
Compressori 
a vite  
ESM 7 – 22 Velocità fissa e  
VS 7 – 22 Velocità variabile

Rely on GD to provide the perfect fit



Affidabilità assoluta

La crescente richiesta di aria compressa a livello 
industriale impone alle aziende che producono 

compressori di presentare sul mercato macchine più 
affidabili, convenienti e versatili, ma dall’ingombro 

ridotto. Gardner Denver risponde a questa esigenza con la 
nuovissima serie ESM / VS 7-22.

Senza un gruppo vite robusto ed efficiente un compressore è completamente inutile, 

anche se presenta un design esclusivo. Proprio per questo Gardner Denver progetta 

e produce questi componenti fondamentali nel pieno rispetto di standard specifici. 

Decine di migliaia di gruppi vite di nostra produzione installati in aziende di tutto il mondo 

dimostrano come il cuore della serie ESM / VS 7-22 possa sostenere e vincere la prova 

del tempo.

•     Progettata e prodotta secondo la certificazione ISO 

9001 e ISO 14001, la serie ESM soddisfa appieno le 

aspettative del settore relativamente ai più elevati 

standard di qualità.

Risultati sicuri anche nelle 
condizioni più difficili

I prodotti Gardner Denver sono il risultato di un perfetto equilibrio tra tecnologia, 

efficienza e prestazioni, aspetti volti a soddisfare le esigenze dei clienti per quanto 

riguarda l’aria compressa.

Anche in applicazioni destinate 
alle aziende più piccole

è possibile misurare l’efficienza e riconoscere 
l’entità del risparmio anno dopo anno



Design all’avanguardia

I compressori a vite a velocità fissa o variabile della serie ESM / VS 7-22 sono progettati 

per soddisfare i difficili requisiti loro imposti dai moderni ambienti di lavoro e dagli 

operatori delle macchine. I nostri compressori a cinghia ESM / VS 7–22 si rivelano 

dunque estremamente efficienti da un punto di vista energetico, silenziosi, affidabili 

e di semplice utilizzo, assicurando così una lunga durata di esercizio e una qualità 

dell’aria ottimale.

I numerosi optional speciali disponibili rendono i compressori ESM / VS 7-22 la scelta 

perfetta per la produzione di aria compressa di qualità elevata, adatta a soddisfare le 

più svariate esigenze.

Questi modelli contribuiscono a rafforzare ulteriormente il successo di Gardner Denver 

come leader mondiale nel settore dei compressori.

Progettazione personalizzata 
per la massima flessibilità

La versione base dei compressori ESM / VS 7-22 può essere dotata di utili 

optional per soddisfare anche le esigenze più estreme e realizzare stazioni 

di compressione dall’eccezionale flessibilità. Si otterrà in tal modo una 

soluzione compatta, installabile con rapidità ed efficienza in ogni situazione 

in cui si richieda aria compressa di elevata qualità.

Stazione di compressione completa

comprende il compressore e l’essiccatore a ciclo frigorifero, entrambi 

montati su un serbatoio

Essiccatore a ciclo frigorifero opzionale di estrema affidabilità

•    Consumo energetico ridotto al minimo

•    Indicatore digitale del punto di rugiada

•    Scarico della condensa integrato

•    Refrigerante ecocompatibile

•    Eccezionali livelli di prestazioni e affidabilità con 

perdite di potenza minime

Serbatoio polmone per aria di alta qualità

•     Costruito secondo gli standard più elevati, conformi con 

la direttiva EN 87/404

•    Grazie all’aria deumidificata, nel serbatoio non si 

verifica alcuna formazione di condensa

Tutti i componenti sono già 
pronti per la messa in servizio

Ideale per applicazioni che 
richiedono ingombri ridotti



Sistema di controllo 
innovativo 

Sistema di controllo GD PILOT per una totale affidabilità e la massima 

semplicità d’uso

Questo nuovo sistema di controllo garantisce un funzionamento affidabile 

e protegge l’investimento realizzato grazie al monitoraggio continuo dei 

parametri operativi.

Il controller “GD Pilot” consente 

inoltre di programmare ingressi e uscite 

e controllare apparecchiature aggiuntive, 

oltre a garantire le seguenti funzionalità 

con messaggi intuitivi. 

Altri vantaggi

•    Interfaccia LCD a tre righe

•    Controllo essiccatore

•    Ingressi e uscite 

programmabili

•    Visualizzazione della pressione di 

linea/mandata

•    Visualizzazione della temperatura aria/

olio

•    Ore totali di esercizio e ore di 

funzionamento a pieno carico

•    Indicazione di richiesta manutenzione

•    Visualizzazione ottimizzata del registro 

delle avarie

•    Orologio in tempo reale

•    Avvio/arresto temporizzato

•    Avvio/arresto a distanza

•    Riavvio automatico dopo interruzione 

dell’alimentazione

•    Impostazione di un secondo range di pressione

•    Indicazione di stato

•    RS485 – Modbus RTU

Possibilità di  

doppia posizione

•    Estrema flessibilità nella 

versione con montaggio su 

serbatoio

•   Design funzionale



Ulteriore risparmio energetico 
grazie ai nostri esclusivi 
sistemi di gestione 
dell’aria compressa 

GD Connect 4
Sistema di gestione dell’aria compressa

Oggigiorno nessun impianto d’aria compressa moderno ed 

energeticamente efficiente può dirsi completo se non è dotato di un 

sistema di controllo master intelligente.

Il nuovo GD Connect 4 rappresenta la soluzione di controllo ideale per le stazioni di 

aria compressa di più ridotte dimensioni, grazie anche alla sua capacità di gestire in modo 

intelligente fino a 4 compressori a velocità fissa.

GD Connect 12 
Sequenziatore capace di ridurre il consumo energetico 
fino al 35%

•   Facilità di installazione

•   Prestazioni ed efficienza ottimizzate

•   Facile utilizzo

•   Elaborazione di report di gestione dettagliati

Sistema esclusivo per la gestione dell’aria compressa 

I sistemi di compressione sono normalmente costituiti da vari compressori che erogano aria 

a un collettore comune.

La capacità combinata di queste macchine è di norma superiore alla richiesta massima dell’impianto in cui 

operano. Per consentire i più alti livelli di efficienza, è fondamentale servirsi del sistema di gestione “GD 

Connect 12”.

Il GD Connect 12 può controllare in modo intelligente fino a 12 compressori a velocità fissa o variabile.

•   Possibilità di selezionare in modo intelligente la giusta combinazione di compressori

•    Riduzione dei consumi energetici attraverso la limitazione della pressione di rete al range 

più ridotto possibile

Ogni riduzione di 1 bar determina un potenziale abbattimento dei consumi energetici 

pari al 6% e una diminuzione delle perdite di aria pari addirittura al 25%.

•    Riduzione del funzionamento a vuoto al minimo possibile

GD Connect 12

GD Connect 4



Serie VS: La 
nostra soluzione 

di compressione 
per richieste di 

aria variabili

La richiesta di aria di uno stabilimento generalmente varia nell’arco della 

giornata. Inoltre, è possibile che si verifichino fluttuazioni tra un turno e l’altro, 

tra i giorni infrasettimanali e il fine settimana, e tra le diverse stagioni. Le richieste 

di pressione possono infine risultare diverse da una macchina o da un’applicazione 

all’altra. È pertanto necessario rivolgersi a qualcuno capace di valutare ogni specifica e 

spesso complessa esigenza e di consigliare una soluzione personalizzata.

Il compressore a velocità variabile VS: una soluzione intelligente

I compressori a velocità variabile sono in grado di gestire in modo efficiente e affidabile le 

variazioni nella richiesta d’aria tipiche della maggior parte degli impianti d’aria compressa. 

Essi possono infatti aumentare o ridurre la velocità per adeguare l’erogazione dell’aria alle 

fluttuazioni della richiesta.

Il compressore a velocità variabile più 

adatto a ogni applicazione è quello 

che assicura una significativa 

riduzione dei consumi 

energetici e un’erogazione 

dell’aria stabile 

e costante.

Il compressore VS rappresenta una soluzione efficiente e versatile anche 

per le applicazioni industriali più impegnative, oltre a offrire tutte le 

caratteristiche e i vantaggi Gardner Denver associati a operazioni affidabili e 

di semplice realizzazione e a un’efficienza elevata.

Grazie alla presenza del gruppo vite Gardner Denver, questi pacchetti 

integrano massima affidabilità e livelli di efficienza superiori. La combinazione tra 

compressore/motore/trasmissione a velocità variabile e controller è concepita per 

soddisfare le esigenze di impianti con richieste variabili consumando il meno possibile, con 

conseguenti vantaggi in termini di risparmio energetico.

LA RICHIESTA DI ARIA PUÒ VARIARE CONSIDEREVOLMENTE NELL’ARCO DELLE 24 ORE

 0 3 6 9 12 15 18 21 24
Tempo (h)

R
ic

hi
es

ta
 d

i A
ri

a 
(m

3 /m
in

)

La serie Vs consente di ridurre i 
costi e ottimizzare La produttiVità 

deLL’impianto. in pratica, è come 
aVere tanti compressori ad aLta 

efficienza in uno soLo. fantastico!



Riduzione dell’usura grazie a un 
ampio intervallo di regolazione

Nei compressori VS la massima flessibilità è 
di serie.

Grazie a un vasto range di portate, la serie VS si contraddistingue 

per la più rapida e ampia risposta a richieste di aria variabili 

reperibile sul mercato.

I vantaggi offerti in caso di richieste di aria variabili:

•    Minore usura dei componenti delle valvole di mandata e 

scarico

•    Assenza di carichi che sollecitano il gruppo vite

•    Riduzione al minimo degli impulsi di carico (pressione a 

pieno carico / a vuoto) per tutti i componenti in pressione nel 

compressore (serbatoio dell’olio, tubazioni flessibili, ecc.)

Inverter collaudato e di comprovata efficienza

•    Integrazione nell’armadio elettrico

•    Protezione dalla polvere tramite filtri di aspirazione 

sostituibili

•    Massima affidabilità grazie a un sistema di raffreddamento 

ottimizzato

•    Elevata disponibilità e lunga durata



Semplici 
operazioni di 

manutenzione
Queste unità sono strutturate per agevolare l’accesso ai punti che 

richiedono manutenzione grazie a sportelli laterali incernierati ed 

amovibili. Il ridotto numero di parti mobili diminuisce di conseguenza i 

costi di manutenzione.

Ricambi originali GD –  
La scelta perfetta per 

prestazioni insuperabili e 
massimi livelli di efficienza

La competenza e la vasta esperienza degli specialisti 

dell’aria altamente qualificati di GD, associate 

all’utilizzo di ricambi originali GD e materiali di 

consumo di qualità elevata e dalle prestazioni garantite, 

consentono a qualunque impianto d’aria compressa GD 

di raggiungere la massima efficienza possibile.

Design che semplifica la manutenzione

•    Tempi di assistenza ridotti

•    Lunghi intervalli tra una manutenzione e 

l’altra

•     Costi di assistenza ridotti

Ingombro minimo

•    L’ingombro minimo 

permette di risparmiare 

spazio e consente 

l’installazione anche 

in aree di dimensioni 

ridotte

Ottima accessibilità

•    I pannelli e le coperture possono essere 

facilmente rimossi grazie ai fermi a sgancio 

rapido

Interventi di manutenzione più semplici

•    La cartuccia del separatore a centrifuga 

garantisce un residuo di olio inferiore a 3 mg/m3

•    Cambio d’olio rapido attraverso uno scarico 

esterno

•    Filtro di aspirazione di facile accesso

Refrigeratore combinato aria/olio

•   Aria di mandata a bassa temperatura

•    Nessuna inutile usura o formazione di condensa 

nell’impianto

Ricambi Originali

RICAMBI ORIGINALI

GENUINE PARTS

RICAMBI ORIGINALI

RICAMBI ORIGINALI

RICAMBI ORIGINALI

RICAMBI ORIGINALI

RICAMBI ORIGINALI

RICAMBI ORIGINALI

RICAMBI ORIGINALI

RICAMBI ORIGINALI

GENUINE PARTS

“L’impiego di Lubrificanti e ricambi originaLi 
gd contribuisce a ottimizzare L’efficienza e 
La durata di ogni compressore”

Ricambi O
rig
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Garanzia GD estesa a 5 anni 
Protect 5: il nostro impegno 
incondizionato  favore della qualità 
e della serenità di  utilizzo

Garanzia di 5 anni GD: lo schema semplice e gratuito per l’estensione della garanzia offerto da GD che, ancora 

una volta, si mostra capace di rispettare e superare gli standard del settore.

GD offre Protect 5 - Protect 5, una copertura di garanzia estesa a 5 anni sui compressori, mentre i 

fornitori autorizzati GD garantiscono un servizio di assistenza di elevata qualità*. 

Siamo convinti che la garanzia Protect 5 di GD sarà un servizio capace di “offrire assistenza solo 

quando necessario” in modo da ottimizzare i tempi di attività E assicurare la massima tranquillità.

Protect 5: lo schema semplice e gratuito per l’estensione della garanzia offerto da GD.

5
years

*  Soggetta a termini e condizioni. Per informazioni dettagliate rivolgersi al fornitore autorizzato più vicino.

“i distributori gd offrono un serVizio 
di assistenza e manutenzione di LiVeLLo 

eccezionaLe grazie a tecnici speciaLizzati 
aLtamente competenti e addestrati”



Panoramica 
dei vantaggi: la 

qualità dalla A alla Z

Per questi compressori a velocità fissa 

e variabile abbiamo creato sistemi di 

azionamento precisi e di semplice utilizzo, 

nonché realizzato notevoli investimenti per lo 

sviluppo dei migliori sistemi di raffreddamento 

e ventilazione. Tutte queste caratteristiche 

si traducono direttamente in vantaggi per 

gli utilizzatori.

Gli interventi di manutenzione sono semplificati grazie 

alla presenza di una cappottatura funzionale.

Vengono garantiti bassi livelli di rumorosità.

Ingombro estremamente ridotto

•    Concezione all’avanguardia del compressore

•   Capacità di passare attraverso porte di dimensioni standard

•   Semplificazione delle operazioni di installazione

•   Possibilità di effettuare l’installazione ovunque sia necessario

•   Possibilità di risparmiare sulle tubazioni

Motore ad alta efficienza

•    Motore IP 55 

La combinazione tra compressore/motore/trasmissione e controller è concepita per 

soddisfare le esigenze di qualsiasi impianto consumando il meno possibile.

I modelli standard possono resistere a una temperatura ambiente elevata (45°C)

•    Continuità di funzionamento anche nelle condizioni più difficili

•    Funzionamento regolare grazie a un’efficace dissipazione termica

Gruppi vite dal design totalmente integrato

•    Gruppi vite ampiamente collaudati  

L’innovativo design integrato, con separazione dell’olio, filtro dell’olio e valvola 

termostatica di bypass, permette di ridurre il numero dei tubi flessibili esterni e dei 

componenti e di ottenere una maggiore affidabilità.

Sistema tendicinghia automatico

•   Senza manutenzione

•   Regola le cinghie alla tensione corretta

•   Assicura una lunga durata delle cinghie



Dati tecnici

1)   Dati misurati e dichiarati in conformità a ISO1217, Ed. 4, Allegato C e Allegato E alle seguenti condizioni e pressioni di esercizio: 
7,5 bar per modelli a 7 bar, 10 bar per modelli a 9 bar e 13 bar per modelli a 12 bar. 
Pressione aria di aspirazione 1 bar a 
Temperatura aria di aspirazione 20°C 
Umidità 0 % (secca)

2)   Misurata all’aperto in conformità con ISO 2151, tolleranza di +/- 3 dB
3)   Per l’essiccatore refrigerante è necessaria un’alimentazione elettrica separata. I dati fanno riferimento a DIN ISO 7183 

(classe 4, punto di rugiada in pressione di 3° C). Per ulteriori specifiche consultare la documentazione dell’essiccatore 
refrigerante.

ESM 7 - ESM 22 Compressori a Vite a velocità fissa

Modello Gardner 
Denver

Pressione nominale 
Motore di 

azionamento 
Aria Resa Livello di 

rumorosità2),
1 m dB(A)

Peso Dimensioni

bar g kW m3/min kg L x L x A mm

ESM 7

7.5

7.5

1.32

70 205
667 x
630 x
1050

10 1.09

13 0.87

ESM 11

7.5

11

1.83

70 219
667 x
630 x
1050

10 1.64

13 1.34

ESM 15

7.5

15

2.72

70 335
787 x
698 x
1202

10 2.30

13 1.83

ESM 18

7.5

18.5

3.28

71 361
787 x
698 x
1202

10 2.79

13 2.36

ESM 22

7.5

22

3.66

71 367
787 x  
698  x 
1202

10 3.27

13 2.65

VS 7 – VS 22 Compressori a Vite a velocità variabile

Modello Gardner 
Denver

Pressione nominale 
Motore di 

azionamento 
Aria Resa Livello di 

rumorosità2),
1 m dB(A)

Peso Dimensioni

bar g kW m3/min kg L x L x A mm

VS 7

7.5

7.5

0.48 - 1.27

69 222
667 x
630 x
1050

10 0.46 - 1.02

13 0.42 - 0.83

VS 11

7.5

11

0.63 - 1.81

70 231
667 x
630 x
1050

10 0.65 - 1.57

13 0.58 - 1.27

VS 15

7.5

15

0.93 - 2.61

72 365
787 x
698 x
1202

10 0.89 - 2.19

13 0.84 - 1.70

VS 18

7.5

18.5

1.34 - 3.06

73 381
787 x
698 x
1202

10 1.30 - 2.64

13 1.24 - 2.23

VS 22

7.5

22

1.05 - 3.55

73 386
787 x  
698  x 
1202

10 0.95 - 3.16

13 0.91 - 2.69

ESM 7-22TK / VS 7-22TK - Versione TurnKey (su serbatoio ed essiccatore)

Modello Gardner 
Denver

Pressione nominale Essiccatofre a 
ciclo frigorifero

Serbatoio
Voltaggio 

essiccatore
Peso Dimensioni

bar g V/Hz kg L x L x A mm

ESM7TK/VS7TK
7.5

GDD11 270 Litri 230 /50 / 1 356/373 1514 x 
808 x 
1577

10

ESM11TK/VS11TK
7.5

GDD16 270 Litri 230 /50 / 1 371/383
10

ESM15TK/VS15TK
7.5

GDD26 500 Litri 230 /50 / 1 560/590

1883 x 
867 x 
1825

10

ESM18TK/VS18TK
7.5

GDD36 500 Litri 230 /50 / 1 615/635
10

ESM22TK/VS22TK
7.5

GDD36 500 Litri 230 /50 / 1 620/639
10



GD ha sempre 
la soluzione 

più giusta per 
qualsiasi esigenza

I compressori rotativi a vite GD variano da 2,2 a 500 kW e sono progettati 

per soddisfare i più difficili requisiti loro imposti dai moderni ambienti di 

lavoro e dagli operatori delle macchine. I compressori GD si rivelano dunque 

estremamente efficienti da un punto di vista energetico, silenziosi e affidabili. 

Questi compressori contribuiscono a rafforzare ulteriormente il successo di 

Gardner Denver, e sono disponibili con tecnologia a velocità variabile e fissa.

Il modello GD EnviroAire SENZA OLIO varia da 15 a 110 kW ed è in grado di offrire 

un’aria compressa di elevata qualità ed energeticamente efficiente, adatta all’uso 

in una vasta gamma di applicazioni. Il design completamente privo di olio elimina il 

problema della contaminazione dell’aria, riducendo conseguentemente il rischio e i costi 

associati al deterioramento del prodotto e alla necessità di rilavorazione, in particolare 

per quei clienti che operano in ambienti sterili. I compressori sono disponibili con 

tecnologia a velocità variabile e fissa.

I moderni impianti e processi di produzione richiedono aria compressa di qualità sempre 

migliore. La nostra gamma completa di prodotti per il trattamento dell’aria assicura massimi 

livelli di qualità e di efficienza operativa. 

La nostra gamma è costituita da:

•   Essiccatori refrigeranti.

•   Essiccatori igroscopici.

•   Gestione della condensa.

•   Sistemi di separazione olio / acqua.

I sistemi di compressione sono normalmente costituiti da vari compressori che erogano aria a un 

collettore comune. La capacità combinata di queste macchine è di norma superiore alla richiesta 

massima dell’impianto in cui operano. Per consentire pertanto un funzionamento del sistema con i 

più alti livelli di efficienza, è fondamentale servirsi del sistema di gestione dell’aria GD Connect. 

•   Il moderno sistema di gestione dell’aria GD Connect 12 può controllare in modo intelligente 

fino a 12 compressori a velocità fissa o variabile.

•    Il semplice GD Connect 4 rappresenta la soluzione di controllo ideale per stazioni di aria 

compressa di più ridotte dimensioni grazie anche alla sua capacità di gestire in modo 

intelligente fino a 4 compressori a velocità fissa.

gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
www.gardnerdenverproducts.com

Specifiche soggette a modifica
Copyright 2012 Gardner Denver.

Per ulteriori informazioni contattate la Gardner Denver o il vostro rivenditore di zona
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Compressori 
a vite  
ESM 23 – 29 Velocità fissa e  
VS 23 – 29 Velocità variabile

Rely on GD to provide the perfect fit



L’alleato perfetto 
per ottimizzare la 

produttività

La crescente richiesta di aria compressa a livello 
industriale impone alle aziende che producono 

compressori di presentare sul mercato macchine più 
affidabili, convenienti e versatili, ma dall’ingombro ridotto. 

Gardner Denver risponde a queste 

esigenze con le nuovissime serie ESM 23-

29 e VS 23-29.

La nuova gamma di compressori è 

caratterizzata dalle più recenti innovazioni 

tecniche e tecnologiche.

Le serie ESM e VS garantiscono un basso livello di 

rumorosità, minimo ingombro, elevata efficienza 

ed esigenze di manutenzione ridotte.

Design all’avanguardia

Elemento compressore a efficienza di altissimo livello

La ridotta velocità di rotazione dell’elemento di compressione a resa elevata consente di ridurre i 

costi energetici.

Inoltre, il design innovativo del filtro dell’olio 

integrato e della valvola di regolazione dell’olio 

minimizza la necessità di tubi flessibili esterni per 

garantire il raggiungimento dei massimi livelli di 

qualità e affidabilità.

Motore elettrico a risparmio energetico

I compressori sono dotati di motore elettrico ad alta 

efficienza e risparmio energetico, per la riduzione 

delle emissioni di CO2
.

Aftercooler ad ampia superficie

Ottimo raffreddamento per garantire basse 

temperature di funzionamento e di mandata 

dell’aria.

Filtro separatore ad alte prestazioni 

Due stadi di filtrazione garantiscono la fornitura di aria di altissima qualità al vostro sistema. 

Il serbatoio è provvisto di copertura incernierata per facilità di manutenzione.



Tutta l’efficienza di un 
prodotto sintetico
utilizzando regolarmente il lubrificante AEON™ 9000 SP di Gardner Denver.

Un esclusivo lubrificante sintetico progettato appositamente per portare al massimo l’efficienza del 

compressore e assicurare una lubrificazione ottimale. 

Durata di servizio comprovata fino a 6.000 ore nelle condizioni ambientali più difficili.

Essiccatore integrato e ingombro ridotto

Tutti i modelli ESM/VS 23-29 sono disponibili con essiccatore integrato. L’opzione comprende 

essiccatore e separatore d’acqua, entrambi con scarichi a perdita zero, per eliminare i costi 

legati alla dispersione dell’aria e aumentare al massimo l’efficienza energetica.

Contrariamente agli essiccatori tradizionali che consumano aria anche quando l’impianto gira 

a vuoto, grazie al comando ESD questi modelli consumano energia solo quando l’impianto 

richiede aria compressa. Questa caratteristica permette di risparmiare energia e inoltre 

aumenta l’affidabilità dell’aria compressa erogata.

Sistema di controllo all’avanguardia

Sistema di controllo GD PILOT per una totale affidabilità e la 
massima semplicità d’uso.

Il sistema di controllo avanzato garantisce un funzionamento affidabile e protegge 

l’investimento realizzato grazie al monitoraggio continuo dei parametri operativi. Il controller 

“GD PILOT” consente inoltre di programmare ingressi e uscite e controllare apparecchiature 

aggiuntive, oltre a garantire le seguenti funzionalità con messaggi intuitivi.

•     Visualizzazione della pressione di 

linea/mandata

•    Visualizzazione della temperatura aria/

olio

•    Ore totali di esercizio e ore di 

funzionamento a pieno carico

•    Indicazione di richiesta manutenzione

•    Visualizzazione ottimizzata del registro 

delle avarie

•   Orologio in tempo reale

•   Avvio/arresto temporizzato

•   Avvio/arresto a distanza

•    Riavvio automatico dopo interruzione 

dell’alimentazione

•    Impostazione 

di un secondo range di 

pressione

•   Indicazione di stato

•   RS485 - Modbus RTU

Durata superiore

Massima protezione per i 

componenti interni.

Protezione dell’investimento

Gardner Denver offre un servizio di 

campionamento e analisi dell’olio che 

andrebbe svolto regolarmente per 

proteggere al meglio i componenti 

dai guasti.

•     Intervalli di scarico prolungati

•    Risparmio energetico dovuto a un 

funzionamento ottimale in presenza di 

temperature di esercizio difficili

•     Risparmio considerevole sui costi energetici

Rispetto dell’ambiente al  
primo posto



Serie VS: la 
nostra soluzione 

di compressione per 
richieste di aria variabili

La richiesta di aria di uno stabilimento generalmente varia nell’arco della 

giornata. Inoltre, è possibile che si verifichino fluttuazioni tra un turno e 

l’altro, tra i giorni infrasettimanali e il fine settimana, e tra le diverse stagioni. 

Le richieste di pressione possono infine risultare diverse da una macchina o 

da un’applicazione all’altra. È pertanto necessario rivolgersi a qualcuno capace 

di valutare ogni specifica e spesso complessa esigenza e di consigliare una 

soluzione personalizzata.

Il compressore a velocità variabile VS: una soluzione intelligente

I compressori a velocità variabile sono in grado di gestire in modo efficiente e affidabile le 

variazioni nella richiesta d’aria tipiche della maggior parte degli impianti d’aria compressa. 

Essi possono infatti aumentare o ridurre la velocità per adeguare l’erogazione dell’aria alle 

fluttuazioni della richiesta.

Il compressore a velocità variabile 

più adatto a ogni applicazione 

è quello che assicura una 

significativa riduzione dei 

consumi energetici e un’erogazione dell’aria stabile e costante.

Il compressore VS rappresenta una soluzione efficiente e versatile anche per le 

applicazioni industriali più impegnative, oltre a offrire tutte le caratteristiche 

e i vantaggi Gardner Denver associati a operazioni affidabili e di semplice 

realizzazione e a un’efficienza elevata. 

Velocità variabile, compatibilità perfetta tra motore, trasmissione diretta 

ed elemento compressore

Grazie alla presenza del gruppo vite Gardner Denver, questi pacchetti 

integrano massima affidabilità e livelli di efficienza superiori. La combinazione 

tra compressore/motore/trasmissione a velocità variabile e controller è concepita 

per soddisfare le esigenze di impianti con richieste variabili consumando il meno 

possibile, con conseguenti vantaggi in termini di risparmio energetico.

“LA SERIE VS GARANTISCE IL RISPARMIO E 
INCREMENTA AL MASSIMO LA PRODUTTIVITÀ 

DELL’IMPIANTO: È COME AVERE TANTI 
COMPRESSORI EFFICIENTI IN UNO. GENIALE!”

LA RICHIESTA DI ARIA PUÒ VARIARE CONSIDEREVOLMENTE NELL’ARCO DELLE 24 ORE
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Riduzione dell’usura 
grazie a un ampio 
intervallo di regolazione

Riduzione dell’impatto 
ambientale e maggiore 
risparmio sui costi

Riutilizzate il calore per processi industriali, 
sistemi di riscaldamento, acqua e aria calda!

Gardner Denver utilizza sistemi di recupero del calore per 

ottimizzare l’efficienza, recuperando l’energia generata durante 

la produzione dell’aria compressa.

•    Possibilità di recuperare e utilizzare fino al 90% di tutta 

l’energia usata

•    Controllo termostatico per mantenere la temperatura 

desiderata nel compressore

•     Installazione in fabbrica o disponibile come kit per retrofit

con il nostro sistema di recupero del 
calore (optional)

Nei compressori VS la massima flessibilità è 
di serie.

Grazie a un range di portate compreso tra 20 e 100%, la serie VS si 

contraddistingue per la più rapida e ampia risposta a richieste di aria variabili 

reperibile sul mercato.

I vantaggi offerti in caso di richieste di aria variabili:

•    Minore usura dei componenti delle valvole di mandata e scarico

•    Assenza di carichi che sollecitano il gruppo vite

•     Impulsi del carico minimi (pressione di carico/scarico) per tutti i 

componenti sotto pressione del compressore (serbatoio dell’olio, 

tubi flessibili ecc.) 

Inverter collaudato e di comprovata efficienza

•    Integrazione nell’armadio elettrico

•     Protezione dalla polvere tramite filtri di aspirazione sostituibili

•    Massima affidabilità grazie a un sistema di raffreddamento ottimizzato

•    Elevata disponibilità e lunga durata

Recupero pari a circa l’80%

Acqua 
calda

Getto di 
aria calda

Olio caldo

Kit di recupero dell’energia

Processo
industriale

Riscaldamento

Recupero dello 0%

Refrigeratore

Olio caldo



Semplici 
operazioni di 

manutenzione
Queste unità sono strutturate per agevolare l’accesso ai punti che 

richiedono manutenzione grazie a sportelli laterali incernierati e 

amovibili. Il ridotto numero di parti mobili diminuisce di conseguenza i 

costi di manutenzione.

Design che semplifica la manutenzione

•    Tempi di assistenza ridotti

•    Lunghi intervalli tra una 

manutenzione e l’altra

•   Costi di assistenza ridotti

Ottima accessibilità

•    I pannelli e le coperture possono essere 

facilmente rimossi grazie ai fermi a sgancio 

rapido

Garanzia GD estesa a 5 anni

Impegno totale per garantire la massima tranquillità

GD offre una copertura di garanzia estesa a 5 anni sui compressori, 

mentre i fornitori autorizzati GD garantiscono un servizio di 

assistenza di elevata qualità*.

Siamo convinti che la garanzia di 5 anni offerta da GD 

diventerà un servizio capace di “offrire assistenza solo quando 

necessario” in modo da ottimizzare i tempi di attività E 

assicurare la massima tranquillità.

Garanzia di 5 anni GD: lo schema semplice e gratuito per l’estensione della garanzia 

offerto da GD che, ancora una volta, si mostra capace di rispettare e superare gli standard 

del settore.

Componenti o
rig

in
al

i

Componenti originali

Componenti originali

GENUINE PARTS

GENUINE PARTS

GENUINE PARTS

GENUINE PARTS

Componenti originali

Componenti originali

Componenti originali

Componenti originali

Componenti originali

Componenti originali

Componenti originali

Componenti originali

GENUINE PARTS

* Soggetta a termini e condizioni. Per informazioni dettagliate rivolgersi al fornitore autorizzato più vicino.

5
years

“L’IMPIEGO DI LUBRIFICANTI E COMPONENTI 
ORIGINALI GD CONTRIBUISCE A OTTIMIZZARE 
L’EFFICIENZA E LA DURATA DI OGNI COMPRESSORE”



Dati tecnici

Modello Gardner 
Denver

Pressione nominale Potenza motore FAD1) Livello di 
rumorosità2),  

1m dB(A)

Peso Dimensioni

bar g kW m3/min kg L x P x H mm

ESM 23 7.5

22

4.16

67 650
1345 x 
880 x 
1612

10 3.46

13 2.99

ESM 26 7.5

26

4.48

68 677
1345 x 
880 x 
1612

10 4.14

13 3.44

ESM 29 7.5

30

5.52

69 681
1345 x 
880 x 
1612

10 4.82

13 4.12

Modello 
Gardner 
Denver

Min - Max 
pressione

Potenza 
motore

FAD1) a 
7.5 bar g

FAD1) a  
10 bar g

FAD1) a  
13 bar g

Livello di 
rumorosità a 
100% load2), 

1m dB(A)

Peso Dimensioni

bar g kW m3/min m3/min m3/min kg L x P x H mm

VS 23 5 - 13 22 1.12 - 4.13 1.06 - 3.74 1.24 - 3.10 70 681 1345 x 880 x 1612

VS 26 5 - 13 26 1.12 - 4.79 1.06 - 4.36 0.96 - 3.74 71 708 1345 x 880 x 1612

VS 29 5 - 13 30 1.12 - 5.42 1.06 - 4.86 0.96 - 4.05 72 712 1345 x 880 x 1612

Modello Gardner Denver
Punto di rugiada in pressione3) Peso Dimensioni

°C kg L x P x H mm

ESM 23 F 5 840 1675 x 880 x 1612

ESM 26 F 5 867 1675 x 880 x 1612

ESM 29 F 5 871 1675 x 880 x 1612

Modello Gardner Denver
Punto di rugiada in pressione3) Peso Dimensioni

°C kg L x P x H mm

VS 23 F 5 871 1675 x 880 x 1612

VS 26 F 5 898 1675 x 880 x 1612

VS 29 F 5 902 1675 x 880 x 1612

ESM 23 – ESM 29 - Compressori a vite a velocità fissa

VS 23 – VS 29 - Compressori a vite a velocità variabile

VS 23 F – VS 29 F - Compressori a vite a velocità variabile con essiccatore integrato 

ESM 23 F – ESM 29 F - Compressori a vite a velocità fissa con essiccatore integrato

 1)   Dati misurati e dichiarati in conformità a ISO 1217, Ed. 4, Allegato C e Allegato E alle seguenti condizioni e pressioni di esercizio: 7,5 bar per modelli a 7 
bar, 10 bar per modelli a 9 bar e 13 bar per modelli a 12 bar. 
Pressione aria di aspirazione 1 bar a 
Temperatura aria di aspirazione 20 °C 
Umidità 0 % (secca)

2) Misurata all’aperto in conformità con ISO 2151, tolleranza di +/- 3 dB
3) I dati fanno riferimento a ISO 7183, con pressione di esercizio di 7 bar, temperatura di ingresso di 35 °C e temperatura ambiente di 25 °C

Modelli ESM/VS Modelli ESM/VS con opzione essiccatore
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Per ulteriori informazioni contattare Gardner Denver o il rappresentante di fiducia.

GD ha sempre 
la soluzione 

più giusta per 
qualsiasi esigenza

I compressori rotativi a vite GD variano da 2,2 a 500 kW e sono progettati 

per soddisfare i più difficili requisiti loro imposti dai moderni ambienti di 

lavoro e dagli operatori delle macchine. I compressori GD si rivelano dunque 

estremamente efficienti da un punto di vista energetico, silenziosi e affidabili. 

Questi compressori contribuiscono a rafforzare ulteriormente il successo di 

Gardner Denver e sono disponibili con tecnologia a velocità variabile e fissa.

Il modello GD EnviroAire SENZA OLIO varia da 15 a 110 kW ed è in grado di offrire 

un’aria compressa di elevata qualità ed energeticamente efficiente, adatta all’uso 

in una vasta gamma di applicazioni. Il design completamente privo di olio elimina il 

problema della contaminazione dell’aria, riducendo conseguentemente il rischio e i costi 

associati al deterioramento del prodotto e alla necessità di rilavorazione, in particolare per 

quei clienti che operano in ambienti sterili. I compressori sono disponibili con tecnologia a 

velocità variabile e fissa.

I moderni impianti e processi di produzione richiedono aria compressa di qualità sempre 

migliore. La nostra gamma completa di prodotti per il trattamento dell’aria assicura massimi 

livelli di qualità e di efficienza operativa.

La nostra gamma è costituita da:

•   Essiccatore a ciclo frigorifero 

•   Essiccatore igroscopico 

I sistemi di compressione sono normalmente costituiti da vari compressori che erogano aria a un 

collettore comune. La capacità combinata di queste macchine è di norma superiore alla richiesta 

massima dell’impianto in cui operano. Per consentire pertanto un funzionamento del sistema con i 

più alti livelli di efficienza, è fondamentale servirsi del sistema di gestione dell’aria  GD Connect.

•    Il moderno sistema di gestione dell’aria GD Connect 12 può controllare in modo intelligente 

fino a 12 compressori a velocità fissa o variabile. 

•    Il semplice sistema di gestione dell’aria GD Connect 4 rappresenta la soluzione di controllo 

ideale per le stazioni ad aria compressa più piccole, grazie anche alla sua capacità di gestire 

in modo intelligente fino a 4 compressori a velocità fissa.

•   Sistema di gestione della condensa 

•   Sistemi di separazione olio/acqua



Rely on GD to provide the perfect fit

Compressori 
a vite  
ESM 30 – 132 Velocità fissa e  
VS 30 – 132 Velocità variabile



L’alleato 
perfetto per 

ottimizzare la 
produttività

La crescente richiesta di aria compressa a livello 
industriale impone alle aziende che producono 

compressori di presentare sul mercato macchine più 
affidabili, convenienti e versatili, ma dall’ingombro ridotto. 

Gardner Denver risponde a questa esigenza con la nuovissima 
serie ESM / VS 30-132.

I compressori della serie ESM / VS 30-132 sono caratterizzati dalle più recenti innovazioni 

tecniche e tecnologiche e garantiscono un basso livello di rumorosità, minimo ingombro, 

elevata efficienza ed esigenze di manutenzione ridotte.

•     Progettata e prodotta secondo le norme ISO, la serie 

ESM / VS soddisfa appieno le aspettative del settore 

relativamente ai più elevati standard di qualità



Tutta l’efficienza 
di un prodotto sintetico 
utilizzando regolarmente il lubrificante AEON™ 9000 SP di Gardner Denver

Un esclusivo lubrificante sintetico progettato appositamente per portare al massimo l’efficienza del 

compressore e assicurare una lubrificazione ottimale.

Durata di servizio comprovata fino a 6.000 ore nelle condizioni ambientali più difficili.

Design all’avanguardia

Gruppi vite Gardner 
Denver ad alta efficienza

La serie ESM / VS 30-132 è progettata appositamente per 

soddisfare esigenze di utilizzo continuo 24 ore su 24 e garantire 

tempi di attività impeccabili, imprescindibili nei processi 

industriali più critici.

Il design innovativo assicura enormi vantaggi:

•   Efficienza

•   Bassi livelli di rumorosità durante il funzionamento

•   Sistema di controllo avanzato

•   Sistema di raffreddamento all’avanguardia

•   Facilità di manutenzione

Migliaia di gruppi vite di nostra produzione installati in aziende 

di tutto il mondo dimostrano come il cuore della serie ESM / VS 

30-132 possa sostenere e vincere la prova del tempo.

Senza un gruppo vite robusto ed efficiente un compressore è completamente 

inutile, anche se presenta un design esclusivo. Proprio per questo Gardner 

Denver progetta e produce questi componenti fondamentali nel pieno rispetto 

di standard specifici.

Durata superiore

Massima protezione per i 

componenti interni.

Protezione dell’investimento

Gardner Denver offre un servizio di 

campionamento ed analisi dell’olio 

che andrebbe svolto regolarmente 

per proteggere al meglio i 

componenti dai guasti.

•     Intervalli di scarico prolungati

•    Risparmio energetico dovuto a un 

funzionamento ottimale in presenza di 

temperature di esercizio difficili

•     Risparmio considerevole sui costi 

energetici

‘Rispetto dell’ ambiente al primo posto



Compatibilità 
perfetta tra 

motore, trasmissione 
diretta e gruppo vite

L’efficiente combinazione tra motore, trasmissione e gruppo vite è progettata 

per ridurre la potenza specifica e garantire così sensibili risparmi economici.

Gardner Denver utilizza inoltre motori TEFC IP55 a elevata efficienza.

ESM / VS 55–132
La lubrificazione automatica del motore aumenta la durata dei cuscinetti senza 

richiedere alcuna manutenzione.

•    L’utilizzo di un gruppo vite dalle dimensioni ridotte con lobi a velocità ottimizzata 

consente al compressore di lavorare in maniera più efficiente e di ridurre inoltre il 

livello di rumorosità. Ciò consente un ulteriore 8% di risparmio energetico per i modelli 

ESM50/80 della classe 45/75 kW estesa.

Essiccatore integrato 
e ingombro ridotto (serie ESM 30-80)

Una concezione all’avanguardia permette di ridurre l’ingombro al minimo. L’essiccatore a ciclo 

frigorifero integrato opzionale evita l’installazione di componenti aggiuntivi e riduce lo spazio 

occupato dalla macchina, agevolando il montaggio del compressore.

•   Raffreddamento ottimizzato

•   Costi di installazione ridotti

•    Stesse dimensioni con essiccatore 

opzionale integrato

Sistema di 
raffreddamento ottimizzato
Ventola radiale a elevata efficienza 
La ventola radiale consente un funzionamento silenzioso ed efficiente. La velocità periferica 

assicura inoltre un basso livello di rumorosità e un consumo energetico inferiore del 50% rispetto 

a una ventola assiale di pari caratteristiche. Un altro vantaggio è rappresentato dall’elevata 

spinta residua (curva stabile) che consente l’utilizzo di un condotto di scarico con una caduta di 

pressione fino a 130 Pa. Anche i post-refrigeratori sovradimensionati utilizzati nella serie ESM / 

VS 30-132 assicurano una temperatura di scarico e raffreddamento ottimale.

L’essiccatore a ciclo frigorifero 
integrato opzionale non occupa 
spazio a terra e riduce l’esigenza di 
installare componenti aggiuntivi.



Tutto sotto controllo grazie al
controller con touch screen 
“GD Pilot TS”

Il display touch screen ad alta risoluzione del 

controller “GD Pilot TS” si caratterizza per 

intuitività e chiarezza straordinarie. Tutte 

le funzioni sono distintamente strutturate 

in cinque menu principali e presentano una 

grafica di immediata comprensione.

Il sistema di controllo multilingue “GD Pilot 

TS” assicura un funzionamento affidabile 

e protegge l’investimento monitorando 

costantemente i parametri operativi: attività 

essenziali per ridurre i costi di esercizio.

Grazie alla possibilità di visualizzare analisi dettagliate del sistema sotto 

forma di diagrammi e grafici di andamento, è possibile impostare in modo 

accurato i parametri operativi per ottimizzare l’efficienza.

•    Pressione di linea/rete

•    Velocità del motore (velocità variabile)

•    Ore di funzionamento a carico/ore totali di esercizio e 

portata volumetrica media

•    Portata volumetrica media settimanale

Caratteristiche e funzioni

•    Pagina principale 

-  panoramica istantanea dello stato del 

compressore

•    Orologio in tempo reale 

-  consente di preimpostare l’avvio o l’arresto 

del compressore

•    Impostazione di un secondo range di 

pressione

•    Controllo integrato del raffreddamento e 

dell’essiccatore

•    Registro cronologico delle avarie 

- per analisi approfondite

•    Controllo a distanza tramite ingressi 

programmabili

•    Riavvio automatico dopo interruzione 

dell’alimentazione

•    Sequenziamento carico base opzionale

•    Scheda SD opzionale 

-  memorizza numerose 

caratteristiche di funzionamento



La soluzione perfetta alla richiesta 
variabile di aria compressa

•     La corretta installazione del 

Compressore a velocità variabile 

consente un notevole risparmio 

energetico e una fornitura di aria 

compressa a pressione stabile.

Serie VS: La 
nostra soluzione 

di compressione 
per richieste di 

aria variabili

La richiesta di aria di uno stabilimento generalmente varia nell’arco della 

giornata. Inoltre, è possibile che si verifichino fluttuazioni tra un turno e l’altro, 

tra i giorni infrasettimanali e il fine settimana, e tra le diverse stagioni. Le richieste 

di pressione possono infine risultare diverse da una macchina o da un’applicazione 

all’altra. È pertanto necessario rivolgersi a qualcuno capace di valutare ogni specifica e 

spesso complessa esigenza e di consigliare una soluzione personalizzata.

Il compressore a velocità variabile VS: una soluzione intelligente

I compressori a velocità variabile sono in grado di gestire in modo efficiente e affidabile le 

variazioni nella richiesta d’aria tipiche della maggior parte degli impianti d’aria compressa. 

Essi possono infatti aumentare o ridurre la velocità per adeguare l’erogazione dell’aria alle 

fluttuazioni della richiesta.

Il compressore a velocità variabile più 

adatto a ogni applicazione è quello 

che assicura una significativa 

riduzione dei consumi energetici 

e un’erogazione dell’aria stabile 

e costante.

Il compressore VS rappresenta una soluzione efficiente e versatile anche per le applicazioni 

industriali più impegnative, oltre a offrire tutte le caratteristiche e i vantaggi Gardner Denver 

associati a operazioni affidabili e di semplice realizzazione e a un’efficienza elevata.

Grazie alla presenza del gruppo vite Gardner Denver, questi pacchetti integrano massima affidabilità 

e livelli di efficienza superiori. La combinazione tra compressore/motore/trasmissione a velocità 

variabile e controller è concepita per soddisfare le esigenze di impianti con richieste variabili 

consumando il meno possibile, con conseguenti vantaggi in termini di risparmio energetico.

La serie Vs consente di ridurre i 
costi e ottimizzare La produttiVità 

deLL’impianto. in pratica, è come 
aVere tanti compressori ad aLta 

efficienza in uno soLo. fantastico!

LA RICHIESTA DI ARIA PUÒ VARIARE CONSIDEREVOLMENTE NELL’ARCO DELLE 24 ORE
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Ulteriore risparmio energetico grazie 
al nostro esclusivo sistema di gestione 
dell’aria compressa management system

Sequenziatore GD Connect 12, capace di ridurre il consumo 
energetico fino al 35%

I sistemi di compressione sono normalmente costituiti da vari compressori che erogano aria a un 
collettore comune.

La capacità combinata di queste macchine è di norma superiore alla richiesta massima  
dell’impianto in cui operano. Per consentire i più alti livelli di efficienza, è fondamentale  

servirsi del sistema di gestione “GD Connect 12”.

Il GD Connect 12 può controllare in modo intelligente fino a 12 compressori a velocità fissa o variabile.

•    Possibilità di selezionare in modo intelligente la giusta combinazione di compressori

•    Riduzione dei consumi energetici attraverso la limitazione della pressione di rete al range 

più ridotto possibile

Ogni riduzione di 1 bar determina un potenziale abbattimento dei consumi energetici 

pari al 6% e una diminuzione delle perdite di aria pari addirittura al 25%.

•    Riduzione del funzionamento a vuoto al minimo possibile

•   Facile da installare

•    Migliora le prestazioni e  l’efficienza del 

vostro impianto

•    Semplice da gestire

•    Rapporti dettagliati di gestione

Riduzione dell’usura grazie 
a un ampio intervallo di 
regolazione
Nei compressori VS la massima flessibilità è di serie.

Grazie a un vasto range di portate, la serie VS si contraddistingue per la più rapida e 

ampia risposta a richieste di aria variabili reperibile sul mercato.

I vantaggi offerti in caso di richieste di aria variabili:

•    Minore usura dei componenti delle valvole di mandata e scarico

•    Assenza di carichi che sollecitano il gruppo vite

•     Riduzione al minimo degli impulsi di carico (pressione a pieno carico/a vuoto) per tutti i 

componenti in pressione nel compressore (serbatoio dell’olio, tubazioni flessibili, ecc.) 

Inverter collaudato e di comprovata efficienza

•    Integrazione nell’armadio elettrico

•     Protezione dalla polvere tramite filtri di aspirazione 

sostituibili

•    Massima affidabilità grazie a un sistema di 

raffreddamento ottimizzato

•    Elevata disponibilità e lunga durata



Riduzione 
dell’impatto 

ambientale e maggiore 
risparmio sui costi

Riutilizzate il calore per processi industriali, sistemi di 
riscaldamento, acqua e aria calda!

Gardner Denver utilizza sistemi di recupero del calore per ottimizzare l’efficienza, 

recuperando l’energia generata durante la produzione dell’aria compressa.

•    Possibilità di recuperare e utilizzare fino al 90% di tutta l’energia usata

•    Controllo termostatico per mantenere la temperatura desiderata 

nel compressore

•     Installazione in fabbrica o disponibile come kit per retrofit

con il nostro sistema di recupero del calore (optional)

Recupero pari a circa l’80%

Olio caldo

Kit di recupero dell’energia

Acqua 
calda

Getto di 
aria calda

Processo
industriale

Riscaldamento

Recupero dello 0%

Refrigeratore

Olio caldo

Digitalizzare 
il codice per 
visualizzare il 
nostro video sul 
recupero del calore



Semplici operazioni di manutenzione

Queste unità sono strutturate per agevolare l’accesso ai punti che richiedono manutenzione grazie a 

sportelli laterali incernierati ed amovibili. Il ridotto numero di parti mobili diminuisce di conseguenza i  

costi di manutenzione.

Ricambi originali GD: la scelta 
perfetta perprestazioni insuperabili 
e massimi livelli di efficienza

La competenza e la vasta esperienza degli specialisti dell’aria altamente 

qualificati di GD, associate all’utilizzo di ricambi originali GD e materiali 

di consumo di qualità elevata e dalle prestazioni garantite, consentono 

a qualunque impianto d’aria compressa GD di raggiungere la massima 

efficienza possibile.

Grazie alla rete globale di distributori autorizzati, Gardner Denver offre 

un servizio di assistenza e manutenzione di livello eccezionale con tecnici 

specializzati altamente competenti e addestrati. Dalle chiamate di emergenza 

agli interventi di manutenzione preventiva programmati, fino al monitoraggio 

a distanza dei parametri operativi dell’aria compressa, la nostra azienda è in grado 

di offrire un pacchetto di assistenza personalizzato per soddisfare le esigenze di 

qualsiasi applicazione, garantendo in tal modo ai clienti il migliore servizio di 

assistenza possibile 24 ore su 24 e 7 giorni la settimana.

RICAMBI ORIGINALI

RICAMBI ORIGINALI

GENUINE PARTS

GENUINE PARTS

GENUINE PARTS

GENUINE PARTS

RICAMBI ORIGINALI

RICAMBI ORIGINALI

RICAMBI ORIGINALI

RICAMBI ORIGINALI

RICAMBI ORIGINALI

RICAMBI ORIGINALI

RICAMBI ORIGINALI

RICAMBI ORIGINALI

“L’impiego di Lubrificanti e ricambi originaLi 
gd contribuisce a ottimizzare L’efficienza  

e La durata di ogni compressore”

Ricambi Originali



Garanzia GD 
estesa a 5 anni 

Protect 5 - il nostro 
impegno incondizionato 

a favore della qualità 
e della serenità di utilizzo

Garanzia di 5 anni GD: lo schema semplice e gratuito per l’estensione della garanzia 

offerto da GD che, ancora una volta, si mostra capace di rispettare e superare gli standard 

del settore.

5
years

GD offre Protect 5, una copertura di garanzia estesa a 5 anni sui compressori, mentre i fornitori 

autorizzati GD garantiscono un servizio di assistenza di elevata qualità*.

Siamo convinti che la garanzia Protect 5 di GD diventerà un servizio capace di “offrire assistenza 

solo quando necessario” in modo da ottimizzare i tempi di attività E assicurare la massima 

tranquillità.

Protect 5: lo schema semplice e gratuito per l’estensione della garanzia offerto da GD.

* Soggetta a termini e condizioni. Per informazioni dettagliate rivolgersi al fornitore autorizzato più vicino.

“i distributori gd offrono un serVizio 
di assistenza e manutenzione di LiVeLLo 

eccezionaLe grazie a tecnici speciaLizzati 
aLtamente competenti e addestrati”



Dati tecnici
VS 30 – VS 132 - Compressori a vite a velocità variabile

Modello Gardner 
Denver

Pressione nominale Motore di azionamento FAD1) Livello di rumorosità2),
1 m dB(A)

Peso Dimensioni
bar g kW m3/min kg L x L x A mm

ESM 30
7.5

30
5.76

67 923

1722 x
920 x
1659

10 5.03
13 4.30

ESM 37
7.5

37
7.01

68 96610 6.19
13 5.32

ESM 45
7.5

45
8.01

69 98810 7.02
13 6.13

ESM 50
7.5

45
8.67

67 1055
10 7.42

ESM 55
7.5

55
10.71

69 1725

2158 x
1223 x
1971

10 9.54
13 8.27

ESM 75
7.5

75
13.76

72 176510 12.48
13 10.51

ESM 80
7.5

75
14.75

69 2010
10 12.32

ESM 90
7.5

90
17.48

73 2513

2337 x
1368 x
2039

10 15.52
13 13.48

ESM 110
7.5

110
20.80

75 261410 18.67
13 16.22

ESM 132
7.5

132
22.89

76 277810 21.29
13 18.59

Modello Gardner 
Denver

Pressione nominale Punto di rugiada in pressione Peso Dimensioni
bar g °C kg L x L x A mm

ESM 30 F 7.5/10/13 3 1033
1722 x  
920 x  
1659

ESM 37 F 7.5/10/13 3 1086
ESM 45 F 7.5/10/13 4/3/3 1108
ESM 50 F 7.5/10 4/3 1175
ESM 55 F 7.5/10/13 3 1853 2158 x  

1223 x 
1971

ESM 75 F 7.5/10/13 3 1904
ESM 80 F 7.5/10 3 2149

ESM 30 – ESM 132 - Compressori a vite a velocità fissa

ESM 30F - ESM 80 F - Compressori a vite a velocità fissa con essiccatore integrato

1)    Dati misurati e dichiarati in conformità a ISO1217, Ed. 4, Allegato C e Allegato E alle seguenti condizioni e pressioni di esercizio: 7,5 bar per 
modelli a 7 bar, 10 bar per modelli a 9 bar e 13 bar per modelli a 12 bar. 
Pressione aria di aspirazione 1 bar a.  
Temperatura aria di aspirazione 20°C 
Umidità 0 % (secca)

2) Misurata all’aperto in conformità con ISO 2151, tolleranza di +/- 3 dB
3) I dati fanno riferimento a ISO 7183, con pressione di esercizio di 7 bar, temperatura di ingresso di 35°C e temperatura ambiente di 25°C

Modello Gardner 
Denver

Pressione nominale Motore di azionamento FAD1) Livello di rumorosità2),
1 m dB(A)

Peso Dimensioni
bar g kW m3/min kg L x L x A mm

VS 30
7.5

30
1.34 - 5.50

68 925

1722 x
920 x
1659

10 1.30 - 5.07

VS 37
7.5

37
1.48 - 6.86

70 95210 1.44 - 6.36
13 2.19 - 5.52

VS 45
7.5

45
1.48 - 7.95

73 97410 1.44 - 7.38
13 1.78 - 6.44

VS 55
7.5

55
2.44 - 10.24

71 1726
2158 x
1223 x
1971

10 2.37 - 9.50

VS 75
7.5

75
2.26 - 13.64

75 180010 2.23 - 12.63
13 3.07 - 11.21

VS 90
7.5

90
4.77 - 17.63

74 2768

2337 x  
1368 x 
2039

10 4.72 - 16.19
13 5.71 - 13.58

VS 110
7.5

110
4.77 - 20.71

76 277010 4.72 - 19.24
13 5.20 - 16.49

VS 132
7.5

132
4.77 - 22.73

77 278610 4.72 - 21.18
13 5.19 - 18.20
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GD ha sempre 
la soluzione 

più giusta per 
qualsiasi esigenza

I compressori rotativi a vite GD variano da 2,2 a 500 kW e sono progettati 

per soddisfare i più difficili requisiti loro imposti dai moderni ambienti di 

lavoro e dagli operatori delle macchine. I compressori GD si rivelano dunque 

estremamente efficienti da un punto di vista energetico, silenziosi e affidabili. 

Questi compressori contribuiscono a rafforzare ulteriormente il successo di 

Gardner Denver, e sono disponibili con tecnologia a velocità variabile e fissa.

Il modello GD EnviroAire SENZA OLIO varia da 15 a 110 kW ed è in grado di offrire 

un’aria compressa di elevata qualità ed energeticamente efficiente, adatta all’uso 

in una vasta gamma di applicazioni. Il design completamente privo di olio elimina il 

problema della contaminazione dell’aria, riducendo conseguentemente il rischio e i costi 

associati al deterioramento del prodotto e alla necessità di rilavorazione, in particolare 

per quei clienti che operano in ambienti sterili. I compressori sono disponibili con 

tecnologia a velocità variabile e fissa.

I moderni impianti e processi di produzione richiedono aria compressa di qualità sempre 

migliore. La nostra gamma completa di prodotti per il trattamento dell’aria assicura massimi 

livelli di qualità e di efficienza operativa. 

La nostra gamma è costituita da:

•   Essiccatori refrigeranti.

•   Essiccatori igroscopici.

•   Gestione della condensa.

•   Sistemi di separazione olio / acqua.

I sistemi di compressione sono normalmente costituiti da vari compressori che erogano aria a un 

collettore comune. La capacità combinata di queste macchine è di norma superiore alla richiesta 

massima dell’impianto in cui operano. Per consentire pertanto un funzionamento del sistema con i 

più alti livelli di efficienza, è fondamentale servirsi del sistema di gestione dell’aria GD Connect. 

•   Il moderno sistema di gestione dell’aria GD Connect 12 può controllare in modo intelligente 

fino a 12 compressori a velocità fissa o variabile.

•    Il semplice GD Connect 4 rappresenta la soluzione di controllo ideale per stazioni di aria 

compressa di più ridotte dimensioni grazie anche alla sua capacità di gestire in modo 

intelligente fino a 4 compressori a velocità fissa.

gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
www.gardnerdenverproducts.com
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