
Potenza d‘aspirazione 200-13.100 l/min
Pressione massima 15-225 bar
Potenza d’azionamento 2,2-30 kW

Compressori ad alta pressione e 

di ricompressione della 

serie VERSA
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I dettagli nell’interiore 

Compressori a alta pressione VERSA  

a 2 stadi fi no a 35 bar

La compatta forma costruttiva dei compressori ad alta 
pressione VERSA su serbatoio di pressione orizzonta-
le garantisce una manutenzione agevolata al massi-
mo.

DZHP 

La compatta forma costruttiva dei 
compressori ad alta pressione 
VERSA su serbatoio di pressione 
orizzontale garantisce una manu-
tenzione agevolata al massimo.

Disponibile per il servizio dalla A 

fi no alla Z  

Interruttore stella/triangolo*, valvola 
di non ritorno, valvola di scarico all‘av-
viamento e controllo automatico con 
pressostato montati nel compressore in 
stato pronto per il funzionamento. 
* In piastre di base per il mon-

taggio alla parete, in impianti 
con interruttore a pressione nel 
compressore.

Proprietà del prodotto

� 1. Cuscinetto biella con supporto ad aghi: I cuscinetti ad aghi com-
binano eccellenti proprietà di corsa la massima capacità di carico. Det-
tagli della tecnica ad alto rendimento VERSA – per una lunga durata 
dei compressori. � 2. Refrigeratore fi nale dell‘aria compressa: I potenti 
refrigeratori fi nali ovvero refrigeratori intermedi costruiti in tubo di 
rame o a nido d‘ape d’alluminio in tutti i compressori ad alta pressio-
ne VERSA garantiscono di serie ridotte temperature d‘uscita dell‘aria 
compressa. In tal modo è possibile ridurre fortemente il dispendio 

per l‘ulteriore preparazione dell‘aria compressa. � 3. Cilindri di ghisa 

liberamente disposti con nervatura fi ne: Questa forma di disposizio-
ne garantisce il massimo raffreddamento superfi ciale. Un principio 
fondamentale per temperature d‘esercizio particolarmente basse e il 
massimo grado d‘azione. Pertanto, i compressori ad alta pressione 
VERSA possono essere utilizzati senza alcuni problemi persino in 
condizioni di impiego estreme.
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Modello Capacità Potenza Eff. Numero Potenza N. di Senza cappa antirumore Con cappa antirumore

serbatoio d‘aspira- portata di motore giri Dimensioni Sonara Peso Dimensioni Sonara Peso

di pres. zione fornita* cilindri compr. L B H ** L B H **

l l/min l/min kW U/min mm mm mm db(A) kg mm mm mm db(A) kg

Compressori ad alta pressione su recipiente a pressione orizzontale, serie DZHP

2 stadi, pressione massima 35 bar

DZHP 200/250 250 200 145 2 2,2 865 1850 680 1100 73 310 1850 680 1590 68 380
DZHP 300/250 250 300 225 2 4,0 650 1850 680 1100 73 316 1650 680 1590 68 470
DZHP 550/350 350 550 410 3 5,5 650 1850 680 1150 74 390 1850 680 1620 69 530
DZHP 1000/500 500 1000 750 3 11,0 620 2150 680 1380 76 500 2150 780 1870 71 750
DZHP 1500/750 750 1500 1125 4 18,5 620 2350 780 1600 76 720 2350 980 2070 71 1020
DZHP 2000/1000 1000 2000 1500 6 22,0 620 2350 950 1680 79 1120 2350 980 2380 74 1420
DZHP 2500/1000 1000 2500 1875 6 30,0 775 2350 950 1680 79 1215 2350 980 2380 75 1500

Gruppi compressori ad alta pressione con motore su piastra di base, serie GZHP

2 stadi, pressione massima 35 bar

GZHP 200 200 145 2 2,2 865 850 400 550 73 86 800 600 790 68 140
GZHP 300 300 225 2 4,0 650 1100 480 680 73 98 1050 680 1020 68 205
GZHP 550 550 410 3 5,5 650 1100 480 680 74 150 1050 680 1020 69 230
GZHP 1000 1000 750 3 11,0 620 1500 700 900 76 245 1560 750 1270 72 483
GZHP 1500 1500 1125 4 18,5 620 1500 700 900 78 425 1710 940 1350 74 570
GZHP 2000 2000 1500 6 22,0 620 1500 780 900 78 460 1710 940 1350 74 690
GZHP 2500 2500 1875 6 30,0 775 1500 780 900 79 495 1710 940 1350 75 720

*  Secondo VDMA 4362
**  Secondo DIN 45635  T13
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I dettagli nell‘interiore 

Compressori ad alta pressione      

VERSA a 3 e 4 stadi, fi no a 225 bar

Proprietà del prodotto

� 1. Compressione a 3 ovvero 4 stadi: Garantisce una ridotta solle-
citazione meccanica e termica. L‘aria compressa viene intensamente 
raffreddata dopo ogni stadio. La condensa formatasi allo stesso 
tempo viene scaricata automaticamente. � 2. Pompa dell‘olio con 

fi ltro dell‘olio: La combinazione integrata di pompa dell‘olio / fi ltro 
dell‘olio consente una depurazione permanente dell‘olio lubrifi cante. 
Risultato: notevole prolungamento dei tempi utili dei supporti, cilindri 
e segmenti dei pistoni. � 3. Separatore olio/acqua: Come fondamento 
per l‘ulteriore preparazione dell‘aria compressa sul raccordo d‘uscita 

dell‘aria compressa di tutti i compressori ad alta pressione VERSA già 
in fabbrica viene installato un separatore di olio/acqua. � 4. Refrige-

ratore fi nale dell‘aria compressa: I potenti refrigeratori fi nali ovvero 
refrigeratori intermedi costruiti in tubo di rame o a nido d‘ape d’allu-
minio in tutti i compressori ad alta pressione VERSA garantiscono di 
serie ridotte temperature d‘uscita dell‘aria compressa. In tal modo è 
possibile ridurre fortemente il dispendio per l‘ulteriore preparazione 
dell‘aria compressa.

Pistone a gradini 

In elevate pressioni il diametro del 
pistone nella zona inferiore è in-
grandito, per consentire anche qui 
un supporto della biella con un 
ridotto carico specifi co e 
garantire elevati tempi 
utili dei supporti.

Disponibile per il servi-

zio dalla A fi no alla Z

Interruttore stella/triangolo*, 
valvola di non ritorno, valvo-
la di scarico all‘avviamento 
e controllo automatico con 
pressostato montati nel com-
pressore in stato pronto per 
il funzionamento.   
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Compressori ad alta pressione con motore su piastra di base, serie HV

3 stadi, pressione massima 60 bar

HV 3/3/7,5/60 600 430 3 7,5 640 1400 790 950 81 245 1700 940 1400 77 420
HV 4/3/11/60 850 630 4 11,0 580 1500 790 950 82 445 1700 940 1400 78 620
HV 4/3/15/60 1200 900 4 15,0 800 1500 790 950 84 460 1700 940 1400 79 625
HV 6/3/18,5/60 1500 1100 6 18,5 640 1700 890 990 83 570 1920 1050 1400 79 800
HV 6/3/22/60 1800 1310 6 22,0 775 1700 890 990 82 585 1920 1050 1400 78 815

4 stadi, pressione massima 35 bar

HV 3/3/7,5/120** 580 400 3 7,5 640 1500 790 950 81 245 1700 940 1400 77 420
HV 4/3/11/120** 900 620 4 11,0 580 1500 790 950 82 445 1700 940 1400 78 620
HV 4/3/15/120** 1200 820 4 15,0 800 1500 790 950 84 460 1700 940 1400 79 635
HV 6/4/18,5/120 1400 1000 6 18,5 640 1700 890 990 83 570 1920 1050 1400 79 800
HV 6/4/22/120 1800 1250 6 22,0 775 1700 890 990 82 585 1920 1050 1400 78 815

*  Secondo VDMA 4362
**  a 3 stadi
***  Secondo DIN 45635  T13

Modello Potenza Eff. Numero Potenza N. di Senza cappa antirumore Con cappa antirumore

d‘aspira- portata di motore giri Dimensioni Sonara Peso Dimensioni Sonara Peso

zione fornita* cilindri compr. L B H ** L B H **

l/min l/min kW U/min mm mm mm db(A) kg mm mm mm db(A) kg
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I dettagli nell’interiore 

Panoramica sui compressori a ricom-

pressione VERSA

Ogni utente di aria compressa conosce il problema: 
l’esistente sistema pneumatico fallisce in casi d‘appli-
cazione in cui sono richieste pressioni maggiori. 
 Questi problemi possono essere risolti nel più 
semplice dei modi, utilizzando l‘esistente rete d’aria 
compressa come primo stadio e un compressore a 
ricompressione VERSA come secondo stadio. Buono 
da sapersi! Anche i costi di investimento come pure 
l‘ulteriore potenza del motore installata possono es-
sere ridotti del 40-70%.
 Ma non solo per completare esistenti sistemi a 
bassa pressione, anche in molti altri casi, in cui sono 
richieste pressioni d‘esercizio elevate e grandi por-
tate effettive, il concetto di ricompressione spesso è 
l‘alternativa migliore.

Proprietà del prodotto

� 1. Basamento fabbricato in un dispositivo di serraggio:  La 
produzione dei basamenti su modernissimi centri di lavorazione 
computerizzati garantisce una precisione di misura ottimale. � 

2. Pompa dell‘olio con fi ltro dell‘olio: In quasi tutti i compressori 
a ricompressione VERSA la combinazione integrata di pompa 
dell‘olio / fi ltro dell‘olio consente una depurazione permanente 
dell‘olio lubrifi cante. Risultato: notevole prolungamento dei tempi 
utili dei supporti, cilindri e segmenti dei pistoni. � 3. Refrigeratore 

fi nale d‘alluminio: I compressori a ricompressione VERSA della 

Pistone a gradini  

In elevate pressioni il diametro del pistone nella zona inferiore è in-
grandito, per consentire anche qui un supporto della biella con un 
ridotto carico specifi co e garantire elevati tempi utili dei supporti.

Inclusa valvola di non 

ritorno, valvola di 

emergenza, pressosta-

to e valvole di scarico 

all‘avviamento

Tutti i componenti compren-
dono le necessarie condotte 
di misurazione e comando e 
sono montati in stato pronto 
per il funzionamento nel 
compressore a ricompressio-
ne VERSA.

3
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BLITZ vengono equipaggiati con potenti refrigeratori fi nali integrati 
e sono in tal modo concepiti per fornire pressioni d‘esercizio fi no 
a 40 bar. Se necessario, in via opzionale sono disponibili anche 
refrigeratori fi nali supplementari, che consentono un diretto inse-
rimento dei dispositivi per la preparazione dell‘aria compressa, ad 
esempio essiccatori a freddo, fi ltri, ecc. � 4. Cuscinetto biella con 

supporto ad aghi: I cuscinetti ad aghi combinano eccellenti proprie-
tà di corsa la massima capacità di carico. Dettagli della tecnica ad 
alto rendimento VERSA – per una lunga durata dei compressori.

Controllo di sicurezza incluso *

Qualora la pressione fosse al di sotto del valore 
di ricompressione richiesto nel compressore 
a ricompressione VERSA avviene un disinseri-
mento automatico. Non ammesso  In tal modo 
si prevengono elevati rapporti di compressione 
legati a dannose temperature di compressione 
fi nali. Inoltre, il controllo di sicurezza garantisce 
un avviamento senza carico e in tal modo deli-
cato, prevenendo così anche perdite in tempi di 
inattività, che verrebbero a risultare a causa del 
cosiddetto „blow by”.

Interruttore stella/triangolo incluso **

L‘interruttore stella/triangolo è collegato pronto 
per il collegamento con un cavo d‘allacciamento 
lungo circa 3 m con il compressore di ricom-
pressione VERSA. Grazie al montaggio e al con-
trollo del funzionamento nello stabilimento di 
fabbricazione, vengono completamente a meno 
i costi normalmente richiesti per la costruzione. 
Un grande vantaggio rispetto ai „moduli co-
struttivi di controllo“ presenti in stato sciolto.

*  Per i compressori  con 
  interruttore stella/triangolo
**   Partire da 5,5 kW capienza 

1
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Compressori a ricompressione 

VERSA e gruppi compressori con mo-

tore montato sulla piastra di base

NV 2

Tecnica ad alto rendimento a 2 cilindri in versione pronta per il 
funzionamento.

Refrigeratore fi nale dell‘aria compressa NV 2

I potenti refrigeratori fi nali garantiscono di serie in tutti i compres-
sori a ricompressione VERSA ridotte temperature d‘uscita dell‘aria 
compressa.
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NV

Modello Numero N. di Pressione Portata effettiva */ Dimensioni Sonara** Peso

di giri di carico Potenza del motore alla pressione fi nale

cilindri compr. 25 bar 30 bar 35 bar 40 bar L B H

U/min bar l/min/kW l/min/kW l/min/kW l/min/kW mm mm mm db(A) kg

Compressori ad alta pressione con motore su piastra di base, serie HV

1 stadio, pressione massima 35 bar

NV 2-65 2 775 6 2170/15 2100/15 2080/15 1400 600 800 74 205
8 2790/15 2700/15 2680/15
10 3420/15 3300/15 3280/15

NV 3-65 3 650 6 2730/15 2650/18,5 2630/18,5 1400 650 850 75 274
8 3530/15 3400/18,5 3380/18,5
10 4300/15 4150/18,5 4130/18,5

NV 3-65 3 775 6 3470/18,5 3350/22 3320/22 1400 650 850 75 278
8 4450/18,5 4290/22 4270/22
10 5450/18,5 5240/22

*  Secondo  VDMA 4362
**  Secondo  DIN 45635  T13
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Compressori a ricompressione VERSA

Concetto e campi d‘impiego

L‘alimentazione d‘aria compressa nel campo di bassa 
pressione (fi no a 15 bar) viene fornita da un compres-
sore a pistone o a vite in combinazione con i necessa-
ri accessori (serbatoio pressione e sistema di prepara-
zione dell‘aria compressa). 
 Per campi d‘applicazione speciali, nella seconda 
rete d’aria compressa è disponibile un compressore 
a ricompressione VERSA dotato di un serbatoio di 
pressione separato. Anche qui esiste la possibilità di 
una preparazione opzionale dell‘aria compressa.

Panoramica sull‘installazione

� 1. Serbatoio di pressione � 2. Compressore a ricompressione 

VERSA  � 3. Serbatoio di pressione � 4. Compressore a vite MON-

SUN  � 5. Filtro � 6. Rete d’aria compressa 1 � 7. Rete d’aria com-

pressa 2  

Aree d‘applicazione 

Compressori a ricompressione VERSA durante l‘esercizio – in que-
sto esempio ad una precompressione di 10 bar.

Produzione di bottiglie di PET 

Il concetto di ricompressione rende i compressori a ricompressione 
VERSA il partner ideale per la produzione di bottiglie di PET.

Pressione

[bar]

Portata 

effettiva

[l/min]
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Compressori a ricompressione e ad 

alta pressione VERSA

Accessori

Non solo il compressore, anche gli accessori rappre-
sentano un fattore determinante per stazioni pneuma-
tiche economiche e appropriate al fabbisogno.
 Per questo motivo, grazie al programma accessori 
BLITZ, potete disporre di un assortimento applicabile 
in modo versatile, che può essere anche combinato 
con tutti i compressori a ricompressione e ad alta 
pressione VERSA.

La completa stazione pneumatica

� 1. Filtro ad alta pressione � 2. Valvole, rubinetterie � 3. Essiccatore 

a freddo ad alta pressione � 4. Scarico automatico dalla condensa � 

5. Supporti metallici antivibranti � 6. Dispositivo automatico man-

Essiccatore a freddo ad 

alta pressione 

Per una preparazione effi ca-
ce dell‘aria compressa. L’aria 
compressa asciutta, senza 
particelle d‘acqua corrosive, 
è la base fondamentale per 
una stazione pneumatica 
economica.

Scarico automatico 

della condensa 

Scarico della condensa con-
trollato nel tempo per il fi ltro 
e il serbatoio di pressione 
nel campo ad alta pressione.

Dispositivo automatico 

mancanza olio

In caso di un livello del-
l‘olio troppo basso si attiva 
il dispositivo automatico 
mancanza olio per mette-
re immediatamente fuori 
servizio il compressore a 
ricompressione VERSA. Tutto 
questo per una maggiore 
sicurezza d‘esercizio.

Filtro ad alta pressione 

Per ogni applicazione la 
giusta unità di fi ltrazione: per 
separare l‘acqua e l’olio in 
diversi livelli di qualità.

canza olio � 7. Separatore olio-acqua � 8. Scarico della condensa � 9. 

Olio per compressori � 10. Tubo fl essibile � 11. Serbatoio di pressione  

� 12. Rete d’aria compressa
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Pressione

[bar]

Potenza

[kW]
Durata di inserimento

[%]

Quale compressore a pistone per qua-

le applicazione?

Il compressore ad alta potenza con un 
particolare grado d‘azione e una lunga 
durata utile – specialmente concepito 
per soddisfare le massime rivendicazioni 
industriali, e per garantire il 100% dalla 

durata d‘inserimento. L‘ampio spettro d‘applicazione 
dei compressori VERSA giustifi ca l‘enorme molteplici-
tà dei prodotti. I compressori VERSA della BLITZ sono 
disponibili anche in versione senza olio nonché come 
compressore a pistone (10-15 bar). Troverete maggiori 
informazioni dettagliate nei nostri prospetti separati.


