
Series C Multicamme
Tecnologie per tutte le applicazioni  
di vuoto e pressione



La serie C (CLAW) genera, senza contatto e a secco, vuoto  
o aria compressa, in modo efficiente e economico, grazie alla 
elevata compressione interna. Questo porta ad un considerevole 
risparmio energetico se paragonato a un sistema tradizionale  
a lobi rotanti, cioè senza compressione interna.

Vasta gamma di performances
Con le pompe per vuoto C-VLR e i compressori C-DLR si possono 
raggiungere in servizio permanente continuo vuoti fino a 60 mbar 
(ass.) e sovrapressioni fino a + 2,2 bar. La pompa combinata 
pressione-vuoto C-KLR produce una depressione fino a - 0,6 bar 
e contemporaneamente una sovrapressione fino a + 1,0 bar.

La tecnologia innovativa delle camme
Le camme della serie-C presentano una forma ottimale, di alta 
precisione e ruotano senza entrare in contatto tra di loro, sincro-
nizzate da un ingranaggio di alta precisione. La compressione è 
generata a secco e senza contatto perciò senza usura. Apposite 
tenute isolano la camera di compressione dall’azionamento. Le  
camme sono disegnate in maniera che il gas (aria) venga com-
presso in maniera ottimale fra i canali di ingresso e di uscita; in 
questo modo non è necessario immettere alcun fluido di tenuta 
all’interno della camera di compressione.

Molti dei modelli che compongono la gamma sono con rotore a 
sbalzo, riducendo così gli ingombri e semplificando la costruzione 
e la successiva manutenzione. Abbiamo brevettato il nuovo 
rotore a tripla camma per ottenere l’aspirazione supplementare 
necessaria a produrre contemporaneamente l’aspirazione e il 
soffiaggio, tipici delle pompe combiante vuoto-pressione a un 
solo stadio. 

Sono inoltre disponibili versioni a tenuta di gas e a dispersione ridotta 
e versioni a prova di esplosione in accordo alla normativa ATEX.

Uno primo sguardo ai vantaggi:

Massimo rendimento ovvero minore consumo energetico•	
Funzionamento a secco grazie alla rotazione senza contatto•	
Raffreddamento da aria •	
Post-raffreddatore dell’aria compressa a richiesta •	
Forma compatta e funzionale•	
Azionamento a velocità variabile (Inverter)•	
Basso livello di rumorosità•	
Rotore a 3 camme brevettato •	
Vuoto e pressione combinati in un solo stadio•	
Certificazione ATEX disponibile•	

C-DLR ZEPHYR
Compressori

C-VLR ZEPHYR
Pompe per vuoto

C-KLR ZEPHYR
Pompe combinate vuoto/pressione

Pompe per vuoto,
compressori e pompe
combinate vuoto-pressione 
multicamme a secco 



Applicazioni

Applicazioni industriali
Forni industriali•	
Sistemi essiccazione•	
Sistemi estrazione polvere•	

 
Ingegneria ambientale

Aerazione e depurazione delle acque•	
Depurazione dei terreni•	
Essiccazione•	
Estrazione polvere•	
Trasporto gas•	

 
Industria chimica

Compressione e trasporto gas •	
 
Industria dell’imballaggio

Pick and place•	

Industria grafica
Impianti centralizzati per vuoto e pressione•	
Macchine brossuratrici•	
Macchine da stampa offset•	
Macchine incollatrici•	
Macchine rilegatrici•	
Macchine piegatrici•	

 
Industria lavorazione legno

Fissaggio nei centri di lavoro•	
Movimentazione con ventose•	

 
Settore medicale

Aspirazione chirurgica centralizzata•	
 
Sistemi di vuoto e pressione centralizzati
 
Trasporto pneumatico

Farine alimentari •	
Gessi premiscelati•	
Granulo plastico•	
Sistemi di insilaggio•	
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C-VLR ZEPHYR

Pompe per vuoto 
Disponibili con portata nominale da 60 fino a 1.000 m3/h, vuoto 
massimo raggiungibile 60 mbar (ass), vuoto massimo in servizio 
continuo a seconda dei modelli, fino a 60 mbar (ass.). Alta  
efficienza, funzionamento a secco e senza contatto. Performance 
costante sull’intera curva del campo del vuoto e della pressione, 
raffreddamento ad aria integrato, motore a velocità variabile 
(come optional). A richiesta sono disponibili anche versioni certi-
ficate ATEX. Manutenzione limitata, vasta gamma di accessori.

C-DLR ZEPHYR

Compressori
Disponibili con capacità da 60 fino a 600 m3/h per sovrapressione 
fino a 2,2 bar in servizio continuo. Alta efficienza, funzionamento  
a secco e senza contatto. Performance costante sull’intera curva 
del campo di pressione, raffreddamento ad aria integrato, motore 
a velocità variabile (come optional). A richiesta sono disponibili 
anche versioni certificate ATEX. Manutenzione limitata, vasta 
gamma di accessori.

C-KLR ZEPHYR

Pompe combinate vuoto/pressione
Disponibili con capacità da 80 a 140 m3/h per produrre con- 
temporaneamente vuoto fino a - 0,6 bar e sovrapressione fino  
a + 1,0 bar. Alta efficienza, funzionamento a secco e senza 
contatto.
I punti di funzionamento del vuoto e di pressione sono virtual-
mente indipendenti tra di loro. Raffreddamento ad aria integrato 
e dotato di un postrefrigeratore dell’aria compressa permettono 
la diminuzione della temperatura. Manutenzione limitata, vasta 
gamma di accessori.

Caratteristiche di base
del prodotto
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Specifiche tecniche

Funzionamento

Fra i sistemi di compressione statica, le pompe e i compressori 
multicamme a secco della serie C producono la compressione 
volumetrica ottimale, ancor più efficiente rispetto ai tradizionali 
soffiatori a lobi rotanti, perché la compressione avviene tutta  
internamente. Il principio si compone di due rotori (1 e 2) a forma 
di camme che girano in contrapposizione, all’interno di una camera 
di compressione (7), senza contatto e sincronizzati da una coppia 
di ingranaggi. 

Quando un rotore passa sopra la luce di aspirazione (3), at-
traverso il canale di ingresso (4) il gas viene risucchiato nella 
camera di compressione.

Nella rotazione il gas viene spinto dal lato di aspirazione verso 
il lato di scarico fino a rimanere prigioniero e compresso fra le 
camme dei due rotori finché non si libera il canale di scarico (5). 
Questa “compressione interna” genera pressioni differenziali 
elevate ad un’efficienza superiore al 60 %.
Nell’ultima fase il gas già compresso viene scaricato attraverso  
il canale (6). Per ridurre il calore generato dal processo di com-
pressione, l’aria di raffreddamento viene forzata all’interno della 
camicia di raffreddamento ricavata fra la camera di compressione (7) 
e la calotta insonorizzante (8).

C-DLR

 2 1 0 1 10 100 1.000

C-KLR

 2 1 0 1 10 100 1.000

C-VLR

   0,1 1 10 100 1,000 1 10 100 1.000 

Vuoto in mbar (abs.) Portata in m3/h  

Pressione in bar 

Vuoto in bar 

Portata in m3/h  

Portata in m3/h  



Elmo Rietschle is a brand of the  
Gardner Denver Blower Division

Serie F Radiale 

Serie G Canale laterale

Serie L Anello liquido

Serie V Palette 

Serie R Lobi rotanti

Serie C Multicamme

Serie S Vite

Serie X Sistemi

Tecnologie per tutte le applicazioni  
di vuoto e pressione
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www.gd-elmorietschle.com
er.de@gardnerdenver.com

Gardner Denver
Schopfheim GmbH
Roggenbachstraße 58  
79650 Schopfheim · Germany
Tel. +49 7622 392-0  
Fax +49 7622 392-300

Gardner Denver 
Deutschland GmbH
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97616 Bad Neustadt · Germany
Tel. +49 9771 6888-0  
Fax +49 9771 6888-4000

Gardner Denver Italy S.r.l. 
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20032 Cormano (Milano) · Italy 
Tel. +39 02 61 45 121 
Fax +39 02 66 50 3399 
info.it@gardnerdenver.com


