oltre alla purezza assoluta 
per pazienti e strumentazione, questa soluzione 
prolunga anche la vita utile del compressore, 
con una manutenzione minima e senza alcun 
cambio dell'olio.
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La serie LFx di Atlas Copco è una soluzione 
affidabile e silenziosa per gli studi gestiti da un solo 
professionista e i piccoli laboratori. Con una capacità 
da 1,02 a 2,53 l/s (da 2,16 a 5,36 cfm) e una pressione 
d'esercizio massima di 10 bar (145 psi), questi modelli 
hanno un punto di rugiada fino a -35 °C/-31 °F.

LFx
Dimensioni compatte per 
piccoli studi dentistici

Atlas Copco LFx:

FAD

DPP

kW 
CV

fino a -35 °C/-31 °F

0,5-1,5 kW (0,7-2 CV)

1 riunito

1,02-2,53 l/s (2,16-5,36 cfm)

5

Robusto filtro di aspirazione Picolino per ridurre la 
rumorosità e migliorare la qualità dell'aria con la 
filtrazione a un micron.

Sistema di ingresso dell’aria “Super-flow” per 
assicurare il massimo risparmio energetico, una 
lunga durata e una manutenzione minima.

Refrigeratore finale ad alte prestazioni con 
essiccazione in due fasi: 
• Prima fase di refrigerazione successiva alla 

compressione, seconda fase di essiccazione 
tramite ulteriore refrigerazione sui modelli di 
taglia più grande

• Essiccatore a membrana di lunga durata e punto 
di rugiada garantito per l'essiccatore CD

Robusta cappottatura che riduce la rumorosità e 
offre prestazioni di refrigerazione superiori.

Filtri DD e filtro PD che prolungano la durata degli 
essiccatori:
• DD: separazione dell'acqua e primo filtraggio 

a 1 micron
• PD: aria ultra pura grazie al filtraggio di particelle 

fino a 0,01 micron

Tecnologia di essiccazione all'avanguardia con 
essiccatori SD a membrana e CD a sostanza 
igroscopica:
• Essiccazione differenziata (punto di rugiada in 

pressione) per una qualità dell'aria conforme ai 
requisiti specifici dell'applicazione

• Nessuna manutenzione, essiccatore senza 
membrana a perdere con il più basso livello di 
rumorosità e uno spurgo dell'aria limitato grazie 
alle pareti degli ugelli ottimizzate

• Essiccatore ad adsorbimento ad alte prestazioni 
con software intelligente per ridurre i consumi 
energetici e garantire un punto di rugiada certo

Azionamento diretto per evitare perdite di potenza e 
assicurare la massima efficienza.

Componenti della migliore qualità:
• Pistone anodizzato e rivestito in teflon
• Cilindro completamente in alluminio con 

camicia nichelata
• Cuscinetti sigillati a vita per evitare perdite di 

grasso a temperature elevate
• Tamponi antivibranti appositamente selezionati 

per eliminare le vibrazioni
• Elettrovalvola per un arresto graduale

Gamma completa:
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I compressori oil-free LF di Atlas Copco assicurano 
a grandi studi dentistici, ospedali e laboratori 
l'aria di cui necessitano, con un ottimo rapporto 
qualità-prezzo, un'elevata affidabilità e una 
manutenzione minima. Le capacità disponibili 
vanno da 3,1 a 15,5  l/s (da 6,6 a 32,8  cfm), la 
pressione d'esercizio massima è di 10  bar 
(145 psi) e il punto di rugiada di -20 °C/-4 °F.

LF
Aria dentale ad 
alte prestazioni

Atlas Copco LF:

Gamma completa:

1

8
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FAD

DPP fino a -20 °C/-4 °F

1,5-7,5 kW (2-10 CV)

fino a 4 riuniti, laboratori

3,1-15,5 l/s (6,6-32,8 cfm)

Cilindri di tipo automobilistico realizzati in lega di 
alluminio ad alto tenore di silicio e con tolleranze 
strette per ridurre il gioco e gli attriti.

Azionamento diretto per evitare le perdite di potenza 
nella trasmissione del moto.

Filtro di aspirazione dell'aria che 
riduce i contaminanti e prolunga 
la durata del compressore. Per le 
sale macchine in cui sono presenti 
numerose apparecchiature in 
funzione è inoltre disponibile 
uno sfiato esterno opzionale 
(omologato NFPA) che utilizza 
l'aria esterna per alimentare 
il compressore. 

Valvola di non ritorno industriale o valvola di messa 
a vuoto:
• In grado di resistere alle condizioni più difficili e alle 

pressioni d'esercizio più elevate
• La valvola di non ritorno viene utilizzata insieme a 

un avviatore DOL per garantire un arresto graduale. 
La valvola di messa a vuoto agisce insieme a un 
avviatore stella/triangolo e a un motore speciale 
per ridurre la coppia in fase di avviamento. Queste 
soluzioni prolungano la durata di compressore e 
motore e riducono il carico sulla rete elettrica

Un solo collegamento elettrico che facilita e 
velocizza l'installazione.

Tecnologia di essiccazione ad alte prestazioni e 
affidabile con essiccatori a refrigerazione FX o a 
sostanza igroscopica CD:
• Essiccazione differenziata (punto di rugiada in 

pressione) per una qualità dell'aria conforme ai 
requisiti specifici dell'applicazione

• Stabilità del punto di rugiada in pressione
• Intervalli di manutenzione prolungati e rapido 

accesso ai componenti principali
• Software intelligente per ridurre i costi energetici e 

garantire il punto di rugiada

Filtri DD e filtro PD che prolungano la durata 
dell'essiccatore a membrana e a sostanza igroscopica:
• DD: separazione dell'acqua e primo filtraggio 

a 1 micron
• PD: aria ultra pura grazie al filtraggio di particelle 

fino a 0,01 micron

Componenti della migliore qualità:
• Robusti cuscinetti a sfere sigillati a vita, 

appositamente selezionati per consentire il 
funzionamento ininterrotto e una lunga durata

• Basamento in alluminio pressofuso e testate alettate 
per un raffreddamento eccellente che garantisce 
lunga durata ed efficienza.

1
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kW 
CV
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I compressori a spirale serie SF di Atlas Copco 
sono la soluzione perfetta per gli studi dentistici, gli 
ospedali e i laboratori che non possono scendere a 
compromessi per quanto riguarda le prestazioni e il 
livello di rumorosità. La facilità d'uso e manutenzione 
di questi compressori si unisce alle dimensioni 
compatte. che consentono di ridurre gli ingombri. 
I due modelli, serie SF e SF+, si differenziano per 
portata e punto di rugiada. Fra le caratteristiche 
opzionali si ricordano la capacità da 1,9 a 7,6 l/s (da 
4,03 a 16,10 cfm), la pressione d'esercizio massima di 
10 bar (145 psi) e un punto di rugiada fino a 2 °C/36 °F.

SF
Silenziosità per i grandi 
studi dentistici

Gamma completa:

Filtro di aspirazione aria ad alta efficienza che 
rimuove polvere e particelle fino a 1 micron.

Elemento a spirale raffreddato ad aria che 
assicura efficienza, affidabilità e durata 
ampiamente collaudate. 

Motore classe IE3 di grande efficienza  per la 
massima economia nei consumi.

Cappottatura insonorizzante per livelli di rumorosità 
di soli 53 dB(A) e installazione in prossimità del 
punto di utilizzo.

Essiccatore a refrigerazione integrato, di dimensioni 
compatte e ottimizzato  per una qualità dell'aria 
conforme a requisiti specifici.

Refrigeratore finale ad alte prestazioni con 
essiccazione in due fasi. Prima fase di refrigerazione 
successiva alla compressione, seconda fase di 
essiccazione tramite ulteriore refrigerazione sui 
modelli di taglia più grande. 

Regolazione automatica che arresta 
automaticamente la macchina al raggiungimento 
della pressione di esercizio, evitando inutili 
sprechi d'energia.

La serie SF+ viene fornita con l'avanzato controller 
Elektronikon® dotato di funzioni di diagnostica quali 
segnalazioni di avviso, programma di manutenzione 
e visualizzazione online delle condizioni 
di funzionamento.

Prevenzione della corrosione tramite un serbatoio 
interno da 30 litri rivestito o un serbatoio esterno 
da 70 litri.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

8

3

4

75

6

Atlas Copco SF:

FAD

DPP fino a 2 °C/36 °F

1,5-5,5 kW (2-7,5 CV)

fino a 2 riuniti, laboratori

1,9-7,6 l/s (4,03-16,10 cfm)

kW 
CV
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AVETE GIÀ SCELTO LA CLASSE 0? 

I pazienti sono esposti all'aria compressa degli strumenti e, per questa 
ragione, l'aria dentale deve essere perfettamente pura. Soltanto la 
classe zero può garantire questo livello di purezza. 

Atlas Copco è l'azienda che per prima ha realizzato la tecnologia oil-
free, capace di azzerare il rischio di contaminazione da olio, oltre ad 
aver definito un nuovo standard in termini di qualità dell'aria ottenendo 
per prima la certificazione di classe 0 prevista dalla norma ISO 8573-1.

AL DI SOTTO DELLO ZERO

Nel 2001 il rinomato istituto tedesco TÜV ha testato 
i compressori oil-free a pistoni e a spirale di 
Atlas Copco riscontrando, mediante le più rigorose 
tecnologie di test disponibili, che l'aria prodotta 
dalle nostre macchine è assolutamente priva di 
tracce d'olio. Atlas Copco è stata la prima azienda 
produttrice a ottenere la certificazione della classe 
0 prevista dalla norma ISO 8573-1, addirittura 
superando i requisiti richiesti.

PUREZZA DELL'ARIA:  
IL TEST PIÙ RIGOROSO 

La maggior parte dei produttori preferisce ricorrere 
alle prove a flusso parziale, in cui viene testata 
solo la parte centrale del flusso di aria. Il metodo 
del flusso totale, molto più rigoroso, adottato per 
i compressori oil-free di Atlas Copco include il test 
di aerosol e vapori in tutto il flusso di aria e anche 
il flusso lungo le pareti. Le prove hanno attestato la 
totale assenza di tracce d'olio nell'aria erogata dai 
compressori Atlas Copco.

When it comes to clean, oil-free compressed air for your critical processes, 
you can’t afford to compromise. Whether your activities are in 
pharmaceutical production, food processing, critical electronics or  
a similarly exacting industry, it is essential to eliminate risk. Atlas Copco,  
a pioneer in oil-free air technology, is known for its range of compressors 
designed especially for applications that require pure, oil-free air.  
Now Atlas Copco has achieved a new milestone: setting the standard for 
air purity as the first manufacturer to be certified ISO 8573-1 CLASS 0.

ISO 8573-1 CLASS 0  
Atlas Copco sets a new industry standard

To address the needs of critical applications where air purity is 
essential, the ISO 8573-1 compressed air standard was revised in 
2001. Along with a more comprehensive measuring methodology, 
a new and more stringent class was added to the five existing 
purity classes: ISO 8573-1 CLASS 0.

Why a neW class? Concentration total oil
(aerosol, liquid, vapor) mg/m3

as specified by the equipment user 
or supplier and more stringent than class 1

< 0.01

< 0.1

< 1

< 5

class

1

2

3

4

As the industry leader committed to meeting the needs of the most demanding customers,  
Atlas Copco requested the renowned TÜV institute to type-test its SF range of oil-free scroll 
compressors. Using the most rigorous testing methodologies available, all possible oil forms 
were measured across a range of temperatures and pressures. The TÜV found no traces of oil at 
all in the output air stream. Thus Atlas Copco not only became the first compressor manufacturer 
to receive CLASS 0 certification, but also exceeded ISO 8573-1 CLASS 0 specifications.  

First to achieve iso 8573-1 class 0

Most manufacturers prefer ‘partial flow’ testing, which targets 
only the center of the air flow. The Atlas Copco range of oil-free 
compressors was tested using the more stringent ‘full flow’ 

method. This examines the entire air flow to measure aerosols, 
vapors and wall flow. Even with such rigorous testing, no traces 
of oil were found in the output air stream. 

the most stringent air purity testing available

aerosols 
Minute droplets of oil suspended in the air stream

Wall flow 
Oil in liquid form, which creeps along the pipe wall

vapors or oil mist 
Vaporized oil in a cloud form

move up to a risk-free standard. 
visit www.classzero.com

SEMPRE PRONTI 
AD ASSISTERVI
Atlas Copco è una vera e propria 
organizzazione globale, con un 
servizio di assistenza disponibile in 
oltre 150 Paesi, per garantire a tutti 
i clienti un intervento tempestivo. 
Siamo orgogliosi della rapidità del 
nostro servizio, capace di garantire 
l'efficienza e il funzionamento 
ininterrotto dei vostri compressori 
Atlas Copco.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Tutti i componenti e i punti soggetti a 
manutenzione sono facilmente accessibili. 
Naturalmente i compressori Atlas Copco non 
richiedono alcun cambio dell'olio.

PIANO DI MANUTENZIONE
Atlas Copco ha messo a punto un programma 
di manutenzione specifico per ciascun 
tipo di compressore, che consente di 
mantenerli sempre in perfette condizioni. 
Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al 
vostro distributore. 

SOLUZIONI RAPIDE
Il servizio di assistenza Atlas Copco è 
disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 
Abbiamo a magazzino ricambi e compressori 
sostitutivi per velocizzare la soluzione dei 
vostri problemi.

Aerosol
Minuscole goccioline di olio sospese nel flusso d'aria

Flusso lungo le pareti
Olio in forma liquida che scorre lungo le pareti delle tubature

Vapore o condensa d'olio
Olio vaporizzato in forma nebulizzata

CLASSE Concentrazione totale di olio  
(aerosol, liquido, vapore) mg/m3

0 Come specificato dall'utente o dal fornitore 
dell'apparecchiatura e più rigorosa della Classe 1

1 < 0,01

2 < 0,1

3 < 1

4 < 5

Classi di purezza ISO 8573-1 (2010) (le cinque classi principali e la 
concentrazione massima associata di contenuto totale di olio).
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Tipo di compressore

Pressione di 
esercizio massima

FAD a 50 Hz FAD a 60 Hz
Potenza 

consigliata
Livello 

di rumore
Scarico

Caduta di 
pressione

Punto di rugiada

bar psig l/s m3/min CFM l/s m3/min CFM kW CV db(A) % bar °C °F

LFx D

LFx D 0,7 10 145 1,02 0,06 2,16 1,35 0,08 2,86 0,55 0,7 61 0 0 45 113

LFx D 1,0 10 145 1,38 0,08 2,92 1,46 0,09 3,09 0,75 1 62 0 0 50 122

LFx D 1,5 10 145 2,07 0,12 4,39 2,39 0,14 5,06 1,1 1,5 63 0 0 76 169

LFx D 2,0 10 145 2,53 0,15 5,36 3,08 0,18 6,53 1,5 2 64 0 0 120 248

LFx D FF-SDP 0,7 10 145 1,02 0,06 2,16 1,35 0,08 2,86 0,55 0,7 61 14 0,1 13 55

LFx D FF-SDP 1,0 10 145 1,38 0,08 2,92 1,46 0,09 3,09 0,75 1 62 14 0,1 18 64

LFx D FF-SDP 1,5 10 145 2,07 0,12 4,39 2,39 0,14 5,06 1,1 1,5 63 14 0,1 44 111

LFx D FF-SDP 2,0 10 145 2,53 0,15 5,36 3,08 0,18 6,53 1,5 2 64 14 0,1 88 190

LFx D FF-SDN 0,7 10 145 1,02 0,06 2,16 1,35 0,08 2,86 0,55 0,7 61 19 0,08 -10 14

LFx D FF-SDN 1,0 10 145 1,38 0,08 2,92 1,46 0,09 3,09 0,75 1 62 19 0,08 -5 23

LFx D FF-SDN 1,5 10 145 2,07 0,12 4,39 2,39 0,14 5,06 1,1 1,5 63 19 0,08 21 70

LFx D FF-SDN 2,0 10 145 2,53 0,15 5,36 3,08 0,18 6,53 1,5 2 64 19 0,08 65 149

LFx D FF-CD+ 0,7 10 145 1,02 0,06 2,16 1,35 0,08 2,86 0,55 0,7 61 24 0,1  -35 <-31

LFx D FF-CD+ 1,0 10 145 1,38 0,08 2,92 1,46 0,09 3,09 0,75 1 62 21 0,1  -35 <-31

LFx D FF-CD+ 1,5 10 145 2,07 0,12 4,39 2,39 0,14 5,06 1,1 1,5 63 23 0,2  -35 <-31

LFx D FF-CD+ 2,0 10 145 2,53 0,15 5,36 3,08 0,18 6,53 1,5 2 64 22 0,2  -35 <-31

LF

LF 2 10 145 3,1 0,19 6,57 3,50 0,21 7,42 1,5 2 82 0 0 44 111

LF 3 10 145 4 0,24 8,48 5,50 0,33 11,65 2,2 3 83 0 0 44 111

LF 5 10 145 8,2 0,49 17,37 11,10 0,67 23,52 4 5 83 0 0 55 131

LF 7 10 145 11 0,66 23,31 18,40 1,10 38,99 5,5 7 84 0 0 50 122

LF 10 10 145 15,5 0,93 32,84 24,20 1,45 51,28 7,5 10 86 0 0 80 176

LF FF-Fx 2 10 145 3,1 0,19 6,57 3,50 0,21 7,42 1,5 2 82 0 0,35 7 45

LF FF-Fx 3 10 145 4 0,24 8,48 5,50 0,33 11,65 2,2 3 83 0 0,35 7 45

LF FF-Fx 5 10 145 8,2 0,49 17,37 11,10 0,67 23,52 4 5 83 0 0,35 7 45

LF FF-Fx 7 10 145 11 0,66 23,31 18,40 1,10 38,99 5,5 7 84 0 0,35 7 45

LF FF-Fx 10 10 145 15,5 0,93 32,84 24,20 1,45 51,28 7,5 10 86 0 0,35 7 45

LF FF-CD+ 2 10 145 3,1 0,19 6,57 3,50 0,21 7,42 1,5 2 82 17 0,1 -20 -4

LF FF-CD+ 3 10 145 4 0,24 8,48 5,50 0,33 11,65 2,2 3 83 15 0,1 -20 -4

LF FF-CD+ 5 10 145 8,2 0,49 17,37 11,10 0,67 23,52 4 5 83 12 0,2 -20 -4

LF FF-CD+ 7 10 145 11 0,66 23,31 18,40 1,10 38,99 5,5 7 84 16 0,2 -20 -4

LF FF-CD+ 10 10 145 15,5 0,93 32,84 24,20 1,45 51,28 7,5 10 86 14 0,2 -20 -4

SF

SF 1 FF 10 145 1,9 0,11 4,03 2,47 0,15 5,23 1,5 2 53 0 0,25 2 36

SF 2 FF 10 145 3,4 0,20 7,20 4,42 0,27 9,37 2,2 3 55 0 0,25 2 36

SF 4 FF 10 145 5,9 0,35 12,50 7,67 0,46 16,25 3,7 5 57 0 0,25 2 36

SF 6 FF 10 145 7,6 0,46 16,10 9,88 0,59 20,93 5,5 7,5 59 0 0,25 2 36

SPECIFICHE TECNICHE
PRESTAZIONI

* Prestazioni dell'unità misurate in conformità alla norma ISO 1217, Ed. 3, Allegato C-2009.
** Livello di rumore misurato in base al codice di prova ISO 2151/Pneurop/Cagi PN8NTC2; tolleranza 2 dB(A).

Condizioni di riferimento

   10 bar (145 psi), 20 °C (68 °F)

Dimensioni di un serbatoio standard (CE-ASME)

LFx D LF FF SF

24 l, 50 l, 90 l 90 l, 270 l, 500 l 30 l, 270 l

Tensioni standard (norma IEC-CSA/UL)

LFx D LF SF

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

115/1 115/1 230/1 230/1 230/1 230/1

230/1 230/1 230/3 230/3 230/3 230/3

230/3 230/3 380/3 460/3 400/3 380/3

400/3 460/3 400/3 575/3 460/3

500/3 380/3 575/3

P (mm) P (mm) A (mm) Peso (kg)

LFx D

LFx D 0,7-1 24 l 550 525 800 47

LFx D 1,5-2 50l 870 355 890 65

LFx D 0,7-1 FF SD 24 l 550 525 800 54

LFx D 0,7-1 FF SD 50l 870 505 890 72

LFx D 0,7-1 FF CD 24 l 540 680 800 59

LFx D 0,7-1 FF CD 50l 870 515 890 67

LF

LF FF Fx 270 l 1550 750 1130 220

LF FF Fx 500l 1950 750 1255 265

LF FF CD 270 l 1550 760 1250 227

LF FF CD 500l 1950 820 1350 273

SF

SF FF 850 600 590 102

DIMENSIONI

LFx D LF SF

Cappottatura insonorizzante  
(non con filtro Heavy Duty)



Filtro aspirazione aria Heavy Duty 

Scarico pneumatico del serbatoio  

Scarico con timer elettronico   

Elemento riscaldante e termistori per il motore 

Adeguamento serbatoio da 24/50 a 90 l 

Adeguamento serbatoio da 90 a 270 l   

Adeguamento serbatoio da 270 a 500 l  

Set di ruote per serbatoi da 50, 90 e 250 l  

Contaore  

Sfiato esterno (omologato NFPA)  

OPZIONI



IMPEGNO PER UNA PRODUTTIVITÀ SOSTENIBILE.
Ci assumiamo le 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". 

2935 7822 43 © 2014, Atlas Copco Airpower NV, Belgio. Tutti i diritti riservati. Progetti 
e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Prima dell'utilizzo, leggere 
attentamente tutte le istruzioni di sicurezza contenute nel manuale.
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