Compressori
d’aria adatti
per applicazioni
d’innevamento
Air compressors
suitable for
snow making
applications

36 anni di esperienza per una scelta che dura nel tempo
36 years of knowledge for a choice that lasts overtime

36

STS 800

Compressore d’aria cossiale oil free / Direct driven oil free air compressor

Alette di raffreddamento in alluminio pressofuso

SE

Finned die-cast aluminium outlet cooler

Ventola ad alta capacità di
raffreddamento con calotta
protettiva per un ottimale
funzionamento e sicurezza

NZA

CA

Venturi silencing intake for low noise levels

ZIO N E

SENZA
L

• Gruppo pompante completamente senza olio • Progettato per impieghi gravosi• Collettore integrato
di raffreddamento • Basso livello sonoro emesso • Funzionante in qualsiasi inclinazione • Componenti in
alluminio pressofuso
• 100% oilfree pump head • Heavy duty use construction • integrated aftercooler
• low noise operation • able to work at any angle inclination • Full diecast aluminium components
Sistema di aspirazione Venturi con basso livello
CA
RIFI ZIONE
di rumorosità
UB

LU B R

IF

I

Sistema di compressione con
pistone

High capacity cooling fan
contained in protective fan cowl,
giving optimal cooling and safe
operation

Compression system with
piston

Sostituzione rapida del filtro aria
di grandi dimensioni
per ridurre le impurità
e prolungare la vita del
compressore

Cilindri in ottone
Brass cylinders

Rapid replacement, large
surface air intake filter.
Reducing contaminants and
prolonging compressor life

Piastre valvole in
acciaio inox
Stainless steel
valve plates

Gruppo pompante da 5,5 HP, con 4
cilindri e trasmissione diretta
5,5 HP direct drive 4 cylinders
compressor pump

STS 800
Compressore d’aria coassiale oil free / Direct driven oil free air compressor
FAD
Volt/Hz

LxPxH
dB (A)

400/50/3

72

780

CFM

27.6

at 7 bar

l/s

l/s

8.2

CFM

17.3

7.5

CFM

Cyl

15.8

4

HP

kW

5,5

min-1

4

1450

bar

10

psi

mm/in

kg/lb

145

595x400x355
23.4x15.8x14

55/121.2

VS 204 - 254
SE
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Compressori d’aria coassiali oil free / Direct driven oil free air compressors
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FAD
Type

Volt/Hz

LxPxH
dB (A) l/min CFM

at 5 bar

at 7 bar

l/s

CFM

l/s

CFM

Cyl HP kW min-1 bar

VS 204 230/50/1

76

200

7

2.6

5.5

2.2

4.8

2

2 1,5 1450

VS 254 230/50/1

76

250

8.8

3

6.3

2.7

5.6

2

2,5 1,8 1450

psi

mm/in

420x320x280
16.5x12.5x11
420x320x280
10 145
16.5x12.5x11
10 145

kg/lb

25
55
26
57

Compressori rotativi a vite per centrali d’innevamento
Rotary screw compressors for centralised snow making installations
NEW SILVER

Compressori d’aria silenziati rotativi a vite integrati
Silent encapsulated rotary screw air compressors
Dalla ricerca e progettazione FIAC, è nata una gamma di
compressori a vite silenziati denominata NEW SILVER atta a
soddisfare le richieste di generatori d’aria di piccola potenza, da 3 a
20 HP, semplici, economici ma tecnologicamente evoluti.
NEW SILVER è la soluzione ideale per tutti gli utilizzatori che
necessitano di una stazione completa, di facile utilizzo, idonea a un
funzionamento continuo e costante nel tempo.
From FIAC Research and Development, a range of low noise screw
compressors called NEW SILVER is born to satisfy the demands for
small generators of compressed air with low horse power from 3 to
20 HP: simple, economical but technologically advanced.
NEW SILVER is the ideal solution for customers who need a
complete air station which is easy to use, suitable for continuous
and constant operation over time.

Disponibili nelle configurazioni a terra, su serbatoio, su serbatoio ed essiccatore.
Available in configurations floor mounted, tank mounted, tank mounted and dryer.

CRS

Compressori d’aria silenziati rotativi a vite
Silent rotary screw air compressors
La gamma di compressori rotativi a vite serie CRS da 5,5 a 40 HP nasce
da una specifica progettazione mirata ad assicurare semplicità di
utilizzo, massima affidabilità ed elevata qualità dell’aria in uscita.
La nuova serie CRS è la risposta concreta per gli utenti dell’aria
compressa che vogliono una macchina potente in un piccolo
spazio.
La soluzione integrata dell’unità di compressione e il concetto di
gamma modulare permettono di avere un’installazione completa
ed estremamente compatta, pronta all’uso e di semplice ed
economica manutenzione, grazie anche alla disposizione
razionale dei componenti di alta qualità.

Disponibili nelle configurazioni a terra, su serbatoio, su serbatoio ed essiccatore.
Da 10 a 40 HP disponibili con inverter.
Available in configurations floor mounted, tank mounted, tank mounted and dryer.
From 10 to 40 HP available with inverter.

AIRBLOK

The range of rotary screw compressors of the CRS from 5.5 to 40 HP
series derives from a specific project aimed at ensuring simplicity of
use, total reliability and high quality of the delivered air.
The new CRS series is the concrete solution for users of compressed
air who want an impressive yet compact machine
The integrated solution of the air end and the concept of a modular
range enable complete and compact installations, ready for use
with simple and low cost maintenance, thanks also to the rational
arrangement of the top quality components used..

Compressori d’aria super silenziati rotativi a vite
Super silent rotary screw air compressors
La serie AIRBLOK da 20 a 200 HP, integra soluzioni tecniche
innovative, frutto di un analisi approfondita delle esigenze
industriali moderne, con il conseguente risultato di macchine
potenti, affidabili, di semplice utilizzo e con minimi costi di
manutenzione.
La disposizione ottimizzata e la scelta di alta qualità dei principali
componenti, permette di fornire la migliore qualità dell’aria con
la massima efficienza energetica unita ad una elevata silenziosità
di funzionamento.
FIAC rotary screw compressors of AIRBLOK 20-200 HP series,
integrate technical innovations which are the result of a
thorough analysis of modern industrial requirements, resulting
in a powerful, reliable, easy to use machines with minimum
maintenance.
The excellent layout and the top quality of the main components
allows to deliver the very best in air quality with the best energy
efficiency combined to a very low noise work.

FIAC IN THE WORLD

Sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008.
Quality system certified according to UNI EN ISO 9001:2008.

Production monitored
Safety tested

Associazione Costruttori
Pompe e Compressori
Italian Association of Pump
and Compressor Manufacturers

FIAC Air Compressors S.p.A.
Via Vizzano, 23
40037 Pontecchio Marconi
(Bologna) Italy
Tel.: +39 051 678 68 11
Fax: +39 051 84 52 61
fiac@fiac.it - www.fiac.it

FIAC SpA, nell’ottica di migliorare costantemente i prodotti, si riserva di aggiornare le
caratteristiche presenti in questo catalogo senza preavviso. I requisiti dei prodotti sono
indicati chiaramente. Le immagini sono puramente indicative.
To guarantee the continued improvement of our range of products, FIAC reserves the right
to up-date the technical characteristics shown in this catalogue without prior warning.
Specifications of products are clearly indicated. Photographs are for illustrative purposes only.

www.fiac.it

