
Senza olio  
Compressori a vite  
Tecnologia a iniezione d’acqua

Rely on GD to provide the perfect fit



EnviroAire di GD definisce lo standard in materia di purezza 

dell’aria. Questi compressori a vite a iniezione d’aria sono 

disponibili nelle versioni raffreddate ad acqua e ad aria e sono 

certificati ISO 8573-1 CLASSE O. Oltre a erogare aria totalmente 

priva di olio con un’efficienza energetica migliorata, questi 

compressori sono in grado di soddisfare al meglio le esigenze di 

vari settori industriali.

La norma ISO 8573-1 in materia di aria compressa è stata 

modificata nel 2001 per rispondere ai requisiti di queste 

applicazioni critiche in cui la purezza dell’aria è di primaria 

importanza. Insieme a una metodologia completa in termini 

di misurazione, ISO 8573-1 CLASSE O contiene un nuovo e 

rigoroso standard di qualità che va ad aggiungersi alle cinque 

classi di purezza esistenti.

Per molti settori quali quello alimentare, farmaceutico ed 

elettronico, la purezza dell’aria è un fattore critico, tanto che 

anche una minuscola gocciolina di olio può essere all’origine di 

contaminazioni con conseguenze gravissime, ad esempio:

•    Deterioramento del prodotto

•    Fermi di produzione

•   Danni alle attrezzature di produzione

•   Danni all’immagine del marchio

Se il vostro settore richiede aria compressa pulita e totalmente priva di olio, 
non scendete a compromessi sulla qualità.

Perché senza olio?  
Nessun compromesso sulla qualità…



Relazione TUV (Technische Uberwachungsverein, 

Associazione di Controllo Tecnico) sulla gamma GD di 

compressori a vite senza olio a iniezione d’acqua.

La contaminazione da silicone 
negli impianti ad aria compressa 
causa problemi in numerosi 
settori, non da ultimo nell’industria 
automobilistica dove l’elevata 
qualità del prodotto finito è 
essenziale.  

Bolle, cricche, crateri e perdite di adesione sono tutti 

sintomi della contaminazione da silicone, con conseguenze 

costose in termini economici per il deterioramento del 

prodotto, la necessaria rilavorazione e i fermi di produzione.

I compressori EnviroAire T di GD, certificati ISO 8573-1 

CLASSE O, offrono i seguenti vantaggi:

•    Totale assenza di silicone garantita

•    Progettazione specifica per l’impiego in applicazioni 
critiche che richiedono aria pura come il settore 
automobilistico

•    Assenza di contaminazioni e rispetto dei massimi 
standard in materia di qualità dell’aria

•    Prova e certificazione indipendenti

Perché senza silicone?

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

O
Secondo specifiche dell’utilizzatore o fornitore dell’apparecchiatura 
e più rigorose rispetto alla classe 1

1 ≤ 0.01

2 ≤ 0.1

3 ≤ 1

4 ≤ 5



•   Olio
•    Separatore olio
•    Elementi di 

trasmissione

•    Filtri sostituzione olio
•   Aftercooler
•   Pompa dell’olio

•    Sistema guarnizioni 
complesso 
arrangements

Componenti che NON troverete in EnviroAire

EnviroAire 15-110 Series 
Tecnologia avanzata totalmente priva di olio

Privi di olio - privi di rischi

Potete essere certi che la serie GD EnviroAire è totalmente priva di olio anche in qualsiasi parte del compressore, 

a differenza dei compressori convenzionali a due stadi, che utilizzano elementi di trasmissione a iniezione d’olio.

Elementi essenziali… 

…e caratteristiche aggiuntive
•    A singolo stadio, a trasmissione diretta garantisce la 

massima efficienza e riduce al minimo la manutenzione

•    L’iniezione di acqua di alta qualità lubrifica, raffredda e 
garantisce l’ermeticità del processo di compressione, 
assicurando la massima efficienza

•    La cappottatura insonorizzata che ingloba tutti i 
componenti riduce il rumore e facilita l’installazione

•    Disponibilità di tecnologia a velocità variabile per 
risparmiare sui costi energetici

•    Il controllo globale garantisce un funzionamento  
sicuro e affidabile e offre la possibilità di 
comunicazione a distanza

Tecnologia GD EnviroAire Tecnologia convenzionale senza olio

Olio
No, Sistema di compressione 

totalmente privo di olio
Sì

Velocità fino a 3.500 rpm da 6.000 a 25.000 rpm

Compressione
Temperatura

60˚C a 200 ˚C

Elementi
di compressione

1 2

Numero di denti 0 5-7

Numero di cuscinetti 7 Oltre 15

Numero di guarnizioni 2 Oltre 15



Totale assenza di olio 
Temperature di esercizio e carichi ridotti consentono 

l’utilizzo di cuscinetti sigillati che non richiedono 

manutenzione, eliminando totalmente la necessità di 

olio lubrificante nel compressore.

La compressione totalmente priva di olio è quindi 

garantita e i costi ambientali e di manutenzione 

associati al cambio dell’olio e del filtro dell’olio 

sono eliminati.

IP55, motore ermetico ad alta 
efficienza con raffreddamento 
a ventola 
I compressori energeticamente efficienti sono 

il maggiore contributo alla riduzione dei costi 

dell’intero ciclo di vita.

�Elemento compressore e 
sistema avanzati 
L’elemento di compressione a resa elevata a singolo 

stadio è azionato da un motore principale IP55 a 

trasmissione diretta. Il sistema a trasmissione diretta 

garantisce trasmissione di potenza efficiente con 

perdite minime.

•    Senza elementi di trasmissione 

•    Senza olio •    Senza manutenzione

Manutenzione più semplice 
Il design di questi compressori consente un facile 

accesso ai punti che richiedono manutenzione. I 

pannelli amovibili consentono l’accesso completo a 

tutte le parti integrate che richiedono manutenzione.

Compressore totalmente 
integrato e insonorizzato 
Tutti i componenti sono montati su una base 

indipendente in acciaio e inclusi in una cappottatura 

in acciaio isolata acusticamente.

L’elemento di compressione e il gruppo motore 

principale sono montati su supporti flessibili che 

riducono al minimo la trasmissione di vibrazioni e 

rumore. Pertanto, l’unità può essere installata su 

pavimento senza necessità di fissaggi. I costi sono 

limitati e l’installazione è molto semplice.

Sistema di purificazione 
dell’acqua 
La filtrazione a osmosi 

inversa collaudata e 

comprovata fornisce acqua 

purificata di qualità elevata 

per la lubrificazione, 

l’ermeticità e il 

raffreddamento del processo 

di compressione, assicurando un 

funzionamento affidabile e una durata 

prolungata dell’elemento compressore.

Elemento compressore a 
singolo stadio a iniezione 
d’acqua 
L’elemento compressore 

a trasmissione diretta 

offre il massimo 

livello di efficienza 

e affidabilità. 

Grazie a velocità di 

rotazione eccezionalmente 

ridotte, il design innovativo 

dell’elemento compressore 

comprime l’aria su entrambi i lati del rotore 

riducendo notevolmente i carichi dei cuscinetti e 

aumentando l’efficienza.

Design superiore  
in ogni dettaglio…



EnviroAire modelli 15-37 e 110:

Il display touch screen ad alta risoluzione del controller 

“GD Pilot TS”

si caratterizza per intuitività e chiarezza straordinarie. 

Tutte le funzioni sono distintamente strutturate in cinque 

menu principali e presentano una grafica di immediata 

comprensione.

Il sistema di controllo multilingue “GD Pilot TS” assicura 

un funzionamento affidabile e protegge l’investimento 

monitorando costantemente i parametri operativi: attività 

essenziali per ridurre i costi di esercizio.

Grazie alla possibilità di visualizzare analisi dettagliate del 

sistema sotto forma di diagrammi e grafici di andamento, è 

possibile impostare in modo accurato i parametri 

operativi per ottimizzare l’efficienza.

•    Pressione di linea/rete

•     Velocità del motore (velocità variabile)

•     Ore di funzionamento a carico/ore totali di esercizio e 
portata volumetrica media

•    Portata volumetrica media settimanale

Controller con touch screen “GD Pilot TS” 
all’avanguardia: tutto sotto controllo 



Risparmiate ancora più energia grazie al 
nostro esclusivo sistema per la gestione 
dell’aria compressa

Il GD Connect 12 è in grado di controllare in modo intelligente 

fino a 12 compressori a velocità fissa o variabile.

•    Possibilità di selezionare in modo intelligente la giusta 
combinazione di compressori

•    Riduzione dei consumi energetici attraverso la limitazione 
della pressione di rete al range più ridotto possibile

Ogni riduzione di 1 bar determina un potenziale 

abbattimento dei consumi energetici pari al 6% e una 

diminuzione delle perdite di aria pari addirittura al 25%.

•    Riduzione del funzionamento a vuoto al minimo possibile

GD Pilot TS

GD Connect 12



Serie VS EnviroAire: 
La nostra soluzione di compressione 
per richieste di aria variabili

LA RICHIESTA DI ARIA PUÒ VARIARE CONSIDEREVOLMENTE NELL’ARCO DELLE 24 ORE
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La richiesta di aria di uno stabilimento generalmente varia 

nell’arco della giornata. Inoltre, è possibile che si verifichino 

fluttuazioni tra un turno e l’altro, tra i giorni infrasettimanali 

e il fine settimana, e tra le diverse stagioni. Le richieste di 

pressione possono infine risultare diverse da una macchina o 

da un’applicazione all’altra. È pertanto necessario rivolgersi a 

qualcuno capace di valutare ogni specifica e spesso complessa 

esigenza e di consigliare una soluzione personalizzata.

Il compressore a velocità variabile VS: una soluzione 

intelligente

I compressori a velocità variabile sono in grado di gestire in 

modo efficiente e affidabile le variazioni nella richiesta d’aria 

tipiche della maggior parte degli impianti d’aria compressa. 

Essi possono infatti aumentare o ridurre la velocità per 

adeguare l’erogazione dell’aria alle fluttuazioni della richiesta.

Il compressore a velocità variabile più adatto a ogni 

applicazione è quello che assicura una significativa 

riduzione dei consumi energetici e un’erogazione dell’aria 

stabile e costante.

Il compressore VS rappresenta una soluzione efficiente e 

versatile anche per le applicazioni industriali più impegnative, 

oltre a offrire tutte le caratteristiche e i vantaggi Gardner Denver 

associati a operazioni affidabili e di semplice realizzazione e a 

un’efficienza elevata. 

Velocità variabile, compatibilità perfetta tra motore, 

trasmissione diretta ed elemento compressore

Grazie alla presenza del gruppo vite Gardner Denver, questi 

pacchetti integrano massima affidabilità e livelli di efficienza 

superiori. La combinazione tra compressore/motore/

trasmissione a velocità variabile e controller è concepita 

per soddisfare le esigenze di impianti con richieste variabili 

consumando il meno possibile, con conseguenti vantaggi in 

termini di risparmio energetico.

“LA SERIE TVS GARANTISCE IL RISPARMIO E 
INCREMENTA AL MASSIMO LA PRODUTTIVITÀ 

DELL’IMPIANTO: È COME AVERE TANTI 
COMPRESSORI EFFICIENTI IN UNO. GENIALE!”



Nei compressori VS la massima flessibilità è di serie.

Grazie a un vasto range di portate, la serie VS si contraddistingue per la più rapida e ampia risposta a 

richieste di aria variabili reperibile sul mercato.

I vantaggi offerti in caso di richieste di aria variabili:

•     Minore usura dei componenti delle valvole di mandata e scarico

•     Assenza di carichi che sollecitano il gruppo vite

•    Riduzione al minimo degli impulsi di 

carico (pressione a pieno carico/a 

vuoto) per tutti i componenti 

in pressione nel compressore 

(tubazioni flessibili, ecc.) 

LA SERIE VS SI CONTRADDISTINGUE 
PER LA PIÙ RAPIDA E AMPIA RISPOSTA 

A RICHIESTE DI ARIA VARIABILI

Riduzione dell’usura grazie 
a un ampio intervallo di 
regolazione



Semplici operazioni  
di manutenzione

“L’IMPIEGO DI COMPONENTI ORIGINALI 
GD INCREMENTA AL MASSIMO DURATA 

ED EFFICIENZA DEL COMPRESSORE.”

Garanzia GD estesa a 5 anni

Impegno totale per garantire la 
massima tranquillità

GD offre una copertura di garanzia estesa a 5 anni sui 

compressori, mentre i fornitori autorizzati GD garantiscono 

un servizio di assistenza di elevata qualità*.

Siamo convinti che la garanzia di 5 anni offerta da GD 

diventerà un servizio capace di “offrire assistenza solo 

quando necessario” in modo da ottimizzare i tempi di 

attività E assicurare la massima tranquillità.

5
years

* Soggetta a termini e condizioni. Per informazioni dettagliate rivolgersi al fornitore autorizzato più vicino.

Garanzia di 5 anni GD: lo schema semplice e gratuito per l’estensione della garanzia offerto da GD che, ancora una volta, si 

mostra capace di rispettare e superare gli standard del settore.

Queste unità sono strutturate per agevolare l’accesso ai 

punti che richiedono manutenzione grazie a sportelli laterali 

incernierati e amovibili.

Il ridotto numero di parti mobili diminuisce di conseguenza i 

costi di manutenzione.

Manutenzione semplice

 •    Tempi di assistenza ridotti

 •   Lunghi intervalli tra una manutenzione e l’altra

 •   Costi di assistenza ridotti

Ottima accessibilità

 •    I pannelli e le coperture possono essere facilmente 

rimossi grazie ai fermi a sgancio rapido



Modello
Gardner Denver

Metodo di 
raffreddamento

Potenza 
motore

Pressione di 
esercizio 

Resa d’aria libera
(m3/min) Dimensioni Livello di 

rumorosità  
dB(A)**

Peso

(kW) (bar g) (bar g) 8 bar g* 10 bar g* L x P x H mm (kg)

EnviroAire 15
Aria

15 8 10 2.30 1.80 1345 x 880 x 1612
68 672

Acqua 65 624

EnviroAire 22
Aria

22 8 10 3.50 2.89 1345 x 880 x 1612
68 691

Acqua 65 643

EnviroAire 37
Aria

37 8 10 5.86 5.14 1722 x 920 x 1659
71 960

Acqua 61 860

Modello
Gardner Denver

Metodo di 
raffreddamento

Potenza 
motore

Pressione di 
esercizio 

Resa d’aria libera  
(m3/min) a 7 bar * Dimensioni Livello di 

rumorosità  
dB(A)**

Peso

(kW) (bar g) (bar g) min. max. L x P x H mm (kg)

EnviroAire VS 15
Aria

15 5 10 0.34 2.25 1345 x 880 x 1612
67 687

Acqua 64 639

EnviroAire VS 22
Aria

22 5 10 0.69 3.37 1345 x 880 x 1612
67 687

Acqua 64 658

EnviroAire VS 37
Aria

37 5 10 1.22 6.42 1722  x  920 x 1659
71 995

Acqua 61 895

EnviroAire VS 50
Aria

50 5 10 1.23 7.54 2158 x 1412 x 1971 73
1570

Acqua 1490

EnviroAire VS 75
Aria

75 5 10 1.86 11.34 2158 x 1412 x 1971 75
1890

Acqua 1810

EnviroAire VS 110 Acqua 110 5 10 3.17 18.46 2158 x 1412 x 1971 78 2200

Dati tecnici

Velocità fissa

Velocità variabile

 *    Dati misurati e dichiarati in conformità con ISO 1217, edizione 4, allegato C e E alle seguenti condizioni: 
Pressione aria di aspirazione: 1 bar a/14,5 psia 
Temperatura aria di aspirazione: 20 °C/68 °F 
Umidità: 0% (secca)

** Misurata all’aperto in conformità con ISO 2151, tolleranza di ± 3 dB(A)



gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
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GD ha sempre la  
soluzione più giusta  
per qualsiasi esigenza

I sistemi di compressione sono normalmente 

costituiti da vari compressori che erogano aria 

a un collettore comune. La capacità combinata 

di queste macchine è di norma superiore alla 

richiesta massima dell’impianto in cui operano. 

Per consentire pertanto un funzionamento 

del sistema con i più alti livelli di efficienza, è 

fondamentale servirsi del sistema di gestione 

dell’aria GD Connect.

•    Il moderno sistema di gestione dell’aria 

GD Connect 12 può controllare in modo 

intelligente fino a 12 compressori a velocità 

fissa o variabile. 

•    Il semplice sistema di gestione dell’aria 

GD Connect 4 rappresenta la soluzione 

di controllo ideale per le stazioni ad aria 

compressa più piccole, grazie anche alla 

sua capacità di gestire in modo intelligente 

fino a 4 compressori a velocità fissa.

I compressori rotativi a vite GD variano da 2,2 

a 500 kW e sono progettati per soddisfare i 

più difficili requisiti loro imposti dai moderni 

ambienti di lavoro e dagli operatori delle 

macchine. I compressori GD si rivelano dunque 

estremamente efficienti da un punto di vista 

energetico, silenziosi e affidabili. Questi 

compressori contribuiscono a rafforzare 

ulteriormente il successo di Gardner Denver 

e sono disponibili con tecnologia a velocità 

variabile e fissa.

Il modello GD EnviroAire SENZA OLIO 

varia da 15 a 110 kW ed è in grado di offrire 

un’aria compressa di elevata qualità ed 

energeticamente efficiente, adatta all’uso in 

una vasta gamma di applicazioni. Il design 

completamente privo di olio elimina il problema 

della contaminazione dell’aria, riducendo 

conseguentemente il rischio e i costi associati 

al deterioramento del prodotto e alla 

necessità di rilavorazione, in particolare per 

quei clienti che operano in ambienti sterili. I 

compressori sono disponibili con tecnologia 

a velocità variabile e fissa.

I moderni impianti e processi di produzione 

richiedono aria compressa di qualità sempre 

migliore. La nostra gamma completa di prodotti 

per il trattamento dell’aria assicura massimi 

livelli di qualità e di efficienza operativa.

La nostra gamma è costituita da:

•   Essiccatore a ciclo frigorifero

•   Essiccatore igroscopico

•   Sistema di gestione della condensa

•   Sistemi di separazione olio/acqua


