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EVIDENZE

EVIDENZE IN DETTAGLIO

TWIN HOBBY 1,1-2 KW

COMPRESSORE A PISTONE, MOBILE  
8 / 10 / 13 BAR, LUBRIFICATO AD OLIO, AZIONAMENTO DIRETTO
I compressori a pistone TWIN di BLITZ offrono prestazioni e 
lavori di prima classe ad un prezzo attraente per tutti gli uti-
lizzatori di aria compressa che necessitano standard elevati e 
applicazioni giornaliere.

TWIN HOBBY – Il compressore a pistone a minore fabbisogno 
di aria compressa, è dotato di un grande serbatoio a pressione 
e di tutte le attrezzature necessarie.

+ Tecnologia TWIN ad alte prestazioni, anche 

nell’ambito mobile

+ Compressore a pistone con azionamento diretto

+ Con impugnatura ergonomica e pneumatici in gomma

L’immagine mostra: TWIN HOBBY 1,1-24-8L’immagine mostra: TWIN HOBBY 2-50-10

 I compressori a pistoni BLITZ TWIN 
vengono realizzati con un elevato 
standard qualitativo. Ciò include 
l'uso di motori elettrici con grado 
di protezione IP 54 con avvolgi-
mento ISO F. Un dimensionamento 
sufficiente garantisce in ogni caso 
riserve di potenza. 

I potenti post-refrigeratori di aria compressa 
forniscono di serie basse temperature di uscita 
dell'aria compressa per tutti i compressori 
a pistoni TWIN. Per questo motivo il lavoro 
necessario per un’ulteriore preparazione di aria 
compressa viene notevolmente ridotto.

Pronto per il collegamento 
e l’uso: Il compressore è 
dotato di serie di tutti gli 
accessori necessari, basta 
collegare il cavo ed il gioco 
è fatto!

I pneumatici in gomma e i 
piedini in gomma antiscivolo 
impediscono di danneggiare 
i pavimenti di alta qualità 
sul posto di lavoro.

Unità ad aria compressa di 
alta qualità: La struttura 
robusta e l'elevata effici-
enza garantiscono una lunga 
durata del compressore.

1  La bassa velocità di rotazione e l'ampio 
volume di rotazione dei compressori a pis-
toni TWIN garantiscono lunga durata, bassa 
usura, massima scorrevolezza ed elevata 
efficienza.
2  Valvole lamellari esenti da manutenzione: 

Le piastre delle valvole combinate per la com-
pressione si contraddistinguono per la loro 
lunga durata e l'efficienza energetica.
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HOBBY

Modello Hobby 1,1-24-8 Hobby 1,5-50-10 Hobby 2-50-10
Pressione di esercizio 8 bar 10 bar 10 bar

Cilindro / Fasi 1/1 1/1 2/1

Potenza di aspirazione 200 l/min 250 l/min 350 l/min

Quantità fornita effettiva 138 l/min 170 l/min 240 l/min

Capacità strumento pressione 24 l 50 l 50 l

Potenza motrice 1,1 kW 1,5 kW 2 kW

Numero di giri 2800 U/min 2800 U/min 1400 U/min

Livello acustico* 78 dB (A) 78 dB (A) 79 dB (A)

A Larghezza 360 mm 420 mm 420 mm

B Profondità 600 mm 1100 mm 1100 mm

C Altezza 600 mm 760 mm 800 mm

Peso senza cappuccio acustico * 24 kg 51 kg 62 kg

* Senza cappa di riduzione del rumore
Quantità di consegna secondo VDMA 4362
Livello di pressione sonora secondo ISO 2151:2009, tolleranza +- 3 dB(A)

1  Riduttore opzionale di pressione
2  Olio speciale di Blitz per compres-

sori a pistone
3  Tubo flessibile da 10 m per il serba-

toio di pressione

ACCESSORI


