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Compressori d’aria portatili
Prestazioni di cui fidarsi

L‘introduzione dello standard normativo Stage IIIB rappresenta un'opportunità per offrire ai nostri clienti una nuova configurazione 

in grado di soddisfare le loro esigenze quotidiane: macchine altamente efficienti, affidabili, pratiche ed economiche che operano 

con un impatto minimo sulla salute dell'uomo e sull'ambiente. Gli sforzi costanti per soddisfare le richieste dei clienti hanno 

evidenziato l'importanza delle dimensioni e dell'assistibilità, obiettivi solitamente incompatibili per loro stessa natura. 

Questa nuova piattaforma offre il meglio dei due aspetti: dimensioni ridotte (che agevolano il trasporto) e 

un'impareggiabile facilità di accesso ai componenti (che semplifica la manutenzione).

Caratteristiche standard

• Scanalature per carrelli elevatori a forche con carter rimovibili 

• Vasca inferiore di contenimento e scarichi centrali



DPF

DOC

Ricircolo dei gas di scarico  (EGR)

Nota anche come  CEGR  (Cooled Exhaust Gas Recirculation, cioè ricircolo dei gas di scarico raffreddati), la tecnologia EGR, 

che richiede una maggiore capacità di raffreddamento,  riduce i NOx  (ossidi di azoto) attraverso il ricircolo  dei gas di scarico  

verso il motore. Tale azione diluisce la quantità di ossigeno presente 

nella camera di combustione, riducendo la temperatura massima di 

quest'ultima. Di conseguenza,  la formazione di NOx diminuisce,  ma 

 quella di particolato  (PM, Particulate Matter)  aumenta. Per questo 

motivo, Doosan utilizza l'EGR associandolo ad altri sistemi in grado di 

ridurre efficacemente le emissioni di particolato, come qui di seguito 

illustrato. 

Catalizzatore a ossidazione DOC (Diesel Oxidation Catalyst)

Il  DOC  è uno speciale catalizzatore che  reagisce per contatto con i gas di 

scarico  del motore. Questa reazione  trasforma il particolato presente  nei 

gas di scarico  in sostanze innocue, come l'acqua e l'anidride carbonica.
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Gas ricircolati

Gas di scarico Aspirazione aria

Emissione di gas di scarico puliti, 
con una minore concentrazione 
di particolato.

Gas di scarico

Ingresso di gas di scarico 
con una maggiore 
concentrazione
di particolato.

Apposite barriere forzano 
i gas di scarico a passare 
attraverso le pareti del filtro.

Filtro antiparticolato DPF

(Diesel Particulate Filter)

Il  DPF filtra  i gas  di scarico  per eliminare

il particolato. Si compone di un  sistema di 

filtraggio del flusso a pareti in ceramica,  che 

separa il particolato dai gas di scarico.

Filtro wall flow

I gas sporchi ( frecce marroni ) 

passano attraverso le pareti 

del filtro. Il particolato viene 

trattenuto e i gas ripuliti 

( frecce blu ) fuoriescono dallo 

scarico.

Rigenerazione del DPF

Per mantenere il filtro DPF pulito e sempre perfettamente 

funzionante, si sfrutta l‘elevata temperatura dei gas di scarico per 

bruciare e smaltire il particolato accumulatosi al suo interno.

Questo processo semi-automatico di depurazione è detto 

rigenerazione.







 La macchina è dotata di serie di carrello con ruote. In base 

alle esigenze del cliente, sono inoltre disponibili a richiesta il 

”carrello per traino veloce con ruote con freni” per il traino sulle 

strade pubbliche e il telaio "senza ruote" (supporto permanente).

 Il carter posteriore completamente apribile, insieme 

al pannello rimovibile, assicura l'accesso al radiatore 

da entrambi i lati, facilitando le operazioni di pulizia.






 Gli sportelli con apertura ad ala di gabbiano e il pannello laterale ribaltabile 

assicurano un'impareggiabile accessibilità, semplificando gli interventi 

di assistenza, controllo e riparazione.

Design modulare e flessibilità

 Il design altamente modulare 

consente di aggiungere facilmente 

altre attrezzature opzionali. La vasta 

gamma di opzioni disponibili permette 

di adattare le macchine ad applicazioni 

specifiche, come l'installazione di un 

aftercooler con separatore di condensa 

e filtri supplementari (sistema IQ) o 

una livrea personalizzata con i colori 

del cliente. 



Assistenza e manutenzione semplificate

Vano motore, lato destro
Caratteristiche:  accesso unico agli scarichi centrali, ai filtri dell'olio e del carburante e al serbatoio del separatore in posizione comoda su questo lato della macchina. 
Il serbatoio del separatore è dotato di coperchio oscillante che permette la rimozione dell‘elemento senza dover smontare altri componenti.

Vano motore, lato sinistro
Caratteristiche:  da questo lato della macchina si accede facilmente al filtro dell'olio motore, al condizionatore del liquido di raffreddamento, alle batterie e all'interruttore della 
batteria, all'aftercooler (opzionale) e ai filtri supplementari.
L‘ampio bocchettone del serbatoio carburante è ben posizionato in basso e permette il rifornimento per mezzo di taniche. In alternativa, è possibile collocare il bocchettone
di riempimento sull‘altro lato o anche su entrambi i lati della macchina, per maggiore comodità.

Pannello di controllo
Caratteristiche:  interfaccia operatore 
completamente nuova con comando 
a joystick intuitivo e display digitale a 
colori. 
Vantaggi:  facile lettura, possibilità di 
scegliere lo stile del display e degli 
indicatori, biblioteca e-reader integrata 
contenente il set completo dei manuali, 
visualizzazione dello stato della macchina 
e cronologia dei codici di errore. 
L'interfaccia WiFi (opzionale) invia un 
flusso di dati in tempo reale al portatile, al 
tablet o allo smartphone dell'operatore o 
del tecnico dell'assistenza. 



Semplicità di accesso

Pratico e agevole accesso ai filtri dell‘aria e 

al nuovo pannello di controllo interattivo 

con display digitale a colori.

Altre caratteristiche standard

Uscite aria e punti di attacco multipli. 

Modello 9/275 9/305 12/250 17/240 21/220

Prestazioni

Portata in aria libera - m³/min (cfm) 27,0 (950) 30,0 (1060) 25,0 (880) 23,5 (825) 21,5 (750)

Pressione operativa nominale - bar (psi) 8,6 (125) 8,6 (125) 12,0 (175) 17,2 (250) 21,0 (300)

Motore

Marca Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins

Modello QSL9 QSL9 QSL9 QSL9 QSL9

Numero cilindri 6 6 6 6 6

Regime nominale - giri/min 1800 1800 1800 1800 1800

Potenza - kW (hp) 227 (304) 254 (340) 254 (340) 254 (340) 254 (340)

Capacità serbatoio carburante - l 485 485 485 485 485

Dimensioni con carrello

Lunghezza della barra di trazione su /
barra di trazione giù - mm

4408 / 5841 4408 / 5841 4408 / 5841 4408 / 5841 4408 / 5841

Larghezza - mm 2120 2120 2120 2120 2120

Altezza - mm 2497 2497 2497 2497 2497

Peso (operativo) - kg 5160 5160 5160 5360 5360

Dimensioni con supporto permanente

Lunghezza - mm 4408 4408 4408 4408 4408

Larghezza - mm 2120 2120 2120 2120 2120

Altezza - mm 2497 2497 2497 2497 2497

Peso (operativo) - kg 4575 4575 4575 4775 4775
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Doosan Infracore Construction Equipment - Drève Richelle 167 - B-1410 Waterloo, Belgium A Company

www.doosanportablepower.com

Il viaggio nel mondo dei compressori 
d’aria portatili comincia qui

Molto più che semplici compressori 

Tranquillità garantita

Su tutti i compressori è offerta una garanzia di 

1 anno o 2000 ore. Il gruppo pompante è coperto 

da una garanzia standard di 2 anni o 4000 ore, 

con possibilità di estensione a 5 anni o 10000 ore 

a condizione che vengano sempre impiegati 

ricambi, fluidi e filtri originali e che la macchina 

sia sottoposta a interventi di manutenzione alle 

scadenze previste da parte di un distributore DPP 

autorizzato. Quest‘opzione incrementa il valore 

di rivendita della macchina grazie alla possibilità 

di trasferimento della garanzia dal vecchio al 

nuovo proprietario.

Assistenza post vendita

• Stoccaggio in concessionaria delle parti di 

ricambio più richieste

• Consegna rapida degli altri ricambi

• Assistenza tecnica qualificata a concessionarie e 

clienti per la risoluzione di problemi complessi

Soluzioni finanziarie

Soluzioni di finanziamento e leasing ritagliate 

sulle esigenze della clientela. Le nostre procedure 

semplificate di richiesta e approvazione di 

finanziamento possono trasformare rapidamente 

i vostri progetti in realtà.
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Scegliendo i prodotti Doosan Portable Power non acquistate solo un'attrezzatura, ma investite nella forza e nell'esperienza di una grande società 
e del personale che la anima. Dai progettisti al personale tecnico, dai rappresentanti locali al vostro concessionario, sosteniamo il vostro acquisto, 
aiutandovi a realizzare il massimo valore, lavoro dopo lavoro, giorno dopo giorno. Dovunque vediate un prodotto Doosan Portable Power potete 
esser certi che l'intero team di Doosan Portable Power è pronto a sostenervi.

La nostra rete di assistenza ai vertici del mercato manterrà il vostro prodotto Doosan Portable Power sempre in perfetta efficienza. Doosan Portable 
Power si impegna a supportare i suoi prodotti per tutta la loro vita utile. Ci impegniamo inoltre a fornire ai nostri clienti una preziosa fonte 
di informazioni sui prodotti, servizi finanziari, formazione, assistenza tecnica, manutenzione, parti di ricambio e molto altro ancora.




