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DRA 10 – 20 IVR

Compressori a velocità variabile da 10 a 20 HP con 
trasmissione diretta senza ingranaggi



DRA 10 – 20 IVR su Base, Serbatoio, con e senza essiccatore e filtri
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LA GAMMA

DRA IVR

DRA IVR
• Controllore ES4000 STD
• Disponibilità opzioni diverse
• FAD aumentata
• Posizionamento sul mercato da leader

VARIANTE:
• Solo IVR
• Con o senza essiccatore
• Base o su Serbatoio
• 1 pressione 

POTENZE: 
• Da 7.5-15 kW (C55*)



ENERGY SAVINGS
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Efficienza migliorata - velocità variabile

Riducendo la 
pressione

Eliminando il tempo 
di vuoto

Grazie all’aumentata
efficienza

Eliminando le multe
per picchi di 

corrente

Vuoi ridurre i costi ? Si, grazie! Ma come?
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Efficienza migliorata - velocità variabile
Come e quanto?

INVESTIMENTO

MANUTENZIONE

INSTALLAZIONE

CONSUMO 
ENERGETICO

75 %

In 5 anni, in media, il consume energetico rappresenta 75% del totale dei costi.

Su 5 anni di utilizzo
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Efficienza migliorata - velocità variabile
Come e quanto?

INVESTIMENTO

MANUTENZIONE
CONSUMO 

ENERGETICO

50 %

4 %

RISPARMIO ENERGETICO
• Pressione di esercicio + 

bassa

18 %

RISPARMIO ENERGETICO
• Non c’è vuoto
• No venting losses

3 %
RISPARMIO ENERGETICO
• Aumento efficienza

meccanica (trasmissione)

Il nuovo gruppo pompante combinato con la nuova trasmissione raggiunge un risparmio energetico fino a 33% e fino a 25% di costi di 
esercizio!

-25%

INSTALLAZIONE
Su 5 anni di utilizzo



CARATTERISTICHE, VANTAGGI & BENEFICI
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efficienza – trasmissione

CARATTERISTICHE
Trasmissione Diretta

VANTAGGI BENEFICI
• Fino a 3% più efficiente della trasmissione a 

cinghia
• Costi Energetici ridotti

• Non c’è necessità di regolare tensione cinghie • Aumentata affidabilità
• Costi di Manutenzione ridotti

• Meno rumorosa! Può essere installata vicino
all’utilizzo.

• Ridotti costi di installazione
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efficienza –trasmissione

CARATTERISTICHE
Motori ad Alta Frequenza

• WEG (7.5-11-15 kW)
• Progettato appositamente per l’utilizzo con 

Inverter

VANTAGGI BENEFICI
• Ampia gamma di regolazione di velocità fino a 

83% della portata massima
• Possibilità di coprire fluttuazioni dell’aria maggiori

• Ridotto Consumo Energetico
• Pressione stabile per un Sistema aria compressa

più stabile
• TEFC IP55 Class F insulated • Grande Protezione e Affidabilità
• Fornitore Globale • Supporto Mondiale
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efficienza – pompante

CARATTERISTICHE
Nuovo pompante C55*

VANTAGGI BENEFICI
• Aumentata efficienza volumetrica vs C55
• SER diminuito del 5% vs C55

• Ridotti Costi Energetici

• Aumentate dimensioni vs C55 • Aumento della portata
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raffreddamento
CARATTERISTICHE

 Sistema efficiente di 
raffreddamento:

• Ventilatore 5 pale + 
convogliatore

• Radiatori sovradimensionati
• Posizione dell’aspirazione
• Pannelli pre-filtranti

VANTAGGI BENEFICI
• Portata maggiore e consumo energetico minore
• Dimensionata fino a 46°C ambiente

• Basse Temperature olio e motore
• Durata maggiore dei componenti e dei consumabili

• Sistema di raffreddamento con cabina
pressurizzata

• Migliore raffreddamento
• Affidabilità migliorata

• Migliorata efficienza di compressione • Ridotti Consumi Energetici



16

Nuovo quadro elettrico

CARATTERISTICHE
Quadro Elettrico IP54
Inverter Danfoss

VANTAGGI BENEFICI
• Maggiore Protezione da agenti esterni • Affidabilità aumentata

• Minori tempi di fermo
• Non necessita di ventola di raffreddamento • Ridotti Consumi Energetici
• Primario Fornitore di Inverter • Presenza e Supporto a livello mondiale
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Separatore olio

CARATTERISTICHE
Separatore Olio

• Aumentata dimensione del disoleatore
• Valvola a sfera con tubo scarico olio e visore

livello

VANTAGGI BENEFICI
• Serbatoio separatore

maggiorato
• Migliorata separazione

(<2ppm)
• Caduta di Pressione (<0,4 

bar)

• Ridotta Temperatura Olio
• Aumentata vita dei

componenti/consumabili
• Migliore qualità dell’aria
• Ridotti costi energetici

• Visore livello olio
• Valvola a sfera + tubo

scarico olio 

• Facile e veloce controllo
livello

• Facile e veloce cambio olio
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manutenzione

CARATTERISTICHE
Facile accesso ai consumabili
Possibilità di rimuove parte del coperchio per facilitare cambio separatore.
Trasmissione senza manutenzione
Disponibilità di kit per manutenzione programmata

VANTAGGI BENEFICI
• Facile, veloce e sicura manutenzione
• Trasmissione senza manutenzione

• Minori costi di manutenzione dovuti a ridotti
tempo di intervento

• Facilità di pianificare gli interventi • Con un codice solo si identificano tutte la parti
necessarie
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Controllore – ES4000 std

CARATTERISTICHE
Standard
Display ad icone
Visualizzazione Online 
Notifiche manutenzione e 
problemi

VANTAGGI BENEFICI
• Facilità di accesso tramite menu, accurata

regolazione della pressione
• Messagi di allarme
• Avviamento/Arresto da remoto

• Facilità di utilizzo
• Facilità di controllo e monitoraggio
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Controllore – ES4000Advanced

VANTAGGI BENEFICI
• Spegnimento Compressore • Ridotti Costi di energia
• Possibilità di differenziare la pressione su fasi di 

lavoro differenti
• Ridotti Costi di energia

• Controllo di IVR ottimizzato
• Possibilità di farlo diventare Master tramite Es6i 

opzionale

• Ridotti Costi di energia

• Ridotti Costi di energia

CARATTERISTICHE

 Disponibile come Opzione

 Controllo centralizzato

 Partenza/Arresto temporizzato

 Regolazione Pressione + accurata

 Monitoraggio grafico degli interventi



FATTI E DATI
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CSA IVR: performance

Gamma attuale 7.5-11 
kW

FAD [l/s]
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DRA IVR: performance

+16%

+13%

+6%

+7%

+4%

+5%

+10%

+4%

+4%

Gamma attuale 7.5-11 
kW

Nuova Gamma 7.5-15 
kW

FAD [l/s]
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CSA IVR: performance

SER [J/l]
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DRA IVR: performance

-15%

-12%

-13%

-17%

-10%

-13%

-15%

-14%

-13%

SER [J/l]
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Confronto con concorrenza

+10% +3% +4% +12%

DRA15IVR - 11 kW velocità variabile @ 7 bar 
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Rumorosita’

RUMOROSITA’ dB(A)
Con 

supersilenziatura
Senza

supersilenziatura

DRA 10 IVR 7.5 kW 62±3 63±3
DRA 15 IVR 11 kW 63±3 64±3
DRA 20 IVR 15 kW 64±3 65±3

45 dB 60 dB 67 dB 70 dB 85 dB 100 dB 125 dB
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Qualita’ dell’aria nelle soluzioni compatte

DRA IVR
MODELLO Essiccatore Serbatoio

DRA 10 IVR 7.5 kW CDX12 ext + G21 e C21 270 o 500 lt
DRA 15 IVR 11 kW CDX18 ext + G21 e C21 270 o 500 lt
DRA 20 IVR 15 kW CDX24 ext + G21 e C21 270 o 500 lt
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Dimensioni
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Specifiche tecniche e approvazioni

Voltaggio
Compressore -Essiccatore

[V]

Freq.
[Hz] El. App. Pres. App.

400-230* 50 IEC CE A
400-230* 50 IEC ASME-MOM R
400-230* 50 IEC SA R

380/440-230* 60 IEC CE R

*Essiccatore monofase A= Disponibile R =  su richiesta



OPZIONI
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opzioni

0000051377 ES4000Advanced Opt

new code ES4000Advanced con ES6i Opt   

0000051345 Food grade olio alimentare Opt

0000051329 8000 h oilio sintetico Opt

0000051308 Separatore Condense ( con galleggiante )

senza 
Essiccatore

con 
Essiccatore

Opt Opt

new code Separatore Condense ( con scaricatore intelligente) Opt Opt

0000051319 Super silenziatura (chiamata pannello alta efficienza) Opt

0000051344 Gabbia in legno C55* Opt

0000051349 Gabbia in legno C55* con Super silenziatura Opt



DOCUMENTAZIONI SU BUSINESS PORTAL
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Documentazione su business portal

Materiale commerciale

Cataloghi: disponibili
Datasheets: nuova versione interattiva disponibile via BP
Presentazione in PPT per marchio: disponibili
Posters promozionali: disponibili

Materiale tecnico

Diagrammi di servizio: disponibili
Disegni Tecnici: disponibili
Sparati Ricambi: disponibili
Manuali Uso e Manutenzioni: disponibili
Proposte di Installazione: disponibili



DISPONIBILITA’
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tempistiche

Disponibilità immediata. Pronti a prendere ordini.



DOMANDE ??
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Care.
Care is what service is all about: professional service by knowledgeable people, using high-
quality Original Parts.

Trust.
Trust is earned by delivering on our promises of reliable, uninterrupted performance and long 
equipment lifetime.

Efficiency.
Equipment efficiency is ensured by regular maintenance. Efficiency of the service organization 
is how Original Parts and Service make the difference
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