
Prodotti ad alte prestazioni.
Progettati per voi!

La gamma completa di 
compressori a vite



Via!
La gamma CP, aggiornata e completata, rappresenta il miglior 
investimento per aumentare la profittabilità di ogni attività nella 
quale è richiesta la disponibilità di aria compressa.

Sicuri
Affidabilità, facile manutenzione e flessibilità sono le 
caratteristiche che contraddistinguono i motocompressori 
CP. La gamma si avvale della progettazione tedesca che 
ha privilegiato la robustezza, l’utilizzo di motori con ampio 
margine di potenza e di primarie marche, il tutto protetto 
da una cappotta insonorizzata e resistente alle condizioni 
ambientali più gravose. La facilità di spostamento è essenziale 
per l’impiego nei cantieri. Grazie al loro semplice pannello 
strumenti i motocompressori CP sono facili da usare e da 
controllare.

Pronti
I motocompressori CP normalmente hanno consegna 
pronta. L’ordine trasmesso viene messo in spedizione 
immediatamente. E’ disponibile una gamma completa a 7 bar, 
più una variante a 12 bar per le applicazioni che richiedono 
la disponibilità di aria compressa ad alta pressione. E’ inoltre 
disponibile una variante con generatore incorporato in grado 
di erogare contemporaneamente aria compressa ed energia 
elettrica.



Service 
Il servizio postvendita a livello mondiale è assicurato da 
una rete qualificata di distributori.

I Service Pak contengono tutti i ricambi necessari alla 
normale manutenzione, rendendola più facile e rapida.

I Service Kit contengono tutti i ricambi necessari alla 
manutenzione dei componenti più comuni.

Tutti i Service Pak e Kit sono normalmente pronti a stock. 
Disporre dei componenti necessari alla manutenzione in 
un’unica confezione aiuta a risparmiare tempo e soldi.

Ricambi originali
L’impiego dei ricambi originali CP, distribuiti tramite la 
nostra rete di rivenditori, garantiscono la lunga durata del 
vostro compressore ed eliminano il rischio di costosi fermi 
macchina, assicurando la continuità della vostra attività.

Una serie di lubrificanti puri (ad esempio olio compressore, 
olio motore e refrigerante) sono immediatamente 
disponibili in magazzino.

Opzioni
I motocompressori CP dispongono di tutti gli accessori 
necessari per il normale impiego nei cantieri. Questi accessori 
sono montati in fabbrica e devono essere richiesti al momento 
dell’ordine. Lubrificatore, vano porta utensili, avvolgitubo e la 
cartuccia di sicurezza per il filtro aria sono quelli più comuni.

Un refrigeratore dell’aria compressa è disponibile per i modelli 
dall’CP 3,5 in poi e viene fornito in kit che deve essere montato 
dal cliente.



www.cp.com
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Il vostro rivenditore:

    Dati tecnici

* Il generatore con funzione automatica di risparmio energetico riduce la velocità di rotazione del motore al minimo quando il generatore non è utilizzato per un tempo prestabilito.
Soggetto a modifiche senza preavviso.

Modello Unità CPS 2.0
CPS 70

CPS 2.5
CPS 90

CPS 3.0
CPS 110

CPS 4.0
CPS 130

CPS 4.5
CPS 150

CPS 4.0G
CPS 130G

CPS 5.5
CPS 185

CPS 7.5
CPS 275

CPS 11.0
CPS 375

CPS 11-12
CPS 375-12

Aria effettivamente
resa secondo ISO 1217 m3/min 2,0 2,5 3,0 3,7 4,3 3,5 5,3 7,6 11,1 10,4 

Pressione effettiva di esercizio bar(e) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12

Velocità a carico/vuoto rpm 2400-3600 2400-3000 1850-2750 1850-2400 1850-2300 1850-2750 1850-2750 1800-2400 1700-2300 1550-2200

Livello Potenza acustica
Secondo 2000/14 dB(A) < 98 < 98 < 98 < 98 < 98 < 98 < 98 < 99 < 99 < 99

Capacità serbatoio carburante l 32 32 40 80 80 80 80 117 175 175

Valvole mandata aria 2 x 3/4” 2 x 3/4” 2 x 3/4” 2 x 3/4” 2 x 3/4” 2 x 3/4” 3 x 3/4” 3 x 3/4”
+ 1 x 11/2”

3 x 3/4”
+ 1 x 11/2”

3 x 3/4”
+ 1 x 11/2”

Lunghezza con dispositivo
di rimorchio (allungato) mm 2729 

(2953)
2729 

(2953)
3691 

(3863)
3586 

(3758)
3586 

(3758)
3586 

(3758)
3586 

(3758)
4245

(4365)
4380 

(4546)
4380 

(4546)

Larghezza mm 1280 1280 1310 1400 1400 1400 1400 1680 1770 1770

Altezza mm 1205 1205 1282 12 80 1280 1280 1280 1465 1780 1780

Peso (pronto a funzionare) kg 552 556 730 918 960 1025 960 1475 1850 1850

Motore

Marca KUBOTA KUBOTA DEUTZ DEUTZ DEUTZ DEUTZ DEUTZ DEUTZ DEUTZ DEUTZ

Modello D905 D1105 D2011L02 D2011L03 D2011L03 D2011L03 D2011L03 BF4M2011 TCD2012L04 TCD2013L04

Potenza kW 18,5 19,4 23,3 32,5 31,5 36,0 36,0 58 83,0 104,0

Generatore

Potenza kVA - - - - - 12,5 
Automatico* - - -

Prese - - - - - 1 x 230V 
 2 x 400V/50Hz - - -

Oltre 100 anni di esperienza
Dal 1901 il marchio Chicago Pneumatic rappresenta attrezzature di alta 
qualità destinate ad un’ampia gamma di applicazioni. Oggi, Chicago 
Pneumatic ha una portata globale con customer center in tutto il mondo. 
Gli utensili e i compressori e gruppi elettrogeni Chicago Pneumatic 
sono in grado di soddisfare le vostre esigenze in ambito industriale, nel 
mercato automobilistico e in quello dell’edilizia. Ogni giorno progettiamo e 
produciamo nuovi prodotti che incontrano le vostre richieste non solo nel 
presente ma anche nel futuro.

Per conoscere più approfonditamente la nostra gamma di prodotti, attacchi 
idraulici, compressori, accessori e attrezzature destinata all’officina, vi 
invitiamo a visitare il nostro sito: www.cp.com


