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Soffianti rotative
Serie BB, CB, DB, EB, FB
con Profilo OMEGA

rinomato in tutto il mondo

Portate da 0,5 a 74 m³/min – Pressione fino a 1000 mbar, Vuoto fino a 500 mbar

www.kaeser.com

Soffianti COMPACT

Sistema all-in-one

Concetto innovativo
Le soffianti KAESER Serie COMPACT sono caratterizzate da basse spese di gestione e di manutenzione, ma
si distinguono anche per la semplicità della messa in servizio e l‘elevata affidabilità. Grazie a queste soffianti di
ultima generazione, equipaggiate con sistema di controllo integrato e inverter o avviatore stella-triangolo, si hanno
risparmi considerevoli su costi di progettazione, costruzione, messa in servizio, documentazione e certificazione.

Modello di ingegneria integrata

Longevi per affidabilità e efficienza

Le soffianti rotative COMPACT sono fornite complete di cabina insonorizzante e di equipaggiamento
elettrico integrato (a richiesta sono disponibili nella
versione con inverter o avviatore stella-triangolo).
Tutta la strumentazione elettrica è dimensionata
secondo i dati prestazionali richiesti dal cliente: la
macchina viene così fornita già completamente
cablata, programmata e in conformità alle norme di
compatibilità EMC.

Come tutti i prodotti KAESER, anche le soffianti
COMPACT sono state progettate e realizzate secondo i principi di massima efficienza energetica, affidabilità e longevità. Grazie al loro modesto fabbisogno
di manutenzione questi versatili soffiatori garantiscono costi di ciclo vita minimi.

Sicurezza intrinseca e connettività

Tutti i sistemi vanno considerati in un‘ottica globale.
Questo principio vale anche per le soffianti: ecco
perché nei sistemi di approvvigionamento d‘aria
KAESER costituiti da una stazione di soffianti, un
master controller, un‘eventuale unità di trattamento
e dal sistema di tubazioni, tutti gli elementi lavorano in sinergia tra loro per garantire ad ogni singola
applicazione il meglio in termini di ottimizzazione e di
efficienza ed affidabilità.

Il sistema di controllo interno SIGMA CONTROL 2,
grazie ai numerosi sensori presenti, monitora e regola tutti i parametri fondamentali per un funzionamento
affidabile ed efficiente della macchina. Le funzioni di
monitoraggio e controllo remoto consentono un‘estrema ottimizzazione della gestione della soffiante. La
varietà dei moduli di comunicazione assicura poi la
possibilità di integrare la gestione del SIGMA CONTROL 2 con un master controller, come SIGMA AIR
MANAGER, e/o altri sistemi di controllo centralizzato.

Ottimizzazione delle stazioni di
soffianti

Tecnologia di controllo con PC
industriale

Name:
Level:
Valid until:

Il SIGMA CONTROL 2 consente di controllare e monitorare il funzionamento dell‘intera soffiante: il display
e il lettore RFID semplificano la comunicazione e la
sicurezza e la presenza di interfacce variabili è garanzia di elevata flessibilità. Inoltre, gli aggiornamenti
sono facilitati grazie alla presenza di slot per le schede
di memoria SD.
foto Soffiante KAESER serie BBC OFC
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Soffianti COMPACT
Progettazione e realizzazione
di precisione
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Blocco soffiante OMEGA

Cuscinetti extradimensionati

Pressione di lavoro fino a 1000 mbar, temperatura
di fine compressione fino a 160 °C, ampio campo
di regolazione della velocità, grado di equilibratura
dei rotori Q 2.5 per una maggiore silenziosità, una
maggiore longevità e un minore dispendio di manutenzione.

I cuscinetti a rulli cilindrici, a differenza di quelli per
spinte oblique, sono in grado di sopportare il 100%
delle forze radiali che vengono generate in modo
ampiamente variabile durante il funzionamento della
soffiante: in questo modo si possono raggiungere le
100.000 ore di funzionamento.

Massima precisione

Sistema di sensori all‘avanguardia

I gruppi soffianti KAESER con ruote sincrone a dentatura diritta (qualità 5f 21 e gioco infinitesimo tra i profili) si distinguono per l‘ottimale rendimento volumetrico
grazie allo spazio minimo tra rotori e carter. L‘assenza
di carico assiale, unitamente alla dentatura diritta,
permette l‘utilizzo di robusti e performanti cuscinetti a
rulli cilindrici.

I sensori e gli interruttori per il monitoragio di pressioni, temperature, velocità, livello dell‘olio e intasamento filtro di aspirazione assicurano un affidabile
funzionamento delle soffianti e consente il controllo
remoto e la visualizzazione degli stati operativi.
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Soffianti COMPACT
Velocità variabile
al meglio delle sue capacità
Potenza specifica
(kW/m³/min)

Variazione convenzionale della velocità
Efficiente variazione della velocità KAESER

Portata (m³/min)

Ampio range di regolazione

Sistema di controllo ad hoc

Grazie all‘ottima sinergia tra blocco soffiante, motore
e inverter, l‘ampio range di regolazione assicura
la massima efficienza energetica anche in caso di
funzionamento in sequenza e senza la creazione sia
di deficit che di inutili surplus d‘aria.

A richiesta, le soffianti sono disponibili in diversi modi
operativi, sia che siano equipaggiate con avviatore
stella-triangolo sia con variatore di velocità. Questo
risulta essere importante quando la stazione è composta da più soffianti.

Quadro elettrico di qualità

Macchina completa e certificazione
ECM

Nel cabinet elettrico sono alloggiati solo componenti
elettrici e elettronici di alta qualità “Made in Germany”,
coordinati e perfettamente armonizzati tra loro. Inoltre,
quando è necessaria la compatibilità elettromagnetica
EMC, i cavi sono schermati.
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Ovviamente la compatibilità elettromagnetica ECM dei
singoli componenti impiegati, nonché dell’intero impianto, è sottoposta a controllo e certificazione in conformità
alle norme vigenti.
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La gamma di soffianti KAESER
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Strumentazione ben visibile

OMEGA CONTROL

SIGMA CONTROL 2

SIGMA AIR MANAGER

Le soffianti equipaggiate con cabina insonorizzante,
ma senza componenti elettrici integrati, presentano
sul lato frontale un manometro e un indicatore di
manutenzione del filtro (funzionamento in pressione)
o di un pressostato per la perdita di carico del filtro
(funzionamento per vuoto).

Il sistema di controllo OMEGA CONTROL sorveglia
tutti i parametri importanti e gestisce i vari modi operativi delle soffianti equipaggiate con avviatore stellatriangolo o inverter OFC. Input e output analogici e
digitali permettono la connessione a eventuali sistemi
di controllo centralizzato del cliente.

Il SIGMA CONTROL 2 consente di controllare e
monitorare il funzionamento dell‘intera soffiante: il
display e il lettore RFID semplificano la comunicazione e la sicurezza e la presenza di interfacce variabili
è garanzia di elevata flessibilità. Inoltre, gli aggiornamenti sono facilitati grazie alla presenza di slot per le
schede di memoria SD.

Grazie alla sua innovativa regolazione 3D questo
master controller coordina il funzionamento di 4, 8 o
16 soffianti contemporaneamente e con la massima
efficienza energetica possibile. Questa regolazione
consente inoltre la completa documentazione storica
di tutti i parametri di funzionamento.
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Soffianti DBC e SIGMA AIR MANAGER nel settore trattamento acque
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Equipaggiamento
Blocco soffiante
Robusto, longevo e performante,
rotori con Profilo OMEGA ad elevato
rendimento energetico, ampio range di
regolazione.

Motore
Di serie di alta qualità e ad alto rendimento IE3, terna di termistori di serie,
modelli a velocità variabile con inverter
OFC, manutenzione semplice e rapida
grazie al facile accesso ai punti di ingrassaggio per i cuscinetti lubrificabili.

Insonorizzazione
L‘aria di processo e quella per il
raffreddamento del motore vengono
aspirate dall‘esterno della cabina,
l‘abbattimento delle emissioni sonore
è garantito dal rivestimento in schiuma
sintetica e dalle griglie fonoassorbenti
sulle aperture di alimentazione e di
espulsione, la riduzione delle pulsazioni dell‘aria di processo avviene tramite

Specifica tecnica
silenziatori ad assorbimento a banda
larga che garantiscono una pulsazione
residua sulla mandata.

Trasmissione
Ad alto rendimento: sistema di tensionamento automatico delle cinghie per
una trasmissione ottimale e continua,
griglia di protezione di serie, la molla
di tensionamento serve anche da
dispositivo di sollevamento del motore
durante la sostituzione delle cinghie.

Radiatore ACA
L‘efficiente radiatore di mandata,
modello ACA, è stato concepito in
particolare per il funzionamento con
soffianti rotative: è in grado di ridurre la
temperatura dell’aria di mandata ad un
massimo di 10 °C sopra la temperatura ambiente senza fare uso dell’acqua
di raffreddamento.

SIGMA CONTROL 2
Con il software OC2 specifico per le
soffianti, il display e il lettore RFID
migliorano la comunicazione e
conferiscono maggiore sicurezza, la
grande varietà di interfacce garantisce una elevata flessibilità e facilità
d‘interazione con sistemi di controllo
esterni, la disponibilità del lettore di
schede SD semplifica gli aggiornamenti e la registrazione dei dati operativi.
Radiatore di mandata, modello ACA

in pressione

in vuoto

Massima Connespotenza
sioni
motore

Dimensioni
senza quadro
elettrico

Peso

Dimensioni
con quadro
elettrico

Peso

Pressione
di lavoro
massima

Portata
massima
a 300 mbar(r)

Vuoto
di lavoro
massimo

Portata
massima
a 800 mbar(a)

mbar(r)

m³/min

mbar(a)

m³/min

kW

DN

mm

kg

mm

kg

BB 69 C

1000

5,9

500

5,9

15

65

790 x 960 x 1200

325

1210 x 960 x 1200

455

BB 89 C

1000

8,2

500

8,3

15

65

790 x 960 x 1200

331

1210 x 960 x 1200

461

CB 111 C

800

9,5

400

9,8

18,5

80

970 x 1150 x 1290

443

1530 x 1150 x 1290

583

CB 131 C

1000

12,3

500

12,4

30

80

970 x 1150 x 1290

482

1530 x 1150 x 1290

642

DB 166 C

1000

15,6

500

15,7

37

100

1110 x 1150 x 1300

632

1530 x 1150 x 1290

802

DB 236 C

1000

22,1

500

22,3

45

100

1110 x 1150 x 1300

682

1530 x 1150 x 1290

822

EB 291 C

1000

28,1

500

28,8

75

150

1420 x 1600 x 1700

1261

1935 x 1600 x 1700

1561

EB 421 C

1000

40,1

500

40,4

75

150

1420 x 1600 x 1700

1306

1935 x 1600 x 1700

1606

FB 441 C

1000

41,3

500

416

90

200

1620 x 1920 x 1910

1960

2230 x 1920 x 1910

2326

FB 621 C

1000

58,5

500

58,9

132

200

1620 x 1920 x 1910

2460

2230 x 1920 x 1910

2839

FB 791 C

800

73,7

500

74,2

110

250

1620 x 1920 x 2090

2162

2230 x 1920 x 2090

2541

LxPxA

LxPxA

Progettazione curata nei minimi dettagli

Schema d‘insieme
Sistema di controllo
Quadro elettrico
Silenziatore di aspirazione
con filtro
Blocco soffiante
Trasmissione a cinghie
Motore IE3 Premium Efficiency
Silenziatore di mandata
Valvola di sicurezza
Valvola di avviamento non in
carico (opzionale)
Valvola di non ritorno (opzionale)
Compensatore assiale
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Modello

Grazie all‘impiego di moderne tecniche di elaborazione dati, il sistema
KAESER di valutazione del risparmio energetico (KESS) individua il
fabbisogno ottimale d‘aria, calibrato
esattamente alle necessità dell‘utente. Le soffianti di progettazione
KAESER spiccano per efficienza e
garantiscono sempre la massima
disponibilità per ogni applicazione.
Il dimensionamento delle soffianti,
calibrate e al fabbisogno, è sinonimo
di elevata sicurezza ed efficienza
nell‘approvvigionamento d‘aria.
Perché allora non sfruttare tutta
questa esperienza e lasciare che
sia KAESER a pianificare la vostra
installazione di soffianti?
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Dimensionali
Vista frontale

Vista posteriore

Vista da sinistra

Vista da destra

Vista 3D

Modello BB69C e BB89C – senza quadro elettrico

Vista frontale

Vista posteriore

Vista da sinistra

Vista 3D

Modello EB291C e EB421C – senza quadro elettrico

1200

790

Vista da destra

960

1700

1420

Modello BB69C o BB89C – con quadro elettrico

1600

Modello EB291C e EB421C – con quadro elettrico

OMEGA CONTROL BASIC

1200

1210

960

1700

1935

Modello CB111C e CB131C – senza quadro elettrico

1600

Modello FB441C e FB621C – senza quadro elettrico

1290

970

1150

1910

1620

Modello CB111C e CB131C – con quadro elettrico

1920

Modello FB441C e FB621C – con quadro elettrico

OMEGA CONTROL BASIC

1290

1530

1150

1910

2230

Modello DB166C e DB236C – senza quadro elettrico

1920

Modello FB791C – senza quadro elettrico

1250

1110

1150

2090

1620

Modello DB166C e DB236C – con quadro elettrico

1980

Modello FB791C – con quadro elettrico

1290

1530

14

1150

2090

2230

1980
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Sentirsi a casa ovunque nel mondo
In qualità di uno dei maggiori costruttori di compressori e fornitori di sistemi d’aria compressa la KAESER vanta una presenza a livello
mondiale:
filiali e partner commerciali, distribuiti in più di 100 Paesi, operano affinché gli utenti d’aria compressa possano utilizzare impianti sempre
all’avanguardia per affidabilità ed efficienza.
Tecnici esperti e valenti ingegneri sono al vostro servizio con il loro ampio bagaglio di consulenza e soluzioni efficienti per tutti i campi
d’impiego dell’aria compressa. La rete informatica globale del gruppo KAESER consente, dovunque nel mondo, l’accesso per tutti i clienti al
know-how KAESER.

KAESER COMPRESSORI s.r.l.

Via del Fresatore, 5 (z. i. Roveri) – 40138 BOLOGNA – Tel. 051-600 90 11 – Fax 051-600 90 10
E-mail: info.italy@kaeser.com – www.kaeser.com

P-960IT.6/13 I modelli e le caratteristiche possono essere variati senza alcun preavviso!

Grazie inoltre all’ottima rete di assistenza a livello internazionale è sempre assicurata nel mondo l’assoluta disponibilità di tutti i prodotti e
servizi KAESER.

