
Compressori d’aria 
rotativi a vite 
lubrificati
Serie R 37-160 kW (50-200 hp)
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Una comprovata tradizione di 
affidabilità, efficienza e produttività

Più	di	100	anni	di	innovazione	nel	settore	dell'aria	compressa		

Ingersoll Rand ha presentato il suo primo compressore per aria nel 1872. In questi 140 anni 

abbiamo continuato a sviluppare tecnologie per compressori a vite resistenti, affidabili e leader 

nel settore. Oggi, siamo esperti nel campo dell'aria compressa perché le innovazioni 

tecnologiche che applichiamo ai nostri prodotti soddisfano i fabbisogni di tutti i settori 

industriali in cui operano i nostri clienti. Indipendentemente dal tipo di applicazione, 

la tecnologia a vite rotante di Ingersoll Rand garantisce aria compressa in tutte le 

condizioni operative, riducendo al minimo i costosi tempi di inattività, i problemi alla 

produzione, ai prodotti ed alla vostra reputazione.

AFFIDABILITÀ
Design	superiore,	durata	superiore

■■ I nuovi layout e le prestazioni ottimizzate dei radiatori 
riducono gli stress termici, i consumi energetici e il 
“size” dell’essiccatore da installare a valle.

■■ Le tenute elastomeriche, le tubazioni in acciaio 
inossidabili ed in metalflex a lunga durata, 
garantiscono giunzioni affidabili, ripetibili e 
senza perdite

■■ Controlli intelligenti monitorano e adattano i principali 
parametri operativi per evitare tempi di inattività 
imprevisti

Riduce	i	costi	di	proprietà

EFFICIENZA
Componenti	e	sistemi	ottimizzati

■■ Compressori monostadio e bistadio ad alte 
prestazioni

■■ Motori ed induzione ad elevata efficienza 
leader nella loro classe, e motori HPM 
(Hybrid Permanent Magnet)

■■ Possibilità d’installare sistema di recupero calore 
per massimizzare il ritorno dell’investimento

Riduce	l'utilizzo	di	energia	ed	i	costi	operativi

PRODUTTIVITÀ
Funzionamento	e	accessibilità	a	
misura	d'utente

■■ Dispositivo di controllo intuitivo ad alta risoluzione 
con accesso remoto abilitato al Web, controllo del 
compressore e analisi delle prestazioni direttamente 
a display

■■ La versione con essiccatore integrato, in opzione, 
riduce gli ingombri e la complessità d’installazione

■■ Le porte a battente removibili, il coperchio del 
separatore scorrevole e gli scambiatori di calore 
facilmente estraibili permettono una manutenzione 
semplice e veloce

Massimizza	i	tempi	di	attività

R45i
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Compressori rotativi a vite, i primi 
della classe

R75n
■■ Il filtro coalescente ad elevata efficienza e l’essiccatore frigorifero integrato 

offrono un'aria di qualità ISO 1-4-2 fino a 38 °C (100 °F)

■■ Lo scambiatore di calore 3 in 1 brevettato garantisce maggiore affidabilità ed 

efficienza, con minori perdite di carico

■■ Riduce al minimo i costi di installazione e offre una manutenzione e un 

monitoraggio in un singolo punto

Sistema	di	controllo	Serie	Xe	- Un display a colori ad alta risoluzione per un 

funzionamento intuitivo ed un controllo più semplice del compressore

■■ Abilitato al Web per controllo remoto e notifica via e-mail degli allarmi 

■■ Possibilità di sequenza fino ad un massimo di quattro compressori Serie R, senza 

hardware né software aggiuntivi 

■■ Ottimizza la prestazione del sistema con analisi e trend dei parametri principali 

■■ Personalizzabile per funzionare in 30 lingue diverse

Lavorazioni	meccaniche	di	precisione	- Affidabilità ed efficienza leader 

nel settore

■■ Rotori lavorati di precisione con cuscinetti a rulli conici duplex

■■ Compressori disponibili in versione bistadio, da 90 a 160 kW, per la massima 

affidabilità ed efficienza 

L'opzione	TAS	(Total	Air	System)	
garantisce	aria	pulita	e	secca	in	
un	package	integrato
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Una progettazione innovativa 
per vantaggi evidenti

Protezione	PAC	- Un sistema integrato e intelligente che monitora in continuo i principali 

parametri operativi adattando il funzionamento del compressore per evitare tempi di 

inattività imprevisti

■■ Scansiona e regola i parametri operativi in risposta al progressivo grado di intasamento 

dei dispositivi di filtrazione

■■ Indicatori di manutenzione in tempo reale

■■ Aumenta la durata dei cuscinetti eliminando formazione ed accumulo di acqua nel 

refrigerante

■■ Ottimizza il consumo di energia e riduce il rumore regolando la velocità della soffiante 

(per i compressori a velocità variabile [VSD] Nirvana)

V-shield	- Un design integrato e senza perdite con tubi in acciaio inossidabile ed in 

metalflex per una più lunga durata

■■ Guarnizioni elastomeriche per collegamenti sempre ripetibili e senza perdite

■■ Sistema di isolamento dalle vibrazioni e tubi in metalflex per una più lunga durata del 

compressore e minore rumorosità

■■ Ridotta contaminazione a valle con tubazioni dell’aria in acciaio inossidabile

Raffreddamento	sequenziale	- Aumenta l'efficienza, la manutenibilità e il livello di 

rumorosità

■■ Efficienza migliorata dalle valvole di scarico elettroniche standard di tipo “no loss”

■■ Scambiatori di calore dell’aria e del refrigerante separati ed indipendenti per minori stress 

termici, e per una più facile manutenzione

■■ Temperature di scarico inferiori riducono sensibilmente l’energia necessaria per rimuovere 

la condensa negli impianti di trattamento da installare a valle

Tipo	di	risparmio

Protezione PAC - Velocità della ventola ridotta a basse temperature ambiente 310 930

Protezione PAC - Monitoraggio del filtro 420 1.260

V-Shield - Elimina la necessità di cambiare i tubi flessibili 400 1.200

Raffreddamento sequenziale - Minor tempo per la pulizia dei refrigeratori 110 330

Totale 1.240 3.720

	 1	anno	 3	anni
	 €												 €

I	compressori	Serie	R	di	Ingersoll	Rand	includono	molte	funzionalità	avanzate	che	riducono	sensibilmente	i	costi	
nel	ciclo	di	vita.

Calcoli stimati per 6.000 h/anno,€0,1 per R75n con funzionamento tipico.
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Design innovativo, scelte flessibili

I compressori rotativi a vite 
Ingersoll Rand garantiscono 
caratteristiche operative, 
benefici e opzioni disponibili 
superiori. Il mix e la 
combinazione delle tecnologie 
a giri variabili e a giri fissi con 
quelle monostadio e bistadio 
permette di incontrare le 
prestazioni, l’economicità 
d’esercizio, ed il budget che più 
si confà alle vostre esigenze.

Efficienza	per	una	
domanda	variabile

Compressori	Nirvana	a	velocità	variabile	(VDS) 
I compressori VSD di Ingersoll Rand sfruttano appieno il potenziale 
della tecnologia a velocità variabile. Solo Nirvana VSD utilizza il motore 
HPM (Hybrid Permanent Magnet), il motore con la maggiore efficienza 
disponibile.

Efficienza	per	una	
domanda	costante

Compressori	a	velocità	fissa 
I compressori a velocità fissa Ingersoll Rand Serie R sono dotati di un 
affidabile ed efficiente motore IE3 TEFC per processi con domanda 
costante.

Efficienza	superiore	per	
una	domanda	variabile

Compressori	Premium	Nirvana	VSD 
I compressori a velocità variabile ed efficienza premium Serie R non 
solo sfruttano tutto il potenziale della tecnologia a velocità variabile con 
motore HPM (Hybrid Permanent Magnet), ma offrono anche prestazioni 
maggiori, migliore funzionalità ed efficienza.

Efficienza	superiore	per	
una	domanda	costante

Compressiori	premium	a	velocità	fissa 
I compressori Serie R a velocità fissa con maggiore efficienza di 
Ingersoll Rand sono dotati di motore a induzione ad elevata efficienza 
IE3 TEFC e offrono prestazioni maggiori, migliore funzionalità ed 
efficienza.

R75n

Fino al 15% di aria in 
più con il compressore 
bistadio*  
rispetto a un compressore monostadio, 
a parità di consumo di energia!

*per i modelli 90-160 kW ie e ne
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Caratteristiche	standard

Categoria Descrizione i ie n ne
Camera	di	compressione Compressore bistadio (solo 90-160 kW) ● ●

Compressore monostadio (45-160 kW) ● ●

Compressore monostadio (37 kW) ● ●

Protezione	PAC Scansiona e regola i parametri operativi in risposta alle condizioni del sistema 
di filtrazione

● ● ● ●

Indicatori di manutenzione elettronica in tempo reale e protezione dall'arresto ● ● ● ●

Velocità soffiante adattabile alla temperatura ambiente ● ●

Controllo della temperatura del refrigerante per eliminare l'accumulo di umidità ● ● ● ●

Reattanza di linea integrata in conformità con gli standard EMC industriali ● ●

Sistema	di	raffreddamento Sistema di raffreddamento sequenziale raffreddato ad aria ● ● ● ●

Soffiante centrifuga ad alta efficienza energetica e bassa rumorosità ● ● ● ●

Sistema di raffreddamento idoneo per installazioni in ambienti con temperatura 
di +46 °C max

● ● ● ●

Separatore di condensa ● ● ● ●

Scaricatore di condensa elettronico senza perdita (37-45 kW)

Scaricatore di condensa elettronico senza perdita (55 kW e superiore) ●

Tecnologia	V-Shield Tubazione aria in acciaio inossidabile (dal refrigeratore finale al separatore di condensa) ● ● ● ●

Giunti di isolamento dalle vibrazioni e tubi in metalflex di qualità ● ● ● ●

Giunzioni ripetibili senza perdite con guarnizioni in elastomero ● ● ● ●

Servizi Coperchio ergonomico scorrevole serbatoio separatore (55 kW e superiore) ● ● ● ●

Conduttura semplice (ingresso aria singolo e uscita aria singola) ● ● ● ●

Garanzia completa 12 mesi ● ● ● ●

Sistemi	ausiliari Cuffia insonorizzante ● ● ● ●

Pre-filtraggio al package ● ● ● ●

Elementi di filtrazione e separazione a lunga durata ● ● ● ●

Refrigerante premium Ingersoll Rand a lunga durata    ● ● ● ●

Controllo della portata con tecnologia a velocità variabile   ● ●

Controllo della portata con sistema di regolazione pieno carico/vuoto ● ●

Motori	e	impianti	elettrici Protezione pannello di controllo, componenti elettrici NEMA 4/IP65 ● ●

Avviatore a tensione ridotta stella triangolo ● ●

Motori con efficienza di qualità IE3 TEFC IP55 - isolamento classe F/B ● ●

Motore HPM (Hybrid Permanent Magnet), conforme con EMC ● ●

Protezione del pannello di controllo, NEMA 12/IP54 ● ●

Controllo a velocità variabile motore principale e sul motore soffiante centrifuga ● ●

Opzioni

TAS	(Total	Air	System) Essiccatore integrato per aria di qualità ISO Classe 1-4-2 (37-45 kW)

Protezione	atmosferica Modifica per installazioni outdoor

Protezione antigelo -10 °C (14 °F)

Elevata protezione per installazioni fino a 55 °C (131 °F)

Filtrazione high-dust (ingresso e pre-filtri)

Opzioni	di	raffreddamento Raffreddamento ad acqua con valvola elettronica di arresto dell'acqua 

Raffreddamento ad acqua di mare/acqua corrosiva con valvola elettronica di arresto 
dell'acqua (55-160 kW)

Ambientale Sistema di recupero dell'energia

Sistema di contenimento del fluido - basamento ermetico

Refrigerante alimentare e sistema di filrazione X-tend

Impianto	elettrico	
e	protezione	
dell'alimentazione

PORO (Power Outage Restart Option) 

Sezionatore di linea

Monitoraggio fase (protezione)

Avviatore elettronico a stato solido e tensione ridotta

Opzioni	generali Controllo del flusso di modulazione dell'ingresso
Ampio piano di copertura e assistenza

●■Caratteristica standard Caratteristica opzionale "Vuoto" non disponibile

Velocità	fissa

Sistemi	di	controllo	serie	Xe	

Descrizione

Calcolatore di risparmio energetico integrato ● ●

Rappresentazione grafica e tendenze trend ● ●

Pagine Web standard ● ● ● ●

Controllo remoto attraverso pagine Web ● ● ● ●

Report automatico ● ●

Rappresentazione grafica e trend sul Web ● ●

Notifica e-mail di allarmi e blocchi ● ● ● ●

Sequencer integrato fino a 4 unità ● ● ● ●

Comunicazioni dirette con i controlli Xi ● ● ● ●

Nirvana	VSD

(alcune opzioni non sono 
disponibili sui modelli TAS)

	 	Xe-90M	(standard)	
	Velocità	fissa	 	 Nirvana	VSD	
	 i o	 ie	 	 n o	ne

	 	Xe-145M	(opzionale)	
	Velocità	fissa	 	 Nirvana	VSD	
	 i o	 ie	 	 n o	ne
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Lascia che sia Ingersoll Rand a gestire le incombenze e le 
responsabilità di possedere un sistema ad aria compressa 
con il nostro contratto di manutenzione personale.

Con	PackageCARE,	puoi...

   controllare i costi e mantenere l'efficienza dei tuoi 
dispositivi al massimo

   Proteggerti da tutti i costi di riparazione e sostituzione per 
l'intera durata dell'accordo

   Mantenere o migliorare l'efficienza operativa di qualsiasi 
compressore, indipendentemente dall'età, dalla marca 
o dal modello

PackageCARE rende prevedibili le tue spese per la manutenzione

Riparazioni non pianificate

Co
st

i
Co

st
i

Senza PackageCARE

Con PackageCARE

Manutenzione generale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Anni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Anni

Indipendentemente dall’ubicazione del vostro impianto, Ingersoll Rand si impegna 
a garantirti un supporto 24 ore al giorno, sette giorni su sette, con soluzioni 
innovative ed economiche che ti consentiranno di avere sempre prestazioni 
da record.

Controlli	e	automazione
	 • Sistema di automazione
 • Controlli macchine Compressori	ad	aria

	 • Alternativi
 • Rotativi a vite
 • Centrifughi
 • Speciali

Gestione	della	condensa
	 • Separatori olio/acqua
 • Valvole di scaricoTrattamento	dell'aria

	 • Filtri
 • Essiccatori

Soluzioni	di	installazione
	 • Tubazioni
 • Serbatoi

Controllo	del	flusso
	 • Comandi elettronici
 • Controlli pneumatici

Contate	su	Ingersoll	Rand	per	tutte	le	esigenze	del	vostro	impianto	di	
aria	compressa
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) migliora la qualità della vita attraverso la realizzazione e la promozione di ambienti sicuri, 
confortevoli ed efficienti. I nostri dipendenti e la nostra gamma di marchi - tra cui Club Car®, Ingersoll Rand®, 
Schlage®, Thermo King® e Trane® - collaborano per migliorare la qualità dell’aria ed il comfort nelle abitazioni e negli 
edifici, nel trasporto e nella conservazione di alimenti e merci deperibili, per rendere sicure le abitazioni e le proprietà 
commerciali, nonché per aumentare la produttività e l’efficienza industriale. Ingersoll Rand offre prodotti che 
comprendono sistemi completi per aria compressa, utensili e pompe per la movimentazione di materiali. La vasta gamma 
di prodotti, servizi e soluzioni innovative migliorano l’efficienza, la produttività e l’operatività dei nostri clienti. Siamo 
una multinazionale con fatturato di 14 miliardi di dollari l’anno impegnata nello sviluppo di un progresso sostenibile 
e risultati duraturi.

Ingersoll Rand, IR e il IR logo sono marchi registrati di Ingersoll Rand, delle sue controllate e/o delle collegate. 

I compressori Ingersoll Rand non sono progettati, pensati e approvati per applicazioni di aria respirabile. Ingersoll Rand non ne approva l’utilizzo per 
applicazioni di aria respirabile e comunque declina ogni responsabilità per l’eventuale uso improprio di questo tipo.

Nulla che sia contenuto in queste pagine deve essere inteso come una estensione di garanzia, esplicita o implicita, per il prodotto qui descritto. Ogni tipo 
di garanzia o altri termini di fornitura dovranno essere in accordo alle condizioni generali Ingersoll Rand che coprono tale prodotto e che sono disponibili 
su richiesta.

Il miglioramento continuo del prodotto è un obiettivo per Ingersoll Rand. Dati di progetto e caratteristiche del prodotto possono essere modificati senza 
preavviso da Ingersoll Rand.
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