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 compressori centrifughi | alta velocità | oil-free | velocità variabile

CompAir Quantima  - un’innovazione rivoluzionaria 
nella tecnologia dei compressori oil-free

Efficienza eccezionale

Affidabilità eccezionale

Impatto ambientale ridotto

Semplicità. L’ultima rivoluzione



CompAir Quantima  il futuro è qui

Il gruppo di compressione brevettato Q-drive di Quantima ha il solo 

rotore come componente mobile, che ruota in un campo magnetico  

a velocità che possono raggiungere 60.000 giri/min.

Q-drive si distingue dagli altri perché:

È privo di componenti di trasmissione

È privo di olio

Non c’e’ contatto tra gli elementi in movimento

Non si usura



L’innovativa tecnologia di 
compressione dell’aria di Quantima 
rivoluziona i concetti di efficienza e 
risparmio energetico.
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Quantima offre a tutti i suoi clienti numerosi vantaggi tra i quali il più 

tangibile è il risparmio energetico, che ha ripercussioni positive e dirette 

non solo sull’ambiente, ma anche sugli utili netti del cliente. Quantima è un 

compressore piccolo e silenzioso, privo dei rischi dovuti alla contaminazione 

dell’olio, che assicura un funzionamento estremamente affidabile grazie al 

costante monitoraggio a distanza e alla manutenzione predittiva.

CompAir Quantima: un’innovazione rivoluzionaria nella tecnologia dei 

compressori oil-free 

• Tecnologia

• Alimenti e bevande

• Settore farmaceutico

• Sanità

• Settore automobilistico

• Industria cartaria

• Settore chimico

• Imballaggio

• Energia

• Vetro

Quantima fornisce già notevoli 

vantaggi in termini di efficienza 

e risparmio nei seguenti 

settori industriali:

CompAir Quantima - la 

soddisfazione di superare le 

aspettative del cliente.



A soli sei mesi dall’installazione dei nuovi compressori Quantima di 

CompAir, lo stabilimento Jaguar Land Rover (Jaguar) di Castle 

Bromwich centra l’obiettivo di un risparmio annuo sui consumi 

elettrici pari a circa 3 milioni di kWh, con un ritorno 

dell’investimento entro un periodo di due anni.

Jaguar Landrover, Inghilterra

Dopo l’installazione, le prestazioni del compressore sono state 

verificate da un consulente tecnico esterno.  I risultati si sono 

rivelati addirittura migliori di quelli previsti da CompAir: efficienza 

energetica fino al 5% superiore alle aspettative.

Daimler Mercedes Benz, Germania

Diversamente da altri compressori tradizionali che abbiamo preso 

in considerazione, il gruppo di trasmissione Q-drive ha un solo 

componente in movimento, l’albero del rotore, che non si usura 

perché non tocca altri elementi; questa caratteristica ci consente di 

ridurre i costi di esercizio e il nostro impatto sull’ambiente.

Ahlstrom, Finlandia

Prima di installare Quantima, il nostro impianto dell’aria compressa 

utilizzava 9,1 kW per produrre un metro cubo di aria al minuto.  

Ora, con Quantima, il consumo energetico si è ridotto ad appena 

6,12 kW/Nm3/min. In parole semplici, produciamo aria compressa 

applicando una tecnologia avanzata, in maniera molto più 

efficiente, utilizzando il 35% di energia in meno e con 

una resa maggiore.

Murray Goulburn, Australia
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È facile progettare 
qualcosa di complesso. 
Difficile è progettare 
qualcosa di così 
semplice

Cuscinetti magnetici  
Il gruppo motore di compressione ad azionamento diretto è dotato 

di cuscinetti magnetici per garantire stabilità di controllo dell’albero 

del rotore sia a livello assiale che radiale. L’albero è sospeso in un 

campo magnetico, il che consente di evitare qualsiasi contatto, 

eliminando i problemi di usura e assicurando un funzionamento 

affidabile e una lunga durata. 

Motore ad alta velocità Q-drive  

Il motore brevettato Q-drive è asincrono e a induzione, e funziona 

a velocità elevate, rendendo superflui i tradizionali componenti di 

trasmissione. Ciò consente di eliminare i costi legati alla loro usura, 

e di evitare totalmente l’impiego di olio.

Filtri d’ingresso 

Filtrazione ad alta efficienza dell’aria aspirata per un’efficace 

protezione del gruppo di compressione. I filtri da un micron ad 

alta capacità impediscono l’ingresso di particelle potenzialmente 

pericolose, garantendo minori cadute di pressione e maggiore 

durata di esercizio.

Refrigeratori in acciaio
Gruppo integrato refrigeratore intermedio e post-refrigeratore 

a fascio tubiero. Tutti i modelli sono raffreddati ad acqua con 

struttura a tubi in linea in acciaio inossidabile, per offrire durata di 

servizio prolungata e semplicità di manutenzione.

Unità di controllo Q-master  
Destinata al controllo e alla protezione totale del compressore. 

Dotata di touch screen, l’unità presenta una struttura a menu 

che consente una navigazione intuitiva per la massima facilità 

di impiego. Inoltre, per ridurre al minimo il consumo di energia, 

integra una sofisticata logica di controllo e un sistema di calibratura 

per rimanere al di sotto del punto di pompaggio.



Con Quantima, 
CompAir ha raggiunto 

un livello di innovazione 
assolutamente unico, che 
offre prestazioni eccellenti 

e massima efficienza 
riducendo notevolmente i 

costi di esercizio.

Trasmissione a velocità variabile  

La trasmissione a velocità variabile con inverter ad alta 

frequenza funziona come una trasmissione elettronica. Non 

solo consente di ottenere le elevate velocità necessarie per 

la compressione, ma permette anche di variare la velocità 

di funzionamento per adattare la portata del compressore 

alle esigenze dell’impianto, riducendo al minimo i consumi 

energetici.

Scarichi a perdita zero 

L’unità Quantima è dotata di scarichi a perdita zero, che drenano 

automaticamente la condensa del compressore grazie alla 

presenza di sensori di livello. Gli scarichi sono montati sia sul 

refrigeratore intermedio, sia sul post-refrigeratore e sono dotati 

di maglie protettive in corrispondenza dei punti di entrata. Sono 

presenti anche scarichi manuali.

Filtro EMC e induttanza d’ingresso  

L’unità Quantima è dotata di un’induttanza d’ingresso che 

protegge l’azionamento del compressore da variazioni 

improvvise dell’alimentazione di rete e funge da protezione 

contro le armoniche di ritorno verso l’alimentazione di rete. 

Inoltre, un filtro EMC attenua eventuali disturbi elettromagnetici 

a frequenze elevate che potrebbero compromettere il 

funzionamento di apparecchiature esterne.

Cappottatura insonorizzata  

Il compressore è alloggiato in una cappottatura insonorizzata 

modulare con attenuazione del suono: i livelli di rumorosità 

sono più bassi tra tutti i compressori di questa classe - soltanto 

69 dB(A).

Semplicità di installazione  

Il compressore  Quantima ha peso e dimensioni notevolmente 

inferiori rispetto a modelli equivalenti, il che si traduce in un 

ingombro sensibilmente ridotto. Inoltre, il compressore è dotato 

di un azionamento VSD ad avviamento graduale per evitare 

picchi di corrente allo spunto.



Nessun componente di trasmissione e nessun contatto, 
solo un elemento mobile che ruota in un campo 

magnetico. Quantima è uno dei compressori migliori 
del mercato per gli eccellenti livelli di efficienza.

04
 //

 E
ffi

ci
en

za I compressori d’aria Quantima offrono vantaggi 

significativi rispetto alla tecnologia tradizionale. 

Con Quantima è possibile abbattere i consumi 

energetici fino al 25% e oltre.

Un considerevole passo avanti nella tecnologia dei 

compressori sviluppata e brevettata da CompAir: 

è facile rendersi conto che questo innovativo 

compressore è destinato a rivoluzionare i concetti 

di efficienza e risparmio energetico.

La massima efficienza è quella che riesce a sfruttare 
la tecnologia nel modo più vantaggioso



• Eccezionali livelli di efficienza grazie   

 all’assenza di componenti di trasmissione e  

 in contatto reciproco

• Possibilità di ottenere facilmente risparmi

 energetici fino al 25% e oltre

 
• Minimo assorbimento energetico a

 vuoto: appena il 2,5% della potenza a

 pieno carico, pari a circa 7kW per un

 compressore da 300kW

• La tecnologia a velocità variabile adatta la  

 potenza in uscita alle specifiche esigenze,  

 riducendo al minimo la marcia a vuoto

• Sofisticati dispositivi di controllo del

 compressore consentono di aumentare

 al massimo la flessibilità e di ottenere

 ulteriori risparmi energetici

Consumo energetico ridotto, 

costi di proprietà ridotti

I costi energetici rappresentano circa 

l‘80% della spesa sostenuta nell‘arco 

della vita utile di un compressore, per 

questo l‘efficienza energetica è la nostra 

priorità numero 1.

Con una riduzione dei consumi 

fino al 25% e oltre, Quantima 

 è la soluzione.

82 %

8 %

10 %

Costi di manutenzione
e assistenza

Investimento

Potenziale risparmio
energetico

Costi energetici

Minore consumo di energia lungo  

l’intero range di portata

Portata
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POTENZIALE RISPARMIO 
ENERGETICO

A VITE OIL-FREE           

QUANTIMA          

Contrariamente alle macchine standard con tecnologia 

a vite, che contengono componenti soggetti a 

usura, questi compressori non evidenziano alcun 

deterioramento delle prestazioni nell’arco della

loro intera vita utile
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USURA INIZIALE 
RAPIDA

PERIODO DI 
EROSIONE GRADUALE

PERIODO DI 
DECADIMENTO 

RAPIDO

A VITE OIL-FREE           

QUANTIMA          POTENZIALE RISPARMIO 
ENERGETICO
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Quantima riduce l’impatto ambientale, evitando 
l’emissione di tonnellate di CO2 in fase di produzione, 
uso e smaltimento e permette alle aziende di lavorare 
nel rispetto dell’ambiente, migliorando notevolmente 
la propria immagine sul mercato

Siamo noi a costruire il 
mondo in cui viviamo e 
a dare forma al nostro 
ambiente

Quantima consente di risparmiare energia, il che si traduce 

in minori emissioni di carbonio. Per costruire Quantima ed 

eseguirne la manutenzione utilizziamo minore quantità di 

materiali; in più, poiché i suoi componenti non contengono 

nemmeno una goccia d’olio, il problema di smaltire l’olio 

esausto è completamente superato.

Quando l’esigenza è un compressore 

d’aria ecocompatibile, Quantima di 

CompAir è la soluzione all’avanguardia 

grazie al risparmio energetico, alla minore 

produzione di sostanze da smaltire e alle 

ridotte emissioni di CO2.

L’impegno di CompAir nel fornire aria 

compressa della massima qualità e purezza 

attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi si 

traduce in soluzioni leader sul mercato.

Impegnata a migliorare prestazioni ed efficienza 

per i propri clienti e ridurre al tempo stesso 

l’impatto ambientale, CompAir è concentrata 

sullo sviluppo di tecnologie innovative che 

apportino vantaggi a tutti i settori di mercato.



In un periodo di dieci anni un’unità Quantima da 300 kW può ridurre di 1.920 tonnellate la quantità di 

CO2 prodotta rispetto alle tecnologie a vite tradizionali. 

Un valore pari alle emissioni totali prodotte da 75 autovetture o equivalente a piantare 16.000 alberi*. 

 

• Emissioni di carbonio minime grazie ai  

 più bassi consumi energetici

• Uso minimo di materiali in fase di

 produzione e manutenzione

• Ingombro fisico minimo, pari al 40-50%

 delle dimensioni e del peso di

 un’unità equivalente

• Rumorosità minima, pari a soli 69 dB(A)

Riduzione potenziale di 1.920 tonnellate di CO2 in 10 anni

  * Rapporto economico ambientale EuP della Commissione europea, Versione 3a

 Confronto con i compressori a vite oil-free da 300 kW 

% di riduzione

In fase di produzione

Durante l’uso

In fase di smaltimento

Energia

67% in meno

10% in meno

29% in meno

Rifiuti

78% in meno

65% in meno

66% in meno

CO2

60% in meno

12% in meno

30% in meno

* www.smmtco2.co.uk  The Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd

 www.unep.org  United Nations Environment Programme



Il pacchetto di assistenza Q-life offre le eccellenti prestazioni, 
la qualità, l’efficienza e l’affidabilità eccezionali di cui avete 
bisogno, giorno dopo giorno, senza alcun rischio

per improbabili che siano, disporremo già di 

tutte le informazioni necessarie e potremo agire 

immediatamente. 

 

A differenza della maggior parte dei pacchetti di 

manutenzione, Q-life copre tutti gli interventi di 

assistenza a un unico costo fisso, garantendo 

a tutti i clienti una soluzione estremamente 

conveniente dal punto di vista economico.

La semplicità che caratterizza l’innovativa 

tecnologia di Quantima consente tempi di 

fermo macchina minimi e assicura un livello di 

affidabilità eccellente: il risultato è un notevole 

risparmio sui costi di manutenzione, associato 

alla tranquillità di non correre alcun rischio.

Il pacchetto Q-life di Quantima è basato 

su una filosofia di manutenzione predittiva, 

in cui le prestazioni di ogni unità vengono 

costantemente monitorate per garantire il 

massimo in termini di affidabilità e prestazioni. 

Grazie al monitoraggio globale a distanza, 

siamo in grado di eseguire interventi di 

manutenzione sui componenti prima che si 

verifichino problemi e in caso di complicazioni, 
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Ciò che di meglio ci può offrire la 
tecnologia è semplicemente che 
funzioni



nessuna eccezione nessuna sorpresa

•	Prestazioni eccellenti e massima  

 affidabilità

• Manutenzione predittiva tramite

 monitoraggio a distanza

•	Assoluta tranquillità di non correre
 rischi

•	Costo unico fisso

L’unità di controllo Q-master è parte integrante 

del pacchetto di assistenza Q-life

Grazie al numero ridotto di componenti, Quantima offre un’affidabilità e una sicurezza senza pari

Componente

Ingranaggi

Cuscinetti

Guarnizioni

Sistema di lubrificazione

Quantima

0

4

2

0

Tecnologia standard a vite

7

19

17

1



Quantima CompAir: un’avanzata tecnologia 
di compressione per garantire straordinaria 
efficienza, qualità e silenziosità nella 
produzione di aria compressa oil-free07
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Modello

Metodo di 

raffreddamento

Potenza motore

(kW)

Pressione di esercizio

(bar g)

Resa d’aria libera

a 7 bar g (m3/min)*

Dimensioni

L x P x H (mm)

Rumorosità

dB(A) **

Peso

(kg)

Q-26 Acqua 150 5 / 8 26.7 2400 x 1600 x 1850 69 2400

Q-34 Acqua 190 5 / 8 33.8 2400 x 1600 x 1850 69 2400

Q-43 Acqua 240 5 / 8 44.4 2400 x 1600 x 1850 69 2600

Q-52 Acqua 300 5 / 8 52.7 2400 x 1600 x 1850 69 2600

Modello Bassa 

Pressione

Metodo di 

raffreddamento

Potenza motore

(kW)

Pressione di esercizio

(bar g)

Resa d’aria libera 

(m3/min)*

Dimensioni

L x P x H (mm)

Rumorosità

dB(A) **

Peso

(kg)

Q-70L

Acqua 300 3 70.9 2950 x 2000 x 1950 69 3800

Acqua 300 4 70.0 2950 x 2000 x 1950 69 3800

Acqua 300 5 65.4 2950 x 2000 x 1950 69 3800

* Misurazione ed indicazione dei dati secondo ISO 1217, edizione 4, Annex C e E alle seguenti condizioni:
 Pressione aria in aspirazione: 1 bar a / 14,5 psia    
 Temperatura aria in aspirazione: 20°C / 68°F    
 Umidità: 0% (secca)

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

 Nell’ottica di una politica volta al continuo miglioramento dei propri prodotti, CompAir
 si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.    



Dalle grandi complessità emerge la 
potenza delle cose semplici

 Quantima options
 
• Kit di recupero energia 

•	 Kit di protezione dalle intemperie 

•	 Kit riscaldatore 

•	 Connettività con BMS (Building
 Management Systems)

•	 Essiccatore a recupero del calore di  
 compressione

•	 Impianti dell’acqua di raffreddamento 
 a circuito chiuso 

VOLETE SAPERE ESATTAMENTE QUANTO POTRESTE RISPARMIARE?

L’opzione di “recupero del calore” permette 

di recuperare la maggior parte dell’energia 

utilizzata per azionare il compressore sotto 

forma di acqua calda, che può fungere da 

preziosa fonte di energia in molti settori i cui 

processi produttivi impiegano acqua calda o 

vapore, oltre che per il riscaldamento 

degli ambienti.

Quando l’aria compressa deve avere la qualità 

che solo un essiccatore ad adsorbimento puo 

garantire, l’opzione essiccatore “a recupero del 

calore di compressione” utilizza il calore generato 

dal processo di compressione per rigenerare i 

letti di materiale adsorbente. In questo modo non 

occorrono altri elementi riscaldanti e il consumo 

energetico è ancora più ridotto.

Come il compressore, anche gli accessori per Quantima sono stati 

pensati per non aggredire l’ambiente e garantire efficienza energetica.

Sapete bene che l’energia rappresenta il 

costo di gran lunga più elevato associato ad 

un impianto d’aria compressa. Quantima può 

garantire un considerevole risparmio energetico 

nella generazione di aria compressa, ed inoltre 

migliorare la distribuzione e uso dell’aria prodotta. 

Una misurazione e un’analisi approfondita dei 

vostri impianti consentiranno di conoscere 

esattamente il costo dell’aria compressa, di 

evidenziare cosa migliorare e di quantificare 

realisticamente le potenzialità di risparmio. Per 

informazioni e assistenza sulle metodiche con 

cui effettuare questo tipo di analisi vi invitiamo 

a contattare la filiale nazionale CompAir.

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

 Nell’ottica di una politica volta al continuo miglioramento dei propri prodotti, CompAir
 si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.    



www.compair.com
 www.quantima.com

per richiedere la brochure: rif. 91005-099I 07/11 CI

© CompAir. Part of the Gardner Denver Group. Tutti i diritti riservati.


