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Caratteristiche Standard Serie W4 Canopy
► Filtro purificatore P61 (acciaio inox) con cartuccia filtro rigenerabile 
(acciaio inox)

► Filtro alta pressione per il particolato e l’olio (acciaio inox)
► Separatore di condensa nel 2°, 3° e 4° stadio (acciaio inox)
► Intercoolers (acciaio inox)
►► Aftercooler (acciaio inox)
► Valvola di mantenimento della pressione
► Valvola di ritegno
► Valvola di sicurezza su tutti gli stadi
► Indicatore del livello olio
► Interruttore livello minimo dell’olio
► Cabina silenziata e verniciata elettrostaticamente
► Ra► Raffreddamento per climi tropicali con elettroventole
► Scarico condensa automatico
► Avviamento e arresto automatico
► Pressostato
► Protezione da sovraccarico termico del motore elettrico
► Pannelli amovibili su tutti i lati per facilitarne la manutenzione
► Pannello di carica amovibile dotato di 4 rubinetti a leva, relative fruste di carica girevoli (con ► Pannello di carica amovibile dotato di 4 rubinetti a leva, relative fruste di carica girevoli (con 
attaco DIN e adattatore DIN/INT) e manometro di controllo della pressione delle bombole

► Pannello di controllo composto da 4 manometri indicanti la pressione di ogni stadio, Interruttore 
principale, Pulsanti On/Off, Contaore, Pulsanti Test, Reset e di emergenza, 5 leds di controllo

► Pannello elettrico con avviamento YΔ
► Supporti antivibrazioni e basamento isolati dalla cabina per un funzionamento più silenzioso
► Sensore di sicurezza con blocco motore in caso di apertura del pannello lato volano
► Qualità dell'aria conforme EN 12021► Qualità dell'aria conforme EN 12021

Equipaggiamenti opzionali
▪ Controllo elettronico con PLC Touch screen          ▪ Sistema a doppia pressione (225-310 Bar/3260-4500 Psi)
▪ Cabina acciaio inox                      ▪ Fruste di carica supplementari
▪ Cartuccia filtro monouso

Avvertiamo la gentile Clientela, che le caratteristiche tecniche dei compressori possono essere variate senza preavviso.
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