
www.derendinger.ch

Garanzia di 24 mesiCon riserva di modifiche.

Aria compressa

130

5x

6.0 Aria compressa

I vantaggi per voi:

–  La più moderna tecnologia delle marche 
leader

–  Alta qualità a un prezzo equo

–  Compressori per gli impieghi più 
impegnativi

–  Forniamo anche tamburi avvolgitubo  
per il servizio oli e grassi

–  Vastissimo assortimento di ricambi  
e tubi flessibili
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Compressori a pistone Gis

Compressori a pistone (linea Hobby)  

– Gruppo compressore coassiale, monocilindrico e monostadio,  
con potenza motore di 2 CV e pressione massima di 8 bar

– Motore monofase (230 V - 50 Hz) con dispositivo di avviamento diretto
– Albero a gomiti in pressofusione, a bilanciamento dinamico
– Serbatoio dell'aria compressa con capacità da 24 a 50 litri
– Con salvamotore, valvola di sicurezza e vite di sfogo
– Riduttore di pressione con manometro e 1 uscita dell'aria compressa

Capacità 24 l
No. ordine AD 014

Capacità 50 l
No. ordine AD 018

Compressori a pistone (linea Hobby) 

– Gruppo compressore bicilindrico e monostadio con trasmissione a cinghia trapezoidale, 
potenza motore da 2 CV e pressione max. di 10 bar

– Motore monofase (230 V - 50 Hz) con dispositivo di avviamento diretto
– Cilindri in ghisa a garanzia di affidabilità e lunga durata
– Piastre valvole in acciaio e lamelle valvole in acciaio inox
– Albero a gomiti in pressofusione, a bilanciamento dinamico
– Volano plurialettato e bilanciato per un raffreddamento ottimale
– Serbatoio dell'aria compressa con capacità di 100 litri
– Salvamotore, valvola di sicurezza e vite di sfogo
– Riduttore di pressione con manometro e 1 uscita dell'aria compressa

Capacità 100 l
No. ordine AF 008  

 No. ordine  AD 014  AD 018  AF 008
Alimentazione (V) 230  230  230
Pressione max. (bar) 8  8  10
Volume serbatoio (l) 24  50  100
Potenza motore (PS) 2,0  2,0  2,0
N. di cilindri 1  1  2
N. di stadi 1  1  1
Regime di giri (giri/min.) 2850  2850  1250
Portata di aspirazione (l/min.) 240  240  250
Portata effettiva (l/min.)  168  168  175
Ingombro di pianta (mm)  600 x 275  830 x 380  1150 x 370
Altezza (mm)  590  720  800
Peso (kg)  25  36  62

AD 014

AD 018

AF 008

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=AD 014
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=AD 018
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=AF 008
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Compressori a pistone Gis

Compressori a pistone 

– Gruppo compressore bicilindrico e bistadio con trasmissione a cinghia trapezoidale,  
potenza motore da 4 a 10 CV e pressione max. di 10 bar

– Motore trifase (400 V - 50 Hz) con dispositivo di avviamento diretto (fino a 5,5 CV)  
o con collegamento stella-triangolo separato (da 7,5 CV in su)

– Cilindri in ghisa a garanzia di affidabilità e lunga durata
– Piastre valvole in acciaio e lamelle valvole in acciaio inox
– Albero a gomiti in pressofusione, a bilanciamento dinamico
– Volano plurialettato e bilanciato per un raffreddamento ottimale
– Collettori di raffreddamento intermedio e finale 
– Serbatoio dell'aria compressa con capacità di 270 litri
– Salvamotore, valvola di sicurezza e vite di sfogo
– Riduttore di pressione con manometro e 1 uscita dell'aria compressa

Potenza 4 PS
No. ordine AF 027

Potenza 5,5 PS
No. ordine AF 029

Potenza 10 PS
No. ordine AF 118  

Compressori a pistone silenziati 

– Gruppo compressore bicilindrico e bistadio con trasmissione a cinghia trapezoidale,  
potenza motore da 4 a 10 CV e pressione max. di 10 bar

– Motore trifase (400 V - 50 Hz) con dispositivo di avviamento diretto (fino a 5,5 CV)  
o con collegamento stella-triangolo separato (da 7,5 CV in su)

– Pannello di comando con interruttore principale, contatore e manometro
– Cofanatura fonoassorbente (max. 68 dB/A
– Elettroventola per un raffreddamento ottimale
– Cilindri in ghisa a garanzia di affidabilità e lunga durata
– Piastre valvole in acciaio e lamelle valvole in acciaio inox
– Albero a gomiti in pressofusione, a bilanciamento dinamico
– Volano plurialettato e bilanciato per un raffreddamento ottimale
– Collettori di raffreddamento intermedio e finale 
– Salvamotore, valvola di sicurezza e 1 uscita dell'aria compressa

Potenza 4 PS
No. ordine AL 003

Potenza 10 PS
No. ordine AL 007

 No. ordine  AF 027  AF 029  AF 118 AL 003  AL 007
Alimentazione (V) 400  400  400 400  400
Pressione max. (bar) 10  10  10 10  10
Volume serbatoio (l) 270  270  270 - -
Potenza motore (PS) 4,0  5,5  10,0 4,0  10,0
Collegamento stella-triangolo -  -   - 

N. di cilindri 2  2  2 2 2
N. di stadi 2  2  2 2 2
Regime di giri (giri/min.) 1200  1450  1100 1450  1100
Portata di aspirazione (l/min.) 500  660  1182 500  1182
Portata effettiva (l/min.)  375  475  850 375  850
Livello di rumorosità (dB/A)  - - - 67  68
Ingombro di pianta (mm)  1550 x 580  1550 x 580  1550 x 580 780 x 510  900 x 680
Altezza (mm)  1200  1220  1420 920  1000
Peso (kg)  132  166  320 90  220

AL 003

AL 007

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=AF 027
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=AF 029
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=AF 118
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=AL 003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=AL 007
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Compressori a vite Gis

Serbatoio per aria compressa Gis

Compressori a vite silenziati 

– Potenza motore da 10 a 100 CV per una pressione massima di 10 bar
– Motore trifase (400 V - 50 Hz) con collegamento stella-triangolo separato
– Trasmissione a cinghia trapezoidale con regolazione automatica della tensione
– Pannello elettronico di comando con lettura in tempo reale dei parametri di funzionamento 

e con varie opzioni di programmazione
– Elevata silenziosità di funzionamento: max. 67 dB/A
– Raffreddamento estremamente efficiente grazie all'elettroventola
– Filtrazione bistadio dell'aria aspirata
– Gruppo compressore a vite perfettamente lubrificato, a garanzia di affidabilità operativa  

e di rendimento superiore alla media

Potenza 10 PS
No. ordine 110.001.201

Potenza 15 PS
No. ordine 110.001.211

Serbatoio per aria compressa  

– Serbatoio per aria compressa con capacità di 270 litri
– Comprensivo di manometro, valvola di sicurezza e raccordo filettato
– Pressione massima: 11 bar

Capacità 270 l
No. ordine AM 005

Opzionale
Tappo di chiusura e riduzione 
No. ordine KIT270

 No. ordine  VE 006  VE 008  AM 005
Alimentazione (V) 400  400  -
Pressione max. (bar) 10  10  11
Volume serbatoio (l) -  -  270
Potenza motore (PS) 10,0  15,0  -
Collegamento stella-triangolo    -
N. di cilindri -  -  -
N. di stadi -  -  -
Regime di giri (giri/min.) -  -  -
Portata di aspirazione (l/min.) 1050  1490  -
Portata effettiva (l/min.)  920  1385  -
Livello di rumorosità (dB/A)  67  67  -
Ingombro di pianta (mm)  800 x 650  800 x 650  490 x 490
Altezza (mm)  1010 1010  1660
Peso (kg)  170  180  64

Novità

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=110.001.201
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=110.001.211
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=AM 005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KIT270
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Essiccatori a ciclo frigorifero Gis

Essiccatori a ciclo frigorifero 

Questi essiccatori ibridi uniscono due processi di essiccazione in un unico apparecchio: 
scambio di calore diretto e accumulo termico, il che comporta un consumo energetico  
decisamente inferiore. Questo sistema brevettato offre anche una grande affidabilità  
operativa, garantendo una lunga durata d'esercizio in ogni condizione d'impiego.

– Pannello di comando digitale con indicatore a LED
– Elevata resistenza ai sovraccarichi, nessun rischio di congelamento
– Scaricatore di condensa automatico 
– Pressione massima d'esercizio: 16 bar

Capacità 600 l
No. ordine AN 001

Capacità 1200 l
No. ordine AN 003

Capacità 1800 l
No. ordine AN 004

 No. ordine  AN 001  AN 003  AN 004
Alimentazione (V)  230  230  230
Pressione max. (bar)  16  16  16
Portata volumetrica (l/min.)  600  1200  1800
Raccordo aria compressa  1/2˝  1/2˝  3/4˝
Lunghezza x larghezza (mm)  530 x 350  530 x 350  650 x 420
Altezza (mm)  510  510  750
Peso (kg)  21  25 27

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=AN 001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=AN 003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=AN 004
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Compressori a pistone Blitz

Compressori con ruote su serbatoio a pressione orizzontale  
modelli Maximat /Airmobil  
con potenza motore da 1,5 a 4,0 kW e pressione massima di 10 bar

I compressori a pistone Twin di Blitz offrono potenza e caratteristiche di fabbricazione 
di grande qualità ad un prezzo veramente interessante. Per tutti gli utilizzatori di aria  
compressa particolarmente esigenti e con necessità d'uso quotidiana.

– Motore monofase 230 V-50 Hz
– Serbatoio aria compressa con una capacità da 20 a 90 litri
– Regolazione continua, incluso avviamento a vuoto e controllo della pressione, filtro 

d'aspirazione, manometro, valvola di sicurezza, valvola antiritorno, valvola di scarico 
della condensa, valvola riduttrice con pulitore, manometro e raccordo per tubo flessibile, 
carrello

Maximat 1,5-20-10 Airmobil 401/50-10 230V
capacità 20 l capacità 50 l
No. ordine 55420 No. ordine 95001

Fornitura del compressore Twin-Airmobil
 
Compressore con motore montato su serbatoio a pressione. Protezione del motore, filtro 
d'aspirazione, manometro, valvola di sicurezza, valvola antiritorno, valvola di scarico della 
condensa, pressostato, valvola riduttrice (a partire da 30 kW con pulitore), manometro e 
raccordo per tubo flessibile, carrello, cavo di alimentazione con spina.

 Dati tecnici Maximat Airmobil  
 1,5-20-10 401/50-10 230V
Alimentazione (V) 230 230
Pressione max. (bar) 10 10
Volume serbatoio (l) 20 50
Potenza motore (kW) 1.5 2.2
N. di cilindri 1 1
N. di stadi 1 2
Regime di giri (giri/min.) 2800 1300
Portata di aspirazione (l/min.) 240 400
Portata effettiva (l/min.)  170 275
Ingombro di pianta (mm) 420 x 450 1080 x 400
Altezza (mm) 810 800
Peso (kg) 34 83
Livello di rumorosità senza isolamento acustico (dB/A) 77 83

Maximat 1,5-20-10

Airmobil 401/50-10 230 V

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55420
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=95001
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Aria compressa

 Dati tecnici Logos Logos Logos  
 530/270 H 650/ 270 H 920/270 H
Alimentazione (V) 400 400 400
Pressione max. (bar) 10 10 10
Volume serbatoio (l) 270 270 270
Potenza motore (kW) 3 4 5.5
N. di cilindri 2 2 2
Collegamento stella-triangolo  no no sì
N. di stadi 2 2 2
Regime di giri (giri/min.) 1140 1000 1090
Portata di aspirazione (l/min.) 530 650 926
Portata effettiva (l/min.)  410 495 655
Ingombro di pianta (mm) 1800 x 600 1800 x 600 2080 x 710
Altezza (mm) 1150 1230 1300
Peso (kg) 150 160 235
Livello di rumorosità senza isolamento acustico (dB/A) 78 75 76

 Dati tecnici Logos 530/270 V Logos 650/270 V Logos 920/270 V
 verticale verticale verticale 
Alimentazione (V) 400 400 400
Pressione max. (bar) 10 10 10
Volume serbatoio (l) 270 270 270
Potenza motore (kW) 3 4 5.5
N. di cilindri 2 2 2
Collegamento stella-triangolo  no no sì
N. di stadi 2 2 2
Regime di giri (giri/min.) 1140 1000 1090
Portata di aspirazione (l/min.) 530 650 926
Portata effettiva (l/min.)  410 495 655
Ingombro di pianta (mm) 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800
Altezza (mm) 2010 2010 2010
Peso (kg) 155 160 165
Livello di rumorosità senza isolamento acustico (dB/A) 76 76 75

Compressori a pistone Blitz

Compressori a pistone della serie «Logos» 
con serbatoio dell'aria compressa orizzontale o verticale, 10 bar

– Gruppo motore a due stadi e due cilindri con trasmissione a cinghia trapezoidale, potenza 
motore da 3,0 a 5,5 kW e pressione massima di 10 bar

– Motore a tre fasi (400 V-50 Hz) con motorino d'avviamento diretto (fino a 4,0 kW) o circuito 
triangolo-stella separato (a partire da 5,5 kW)

– Cilindri in ghisa, per l'affidabilità e la durata nel tempo
– Serbatoio dell'aria compressa zincato con una capacità di 270 litri
– Serbatoio dell'aria compressa con buco per mano
– Piastre per valvole in acciaio e valvole lamellari in acciaio inossidabile
– Albero a gomiti pressofuso, equilibrato dinamicamente
– Volano bilanciato multialette, per un raffreddamento ottimale
– Collettori di raffreddamento intermedi e finali
– Basso numero di giri, una garanzia di basse temperature di compressione, di lunga durata, 

di minima usura, di massima silenziosità durante il funzionamento e di alto rendimento
– Manometro e 1 uscita per l'aria compressa
– Interruttore di protezione del motore, valvola di sicurezza e valvola di scarico manuale 

della condensa

Compressori «Logos» con serbatoio a pressione orizzontale:
Logos 530/270 H Logos 650/ 270 H Logos 920/270 H
capacità 3 kW/10 bar capacità 4 kW/10 bar capacità 5,5 kW/10 bar
No. ordine 120670 No. ordine 120671 No. ordine 120673

Compressori «Logos» con serbatoio a pressione verticale:
Logos 530/270 V verticale Logos 650/270 V verticale Logos 920/270 V verticale
capacità 3 kW/10 bar capacità 4 kW/10 bar capacità 5,5 kW/10 bar
No. ordine 120694 No. ordine 120695 No. ordine 120697

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120670
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120671
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120673
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120694
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120695
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120697
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Compressori a pistone Blitz

 Dati tecnici Works Works Works 
 490/300H 530/300H  650/300H 
Alimentazione (V) 400 400 400
Pressione max. (bar) 15 15 15
Volume serbatoio (l) 300 300 300
Potenza motore (kW) 3 4 5.5
N. di cilindri 2 2 2
Collegamento stella-triangolo  no no sì
N. di stadi 2 2 2
Regime di giri (giri/min.) 1000 800 785
Portata di aspirazione (l/min.) 490 530 650
Portata effettiva (l/min.)  370 405 490
Ingombro di pianta (mm) 1800 x 600 1800 x 600 1800 x 600
Altezza (mm) 1230 1230 1230
Peso (kg) 150 160 160
Livello di rumorosità senza isolamento acustico (dB/A) 76 76 76

Compressori a pistone della serie «Works» 
con serbatoio dell'aria compressa orizzontale o verticale, 15 bar

– Gruppo motore a due stadi e due cilindri con trasmissione a cinghia trapezoidale, potenza 
motore da 3,0 a 5,5 kW e pressione massima di 15 bar

– Motore a tre fasi (400 V - 50 Hz) con motorino d'avviamento diretto (fino a 4,0 kW)  
o circuito triangolo-stella separato (a partire da 5,5 kW)

– Cilindri in ghisa, per l'affidabilità e la durata nel tempo
– Serbatoio dell'aria compressa zincato con una capacità di 270/300 litri
– Serbatoio dell'aria compressa con buco per mano
– Piastre per valvole in acciaio e valvole lamellari in acciaio inossidabile
– Albero a gomiti pressofuso, equilibrato dinamicamente
– Volano bilanciato multialette, per un raffreddamento ottimale
– Collettori di raffreddamento intermedi e finali
– Basso numero di giri, una garanzia di basse temperature di compressione, di lunga durata, 

di minima usura, di massima silenziosità durante il funzionamento e di alto rendimento
– Manometro e 1 uscita per l'aria compressa
– Interruttore di protezione del motore, valvola di sicurezza e valvola di scarico manuale 

della condensa

Compressori «Works» con serbatoio a pressione orizzontale:
Works 490/300H Works 530/300H Works 650/300H
capacità 3 kW/15 bar capacità 4 kW/15 bar capacità 5,5 kW/15 bar
No. ordine 120779 No. ordine 120780 No. ordine 120782

 Dati tecnici Logos 530/270 V Logos 650/270 V Logos 920/270 V
 verticale verticale verticale 
Alimentazione (V) 400 400 400
Pressione max. (bar) 15 15 15
Volume serbatoio (l) 270 270 270
Potenza motore (kW) 3 4 5.5
N. di cilindri 2 2 2
Collegamento stella-triangolo  no no sì
N. di stadi 2 2 2
Regime di giri (giri/min.) 850 800 775
Portata di aspirazione (l/min.) 490 530 650
Portata effettiva (l/min.)  370 405 490
Ingombro di pianta (mm) 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800
Altezza (mm) 2010 2010 2010
Peso (kg) 155 160 165
Livello di rumorosità senza isolamento acustico (dB/A) 76 76 75

Compressori «Works» con serbatoio a pressione verticale:
Works 490/270V Works 530/270V Works 650/270V
capacità 3 kW/15 bar capacità 4 kW/15 bar capacità 5,5 kW/15 bar
No. ordine 120785 No. ordine 120786 No. ordine 120788

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120779
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120780
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120782
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120785
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120786
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120788
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Compressori a pistone Blitz

 Dati tecnici Logos Works
  650/270 H-Box 530/270 H-Box
Alimentazione (V) 400 400
Pressione max. (bar) 10 15
Volume serbatoio (l) 270 270
Potenza motore (kW) 4 4
N. di cilindri 2 2
Collegamento stella-triangolo  no no
N. di stadi 2 2
Regime di giri (giri/min.) 1000 800
Portata di aspirazione (l/min.) 650 530
Portata effettiva (l/min.)  495 405
Ingombro di pianta (mm) 1630 x 700 1630 x 700
Altezza (mm) 1520 1510
Peso (kg) 185 185
Livello di rumorosità senza isolamento acustico (dB/A) 69 69

Compressori a pistone silenziati delle serie «Logos» e «Works» 
con serbatoio dell'aria compressa orizzontale da 10 o 15 bar

– Gruppo motore a due stadi e due cilindri con trasmissione a cinghia trapezoidale, potenza 
motore di 4,0 kW e pressione di 10 e 15 bar

– Motore a tre fasi (400 V - 50 Hz)
– Cassa insonorizzante per l'assorbimento del rumore (max 70 dB(A))
– Cilindri in ghisa, per l'affidabilità e la durata nel tempo
– Piastre per valvole in acciaio e valvole lamellari in acciaio inossidabile
– Albero a gomiti pressofuso, equilibrato dinamicamente
– Volano bilanciato multialette, per un raffreddamento ottimale
– Potente raffreddatore finale dell'aria compressa
– Interruttore di protezione del motore, manometro e 1 uscita per l'aria compressa
– Serbatoio dell'aria compressa zincato con una capacità di 270 litri
– Serbatoio dell'aria compressa con buco per mano

Compressori «Logos» e «Works» con serbatoio a pressione orizzontale: 
Logos 650/270 H-Box Works 530/270 H-Box
capacità 4 kW/10 bar capacità 4 kW/15 bar 
No. ordine 120675 No. ordine 120676

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120675
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120676
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Compressori a pistone Blitz

Compressore a vite «Monsun Fast D» senza serbatoio dell'aria compressa,  
con essiccatore a freddo dell'aria compressa 

Compressore a vite con gruppo motore perfettamente lubrificato (garantisce affidabilità  
e rendimento al di sopra della media) con trasmissione a cinghia trapezoidale, potenza 
motore di 5,5 e 7,5 kW e pressione massima di 10 bar (13 bar su richiesta) La particolare 
compattezza della serie Monsun Fast si deve al motore di compressione integrato Matrix. 
Tutti i gruppi costitutivi importanti per il funzionamento formano un tutt'uno con l'elemento 
di compressione.

– Compressore a vite pronto all'uso montato su supporto in acciaio, piedi della macchina
– Trasmissione a cinghia trapezoidale, isolamento acustico, filtro di aspirazione, serbatoio 

dell'olio con separatore, radiatore dell'olio, raffreddatore finale dell'aria compressa,  
filtro fine dell'olio

– Motore a tre fasi (400 V - 50 Hz) con circuito triangolo-stella integrato 
– Catena di controllo elettrica, protezione completa del motore tramite termistore PTC, 

tipo di protezione motore IP 54, quadro elettrico IP 54
– Arresto dell'apparecchio in caso d'incidente, con indicazione della relativa causa. 
– Radiatore compatto in alluminio
– Aperto su tutti i lati: le parti laterali sono rimovibili nei compressori a vite della serie 

«Monsun Fast»
– Separatore fine situato all'esterno
– Funzionamento molto silenzioso: a partire da 65 dB/A
– Essiccatore a freddo dell'aria compressa incl.

Compressori a vite «Monsun Fast D» senza serbatoio dell'aria compressa:
Monsun Fast D 5.5 - 10 bar Monsun Fast D 7.5 - 10 bar
capacità 5,5 kW/10 bar capacità 7,5 kW/10 bar 
No. ordine 120719 No. ordine 120722

Stazioni ad aria compressa con compressore a vite 

Queste stazioni ad aria compressa consistono in un compressore a vite su serbatoio  
orizzontale dell'aria compressa da 270 litri e un essiccatore a freddo dell'aria compressa.

Compressori «Monsun Fast S» con serbatoio dell'aria compressa ed essiccatore a freddo 
dell'aria compressa
Monsun Fast S 5.5 - 10 bar Monsun Fast S 7.5 - 10 bar
capacità 5,5 kW/10 bar capacità 7,5 kW/10 bar 
No. ordine 120734 No. ordine 120737

 Dati tecnici Monsun Fast D Monsun Fast D
  5.5 - 10 bar 7.5 - 10 bar
Alimentazione (V) 400 400
Pressione max. (bar) 10 10
E-Motor (kW) 5.5 7.5
Raccordo aria compressa 1/2" 1/2"
Portata volumetrica (l/min) 0.72 0.83
Livello di rumorosità (dB/A) 66 67
Ingombro di pianta (mm) 820 X 540 820 x 540
Altezza (mm) 750 750
Peso (kg) 210 213

 Dati tecnici Monsun Fast S Monsun Fast S
  5.5 - 10 bar 7.5 - 10 bar
Alimentazione (V) 400 400
Pressione max. (bar) 10 10
Volume serbatoio 270 270
E-Motor (PS) 7.5 10
Raccordo aria compressa 1/2" 1/2"
Portata volumetrica (l/min) 0.72 0.83
Livello di rumorosità (dB/A) 66 67
Ingombro di pianta (mm) 1460 x 540 1460 x 540
Altezza (mm) 1250 1250
Peso (kg) 212 217

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120719
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120722
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120734
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120737
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Trattamento dell'aria compressa

Essiccatore a freddo dell'aria compressa, Serie BT 

Per pressioni di funzionamento fino a 16 bar, con dotazione di serie completa di valvola 
di scarico della condensa regolata dal livello e contatto senza potenziale.

– Scambiatore di calore aria/aria e refrigerante/aria, compreso denebulizzatore salvaspazio 
integrato in un alloggiamento

– Massima trasmissione del calore
– Denebulizzatore in acciaio inox per la separazione sicura dei liquidi
– Le sezioni trasversali, generosamente dimensionate, dei canali di corrente nello  

scambiatore di calore comportano basse velocità di scorrimento e minimi consumi 
d'energia

– Un voluminoso spazio di stabilizzazione impedisce il trascinamento della condensa  
con l'aria

– Scambio termico controcorrente
– Dotazione di serie comprendente valvola di scarico della condensa regolata  

elettronicamente dal livello

Essiccatore BT 36-16 Essiccatore BT 72-16
portata volumetrica 36 m³/h portata volumetrica 72 m³/h  
No. ordine 114997 No. ordine 114999

Scaricatore di condensa automatico 

Il sistema di controllo intelligente impedisce inutili dispersioni di aria compressa,  
assicurando quindi un notevole risparmio. Il sensore antiusura rileva ogni tipo  
di condensato, perfino l'olio puro. La separazione è garantita anche in presenza  
di forte imbrattamento.

– Semplice attacco al serbatoio dell'aria compressa 
– Display a LED con indicazione di ogni stato operativo
– Per portate volumetriche fino a 2500 l/min.
– Pressione massima d'esercizio: 16 bar

Bekomat 31 
portata volumetrica 4 m³/min.
No. ordine 2210BEK001A

Scaricatore di condensa piatto (temporizzato)
No. ordine 750517

 Dati tecnici Trockner Trockner
  BT 36-16 BT 72-16
Portata volumetrica max. (m³/min) 0.6 1.2
Pressione di funzionamento (bar) 16 16
Potenza (kW) 0,16 0.21
Collegamento (V/Hz) 230/50-60 230/50-60
Collegamento (pollici) G 1/2 G 1/2
Portata volumetrica (m³/h) 36 72
Dimensioni (mm) 370 x 515 x 475 370 x 515 x 475
Peso (kg) 25 28

 Dati tecnici Bekomat 31
  2210BEK001A
Pressione di funzionamento (bar) 16
Portata volumetrica massima (m³/min) 2,5
Massimo rendimento di filtrazione (m³/min) 25
Massimo rendimento dell'essiccatore (m³/min) 5
Temperatura (°C) +1/+60
Collegamento per lo scarico della condensa - afflusso (pollici) G 1/2
Collegamento per lo scarico della condensa - deflusso (pollici) G 1/4
Dimensioni (mm) 69 x 134 x 115
Peso (kg) 0,7

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=114997
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=114999
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2210BEK001A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=750517
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Trattamento dell'aria per cabine di verniciatura   

Parti di ricambio
Elemento del prefiltro, 5 my  
No. ordine 19-503-5541

Elemento del filtro, 0.01 my  
No. ordine 19-503-5542

Elemento del filtro a carbone attivo, 0.001 my  
No. ordine 19-903-5545 

Prefiltro Filtro micro Filtro a  
carbone attivo

Trattamento dell'aria compressa

Volume serbatoio

Serbatoio dell'aria compressa zincato internamente ed esternamente con una capacità 
di 250 l verticale od orizzontale.

– Fornitura comprendente soltanto il serbatoio senza accessori idraulici
– Pressione massima di 11 e 16 bar

Serbatoio dell'aria compressa verticale
KS 250/11 KS 250/16
11 bar 16 bar 
No. ordine 10445003 No. ordine 10455003

Serbatoio dell'aria compressa orizzontale
K 250/11 K 250/16
11 bar 16 bar 
No. ordine 10405003 No. ordine 10415003

Set di accessori idraulici del serbatoio K/KS150/250/350-11 
Costituito da manometro, valvola di sicurezza, flangia di controllo, rubinetto a sfera, valvola 
di scarico della condensa. Autoassemblaggio. 
No. ordine 751302

Supporto metallico oscillante 

Set di cuscinetti metallici oscillanti (composto da 4 pezzi) per serbatoi dell'aria compressa 
Contenuto: fino a 500 l (versione orizzontale)

Altezza x larghezza 45 x 75 mm ≤ 500 l
No. ordine 757100  

Altezza x larghezza 55 x 100 mm > 500 l
No. ordine 757101  

 Dati tecnici KS 250/11 KS 250/16 K 250/11 K 250/16
  11 bar 16 bar 11 bar 16 bar
Pressione max. (bar) 11 16 11 16
Volume serbatoio 250 250 250 250
Ingombro di pianta (mm) 520 x 520 520 x 520 1560 x 520 1560 x 520
Altezza (mm) 1700 1700 520 520
Peso (kg) 75 75 75 75

Tubo flessibile di raccordo  

– Diametro nominale ½˝
– Lunghezza: 1 metro

No. ordine 755116  

Tubo flessibile di raccordo 

– Diametro nominale 1˝
– Lunghezza: 1 metro

No. ordine 106501  

Dimensioni
A = 159.5 mm E = G 1/8˝
B =  42 mm F = G 1/4˝
C = 190 mm G = 42 mm
   H = 40 mm

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19-503-5541
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19-503-5542
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19-903-5545
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10445003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10455003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10405003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10415003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=751302
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=757100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=757101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=755116
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=106501
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Tubi flessibili per aria compressa

Tubi flessibili rettilinei (∅ 8 x 12 mm)  

Flessibili rettilinei CEJN con inserto in tessuto, in poliuretano a base esterica e rinforzato 
con fibra poliestere. Offrono un'ampia gamma di temperature e un'elevata resistenza alle 
sollecitazioni di trazione, strappo e urto.

– Eccellente resistenza a oli, solventi e altre soluzioni non acquose
– Lunga durata con ottime qualità d'invecchiamento
– Diametro: 8 x 12 mm
– Pressione massima d'esercizio: 16 bar (a 20 °C)

10 m   50 m
No. ordine 19 958 1251 No. ordine 19 958 1220/R  

25 m   100 m
No. ordine 19 958 1221   No. ordine 19 958 1200

Tubi flessibili rettilinei (∅ 11 x 16 mm) 

Flessibili rettilinei CEJN con inserto in tessuto, in poliuretano a base esterica e rinforzato 
con fibra poliestere. Offrono un'ampia gamma di temperature e un'elevata resistenza alle 
sollecitazioni di trazione, strappo e urto.

– Eccellente resistenza a oli, solventi e altre soluzioni non acquose
– Lunga durata con ottime qualità d'invecchiamento
– Diametro: 11 x 16 mm
– Pressione massima d'esercizio: 12 bar (a 20 °C)

10 m   50 m
No. ordine 19 958 1651 No. ordine 19 958 1638  

25 m   100 m
No. ordine 19 958 1621   No. ordine 19 958 1600

Tubi flessibili rettilinei in gomma 

Flessibili elettroconduttivi in gomma EPDM (stirene-butadiene), in grado di proteggere 
contro le scariche statiche e di ridurre al minimo lo scintillio.

– Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
– Estrema flessibilità
– Lunghezza: 40 m

∅ 8 x 15 mm  ∅ 12 x 19.5 mm
No. ordine 19 900 9920 No. ordine 19 900 9921  

∅ 10 x 18 mm  
No. ordine 19 900 9918

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1251
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1220/R
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1221
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1200
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1651
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1638
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1621
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1600
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 9920
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 9921
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 9918
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Sistema di distribuzione dell'aria compressa

Sistema flessibile di distribuzione multipla – eSafe

Il sistema Multi-Link di CEJN rende semplice ed elegante l'aggiunta di raccordi a un 
impianto esistente. Nell'impiego in applicazioni che richiedono più uscite dell'aria, questo 
sistema modulare assicura una chiara disposizione dei vari componenti evitando l'impiego 
di raccordi a gomito, a T o di elementi di collegamento. Questo sistema è ideale sia per nuove 
installazioni che per la razionalizzazione e il potenziamento di impianti già esistenti.

– Pressione massima d'esercizio: 16 bar
– Gamma di temperature: da -20 °C a +80 °C
– Disponibile con 1, 2 o 3 sezioni di uscita, ognuna dotata di attacco di sicurezza con sistema 

antifrusta

Con 1 sezione di uscita  Con 3 sezioni di uscita
No. ordine 19 902 9001  No. ordine 19 902 9003

Con 2 sezioni di uscita   
No. ordine 19 902 9002 

Fascetta a 1 orecchio in acciaio inox 

∅ 13–15 mm  ∅ 17–20 mm
No. ordine 19 900 8014E No. ordine 19 900 8016E

∅ 15–18 mm  ∅ 20–23 mm 
No. ordine 19 900 8015E No. ordine 19 900 8017E

∅ 7–9 mm  ∅ 9–11 mm 
No. ordine 19 900 8010E No. ordine 19 900 8011E

∅ 10–12 mm  ∅ 11–13 mm 
No. ordine 19 900 8012E No. ordine 19 900 8013E    

Raccordo Stream-Line 

11 x 16 mm, R ½˝ AG

No. ordine 19 958 1615

Raccordo Stream-Line

8 x 12 mm, R ¼˝ AG No. ordine 19 958 1212
8 x 12 mm, R 3⁄8̋  AG No. ordine 19 958 1214
8 x 12 mm, R ½˝ AG No. ordine 19 958 1815

Nastro di tenuta in Teflon per filetti 

No. ordine 19 900 0100 T

19 902 9002

19 902 9003

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 902 9001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 902 9003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 902 9002
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8014E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8016E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8015E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8017E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8010E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8011E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8012E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8013E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1615
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1212
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1214
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1815
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0100 T
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Set di flessibili per aria compressa

Set di flessibili eSafe  

Ogni set di flessibili di CEJN comprende un tubo flessibile in poliuretano a treccia,  
attacchi e nippli Stream-Line, nonché adattatori a vite che garantiscono un collegamento 
perfettamente a tenuta.

– Diametri: 6,5 x 10 e 8 x 12 mm
– Lunghezza: 10, 15 e 20 m
– Pressione massima d'esercizio: 16 bar

10 m   15 m   20 m
No. ordine 19 958 9704   No. ordine 19 958 9705   No. ordine 19 958 9796  

  

Set di flessibili a spirale eSafe 

Ogni set di flessibili a spirale di CEJN comprende un flessibile spiralato in poliuretano, 
attacchi e nippli Stream-Line, nonché adattatori a vite che garantiscono un collegamento 
perfettamente a tenuta.

– Diametri: 6,5 x 10 e 8 x 12 mm
– Lunghezza: 4, 6 e 8 m
– Pressione massima d'esercizio: 10 bar

4 m, interna ∅ 6,5 mm 4 m interna ∅ 8 mm
No. ordine 19 958 9740 No. ordine 19 958 9712  

6 m, interna ∅ 6,5 mm 6 m interna ∅ 8 mm 
No. ordine 19 958 9741 No. ordine 19 958 9713  

8 m, interna ∅ 6,5 mm 8 m interna ∅ 8 mm 
No. ordine 19 958 9742 No. ordine 19 958 9714  

Flessibile spiralato con pistola di soffiaggio  

Flessibile spiralato in PUR con pistola di soffiaggio di sicurezza.

– Flessibile spiralato in poliuretano (6,5 x 10 mm), 6 metri, con nipplo ad innesto
– Pistola di soffiaggio della serie «Star-Tip», a bassa rumorosità e approvata dall'INSAI, 

con elevata forza di soffiaggio, design ergonomico e tubo amovibile da 90 mm. Pressione 
massima d'esercizio: 10 bar

No. ordine 19 958 9658

Tubo PUR da ∅ 11 x 16 mm, lunghezza 10 m con attacco di sicurezza eSafe Serie 410

Ideale per apparecchi ad aria compressa di grandi dimensioni destinati al settore  
camionistico (per esempio avvitatrice a impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

– Tubo flessibile per aria compressa rinforzato, in poliuretano (PUR), attacco di sicurezza  
e nipplo a innesto (DN 10.4 mm) inclusi

– Elevata portata, leggero, resistente alla pressoflessione, resistente all'olio e ai solventi
– Resistente all'abrasione, completamente premontato, raccomandato SUVA

No. ordine 19 958 9489  

19 958 9714

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9704
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9705
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9796
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9740
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9712
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9741
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9713
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9742
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9714
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9658
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9489
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Pistole di soffiaggio

Pistola di soffiaggio standard 

Questa pistola di soffiaggio di CEJN offre elevata forza di soffiaggio, design ergonomico  
e massima semplicità d'uso.

– Tubo fisso da 90 mm 
– Flusso d'aria: 500 l/min. 
– Pressione massima d'esercizio: 16 bar

No. ordine 11 208 0100

Pistola di soffiaggio «Star-Tip» 

Questa versione è dotata di 6 uscite separate dell'aria, per una sensibile riduzione del livello 
di rumore.

– Flusso d'aria: 190 l/min.
– Pressione massima d'esercizio: 16 bar
– Livello di rumore con pressione in entrata di 6 bar: 79 dB

Tubo fisso da 90 mm  Tubo amovibile da 90 mm
No. ordine 11 208 3100      No. ordine 11 208 3200  

Pistola di soffiaggio con regolatore 

Questa pistola di soffiaggio con regolatore di pressione offre elevata forza di soffiaggio, 
design ergonomico e massima semplicità d'uso.

– Tubo amovibile da 90 mm
– Flusso d'aria: 250 l/min.
– Pressione massima d'esercizio: 8 bar

No. ordine 11 208 0300  

Contenitore a spruzzo con pistola di soffiatura 

Ideale per spruzzare detergenti per motori, freni, cerchi, ma anche per applicare 
mezzi anticorrosione e antiruggine, liscivia, eccetera.   

– Contenitore a spruzzo infilabile
– Adatto ai solventi
– Contenitore di plastica leggero e robusto (PA poliammide)
– La quantità della sostanza da spruzzare si lascia regolabile per mezzo della valvola  

a farfalla, ricaricabile
– Il contenitore non è pressurizzato.

No. ordine 11 208 3180  

Accessori

Set di supporti magnetici  
per la pistola di soffiatura 208
No. ordine 11 208 9000

Approvata dall'INSAI

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 208 0100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 208 3100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 208 3200
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 208 0300
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 208 3180
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 208 9000
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Pistole di soffiaggio

Pistola di soffiaggio «Multiflow» 

Pistola di soffiaggio versatile per aria compressa e fluidi non esplosivi a base di acqua.

– Impugnatura ergonomica e ugello a getto regolabile
– Regolazione del flusso variabile per diversi tipi di applicazione  

(pulizia, raffreddamento, asciugatura ...)
– Flusso d'aria da 200 a 1200 l / min.
– Flusso del liquido da 5 a 25 l / min.
– Kit Retrofit con tubo 90 mm e ugello silenziatore certificato Suva (Art 11210 9959U)

No. ordine 11 210 0450

Pistola di soffiaggio «Multiflow» 

Pistola di soffiaggio per aria compressa con ugello 90 mm, con silenziatore saldamente 
connesso e non rimovibile, certificato Suva.

– Impugnatura ergonomica antiscivolo
– Regolazione del flusso variabile per diversi tipi di applicazione
– Flusso d'aria 558 l / min.
– Volume 84.2 dB(A)

No. ordine 11 210 9952S

Kit di retrofit per Multiflow

Soffiatore 90 mm, ugello silenziatore nero, non rimovibile,
volume 84,2 dB(A).

No. ordine 11 210 9959U

Accessori

Set di supporti magnetici  
Multiflow
No. ordine 11 210 9000

Approvata dall'INSAI

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 210 0450
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 210 9952S
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 210 9959U
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 210 9000
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Avvolgitubi aria compressa «roll master plus» 

Avvolgitubi aria compressa di plastica resistente agli urti con supporto murale orientabile
d’acciaio verniciato.

– Avvolgitore automatico azionato da molla
– Bloccatubo (regolabile sulla lunghezza desiderata)
– Tubo fless. di poliuretano lucido
– Pressione d’esercizio max. 10 bar

∅ 6 mm, lunghezza 12 m   
No. ordine 804250

∅ 8 mm, lunghezza 9 m  
No. ordine 804200 

Avvolgitubi aria compressa «roll compact» 

Avvolgitubi aria compressa di plastica resistente agli urti con supporto murale orientabile
d’acciaio verniciato.

– Avvolgitore automatico azionato da molla
– Bloccatubo (regolabile sulla lunghezza desiderata)
– Tubo fless. di poliuretano lucido
– Pressione d’esercizio max. 10 bar

∅ 8 mm, lunghezza 12 m   
No. ordine 808075  

∅ 10 mm, lunghezza 8 m  
No. ordine 809010 

Avvolgitubi aria compressa «roll major plus» 

Avvolgitubi aria compressa di plastica resistente agli urti con supporto murale orientabile
d’acciaio verniciato.

– Avvolgitore automatico azionato da molla
– Bloccatubo (regolabile sulla lunghezza desiderata)
– Tubo fless. di poliuretano lucido
– Pressione d’esercizio max. 15 bar

∅ 8 mm, lunghezza 15 m   
No. ordine 821100

∅ 10 mm, lunghezza 14 + 1 m  
No. ordine 821300   

 No. ordine  804250  804200 808075 809010  821100  821300
∅ interno del flessibile (mm) 6 8 8 10 8 10
∅ esterno del flessibile (mm) 10 12 12 15 12 15
Lunghezza tubo (m) 12 9 12 8 15 14+1
Raccordo 1/4˝ 1/4˝ 1/4˝ 3/8˝ 1/4˝ 3/8˝
Pressione max. d'esercizio (bar) 10 10 10 10 15 15
Diametro avvolgitore (mm)  275 275 315 315 405 405
Larghezza (mm) 185 185 185 185 195 195
Profondità (mm) 325 325 355 355 450 450
Peso (kg) 4,5 5,0 4,4 4,4 6,5 6,5

Gli avvolgitori per cavi elettrici 
sono reperibili a pagina 296.

Possiamo fornire anche avvolgitubo 
per servizio olio e grassi.  
Richiedeteci un'offerta.

Stopper del tubo dell'aria  

No. ordine 323344

Avvolgitubi aria compressa

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=804250
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=804200
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=808075
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=809010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=821100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=821300
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=804250
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=804200 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=808075 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=809010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=821100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=821300
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=323344
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Avvolgitubi aria compressa 

Cejn  
Avvolgitubo aria compressa (chiuso)

La funzione per l’avvolgimento controllato, la guida del tubo flessibile, il tubo in PU  
e la protezione flessione sono solo alcuni esempi che spiegano il successo di 
quest’avvolgitubo.

– Girevole a 180°, l'utente può muoversi liberamente
– Flusso elevato e bassa caduta di pressione per ottenere dagli utensili collegati la massima 

prestazione
– Rapido avvolgimento controllato per l’utilizzazione sicura e pratica
– Costruzione durevole

Cejn  
Avvolgitubo aria compressa (aperto)

L’avvolgitore opera in modo sicuro e continuo utilizzando un giunto di sicurezza integrato. 
Grazie ad una struttura robusta e alla bussola girevole compatta concepita per un flusso 
elevato, gli avvolgitori sono in grado di funzionare con tubi flessibili di lunghezza  
e dimensioni maggiori.

– Per aria compressa e acqua
– Avvolgimento lento e potente
– Struttura in acciaio robusta e durevole
– Prestazione eccellente

Gli avvolgitori per cavi elettrici sono reperibili a pagina 296.
Possiamo fornire anche avvolgitubo per servizio olio e grassi.  
Richiedeteci un'offerta.

 No. ordine 19 911 2020 19 911 2022 19 911 2120 19 911 2130
∅ interno del flessibile (mm) 8 8 8 9,5
∅ esterno del flessibile (mm) 12 12 12 13,5
Lunghezza tubo (m) 7 10 17 14
Raccordo 1/4“ 1/4“ 1/4“ 3/8“
Pressione max. d'esercizio (bar) 16 16 16 16
Larghezza/profondità (mm) 190/356 190/356 190/356 190/356
Peso (kg)  4,7 4,9 6,0 5,9

 No. ordine 19 911 3141E 19 911 4152 19 911 4153 19 911 4171
∅ interno del flessibile (mm) 10 12 12 19
∅ esterno del flessibile (mm) 17 21 21 29
Lunghezza tubo (m) 18 23 30 15
Raccordo 3/8“ 1/2“ 1/2“ 3/4“
Pressione max. d'esercizio (bar) 20 20 20 20
Larghezza/profondità (mm) 260/560 330/690 330/690 330/690
Peso (kg)  25 29 33 25

 No. ordine 19 911 2040 19 911 2140 11 911 2150
∅ interno del flessibile (mm) 11 11 13
∅ esterno del flessibile (mm) 16 16 18
Lunghezza tubo (m) 5 10 8
Raccordo 1/2“ 1/2“ 1/2“
Pressione max. d'esercizio (bar) 12 12 10 
Larghezza/profondità (mm) 190/356 190/435 190/435
Peso (kg)  4,9 6,3 6,3

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 2020
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 2022
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 2120
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 2130
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 3141E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 4152
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 4153
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 4171
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 2040
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 2140
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 911 2150
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Unità di manutenzione

Regolatore di pressione

I regolatori di pressione CEJN sono dotati di dispositivo di blocco, di membrana flessibile 
e avvolgibile, e di un manometro.

– Portata elevata, regolabile con precisione 

Attacco 1/4”  Attacco 3/8”  Attacco 1/2”  
No. ordine 19 503 1202 No. ordine 19 503 5204 No. ordine 19 503 5205

 

Filtri

I filtri CEJN sono caratterizzati da gabbia di protezione del contenitore in metallo,  
vetri d'ispezione per un'agevole lettura del livello e compatta struttura modulare.

– Eccellente filtrazione (25 µm) di acqua e particelle di sporco
– Rapidità e semplicità di smontaggio e di sostituzione dell'elemento filtrante 
– Scaricatore di condensa semiautomatico

Attacco 1/4”  Attacco 3/8”  Attacco 1/2”  
No. ordine 19 503 1102 No. ordine 19 503 5104 No. ordine 19 503 5105

 

Filtri/regolatori di pressione

I filtri/regolatori CEJN uniscono filtro, regolatore di pressione e manometro in un solo  
conveniente apparecchio.

– Eccellente filtrazione (25 µm) di acqua e particelle di sporco
– Elevata capacità di flusso

Attacco 1/4”  Attacco 3/8”  Attacco 1/2”
No. ordine 19 503 1402 No. ordine 19 503 5404 No. ordine 19 503 5405

 

Oliatori

Gli oliatori CEJN integrano un pulsante per la regolazione della quantità d'olio e un vetro 
d'ispezione che offre una chiara visione del flusso d'olio da qualsiasi posizione.

– La lubrificazione è perfettamente sincronizzata con le variazioni del flusso d'aria
– Attacchi: 1/4”, 3/8” e 1/2”

Attacco 1/4”  Attacco 3/8”  Attacco 1/2”  
No. ordine 19 503 1302 No. ordine 19 503 5304 No. ordine 19 503 5305

 

Unità di manutenzione

Le unità di manutenzione CEJN integrano un filtro/regolatore con manometro e oliatore 
in un unico elemento costruttivo.

– Unità complete premontate e dal disegno compatto
– Eccellente filtrazione (25 µm) di acqua e particelle di sporco
– La lubrificazione è perfettamente sincronizzata con le variazioni del flusso d'aria
– Attacchi: 1/4”, 3/8” e 1/2”

Attacco 1/4”  Attacco 3/8”  Attacco 1/2”  
No. ordine 19 503 1602   No. ordine 19 503 5604   No. ordine 19 503 5605   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1202
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5204
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5205
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1102
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5104
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5105
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1402
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5404
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5405
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1302
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5304
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1602
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5604
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5605
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Accessori

Anelli di fissaggio con supporto

Per modello 651  Per modello 652 
No. ordine 19 503 1511   No. ordine 19 503 5511    

Manometro con pressione misurabile da 0 a 12 bar

Per modello 107 (∅ 40 mm) Per modello 112 (∅ 50 mm) 
No. ordine 19 903 1525   No. ordine 19 903 1520  

Squadrette per fissaggio laterale

Per modello 651   Per modello 652 
No. ordine 19 503 1510   No. ordine 19 503 5510  

Kit di montaggio a 2 elementi

Per modello 651   Per modello 652 
No. ordine 19 503 1500   No. ordine 19 503 5500  

Olio per apparecchiature ad aria compressa e apparecchi di manutenzione

1 litro    
No. ordine 19 903 1580   

  Tipo  Modello  No. ordine Attacco  Pressione max. d'ingresso Campo di regolazione  Portata min.  Portata max.
 651 19 503 1202 1/4“ 16 bar 0,5–10 bar  1300 l/min.
 652 19 503 5204 3/8“ 16 bar 0,5–10 bar  3000 l/min.
 652 19 503 5205 1/2“ 16 bar 0,5–10 bar  3000 l/min.
 651 19 503 1102 1/4“    1450 l/min.
 652 19 503 5104 3/8“    2400 l/min.
 652 19 503 5105 1/2“    2400 l/min.
 651 19 503 1402 1/4“ 16 bar 0,5–10 bar  1300 l/min.
 652 19 503 5404 3/8“ 16 bar 0,5–10 bar  3000 l/min.
 652 19 503 5405 1/2“ 16 bar 0,5–10 bar  3000 l/min.
 651 19 503 1302 1/4“   20 l/min. 3500 l/min.
 652 19 503 5304 3/8“   20 l/min. 5500 l/min.
 652 19 503 5305 1/2“   20 l/min. 5500 l/min.
 651 19 503 1602 1/4“ 16 bar 0,5–10 bar 20 l/min. 1300 l/min.
 652 19 503 5604 3/8“ 16 bar 0,5–10 bar 20 l/min. 3000 l/min.
 652 19 503 5605 1/2“ 16 bar 0,5–10 bar 20 l/min. 3000 l/min.

19 503 1510

19 503 1500

19 503 5510

19 503 5500

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1511
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5511
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 903 1525
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 903 1520
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 903 1580
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1202
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5204
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5205
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1102
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5104
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5105
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1402
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5404
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5405
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1302
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5304
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1602
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5604
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5605
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Adattatori

Adattatori

Nippli di collegamento, nippli intermedi, riduttori, raccordi a L, a T e a Y, valvole a sfera.

– Massima flessibilità d'impiego
– Pressione massima d'esercizio: 35 bar

No. ordine 19 900 ...

Tipo 

Filettatura esterna - boccola del tubo

Filettatura interna - boccola del tubo

Filettatura esterna - filettatura esterna

Filettatura esterna - filettatura esterna

Filettatura esterna - filettatura interna

Filettatura esterna -  
2x filettatura interna

3x filettatura interna

Filettatura esterna - filettatura interna

Filettatura interna - filettatura interna

Filettatura interna - filettatura interna

Attacco No. ordine
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Protezione in gomma per l'attacco di sicurezza eSafe

Adatto alla serie 300 e 320
Set da 10 pezzi, utensili di montaggio inclusi 

No. ordine 19 900 7000

Raccordi e nippli ad innesto

Raccordi

Questi raccordi offrono una portata elevata e richiedono uno sforzo d'accoppiamento  
minimo, garantendo quindi sicurezza sul posto di lavoro.

– Elevatissima capacità di flusso (1050 l/min.)
– Pressione massima d'esercizio: 16 bar
– Filettatura maschio preteflonata in fabbrica 

No. ordine10 310 ...

Raccordi di sicurezza eSafe

Il disaccoppiamento di questi raccordi di sicurezza avviene in due tempi, in modo da  
decomprimere il raccordo prima del suo disinnesto definitivo e quindi ridurre al minimo 
il rischio di ferimento dell'operatore.

– Sblocco automatico di sicurezza
– Elevata capacità di flusso (1050 l/min.)
– Pressione massima d'esercizio: 16 bar
– Filettatura maschio preteflonata in fabbrica
– Approvati dall'INSAI (certificazione E 7031.d)

No. ordine 10 300 ... 

Tipo Attacco Versione di sicurezza Nipplo ad innesto 

con boccola del tubo

con filettatura esterna

con filettatura interna

Stream-Line

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 7000
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Accessori per camion 

Attacco di sicurezza eSafe Serie 410 
 con boccola del tubo flessibile ∅ 13mm

– Ideale per apparecchi ad aria compressa 
di grandi dimensioni destinati al settore 
camionistico (per esempio avvitatrice a 
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

No. ordine 10 410 2005

Nipplo a innesto Serie 410  
con R 1/4" AG 

– Ideale per apparecchi ad aria compressa 
di grandi dimensioni destinati al settore 
camionistico (per esempio avvitatrice a 
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

No. ordine 10 410 5152

Attacco di sicurezza eSafe Serie 410  
con boccola del tubo flessibile ∅ 16mm

– Ideale per apparecchi ad aria compressa 
di grandi dimensioni destinati al settore 
camionistico (per esempio avvitatrice a 
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

No. ordine 10 410 2006

Nipplo a innesto Serie 410  
con R 3/8" AG

– Ideale per apparecchi ad aria compressa 
di grandi dimensioni destinati al settore 
camionistico (per esempio avvitatrice a 
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

No. ordine 10 410 5154

Attacco di sicurezza eSafe 
Serie 410 con R 1/2" AG

– Ideale per apparecchi ad aria compressa 
di grandi dimensioni destinati al settore 
camionistico (per esempio avvitatrice a 
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

No. ordine 10 410 2155

Nipplo a innesto Serie 410   
con R 1/2" AG

– Ideale per apparecchi ad aria compressa 
di grandi dimensioni destinati al settore 
camionistico (per esempio avvitatrice a 
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

No. ordine 10 410 5155

Attacco di sicurezza eSafe 
Serie 410 con R 1/2" IG

– Ideale per apparecchi ad aria compressa 
di grandi dimensioni destinati al settore 
camionistico (per esempio avvitatrice a 
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

No. ordine 10 410 2205

Nipplo a innesto Serie 410   
con G 3/8" IG

– Ideale per apparecchi ad aria compressa 
di grandi dimensioni destinati al settore 
camionistico (per esempio avvitatrice a 
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

No. ordine 10 410 5204

Nipplo a innesto Serie 410  
con boccola del tubo flessibile ∅ 10mm

– Ideale per apparecchi ad aria compressa 
di grandi dimensioni destinati al settore 
camionistico (per esempio avvitatrice a 
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

No. ordine 10 410 5004

Nipplo a innesto Serie 410  
con G 1/2" IG

– Ideale per apparecchi ad aria compressa 
di grandi dimensioni destinati al settore 
camionistico (per esempio avvitatrice a 
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

No. ordine 10 410 5205

Nipplo a innesto Serie 410   
con boccola del tubo flessibile ∅ 13mm

– Ideale per apparecchi ad aria compressa 
di grandi dimensioni destinati al settore 
camionistico (per esempio avvitatrice a 
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

No. ordine 10 410 5005

Nipplo a innesto Serie 410  
con boccola del tubo flessibile ∅ 16mm

– Ideale per apparecchi ad aria compressa 
di grandi dimensioni destinati al settore 
camionistico (per esempio avvitatrice a 
impulsi con azionamento da 1/2" in poi)

No. ordine 10 410 5006

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 2005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5152
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 2006
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5154
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 2155
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5155
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 2205
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5204
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5004
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5205
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5006
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Accessori per camion 

Tubo PUR da ∅ 11 x 16 mm,  
lunghezza 10 m con attacco di sicurezza eSafe Serie 410

Ideale per apparecchi ad aria compressa di grandi dimensioni destinati al settore  
camionistico (per esempio avvitatrice a impulsi con azionamento da 1/2" in poi).

– Tubo flessibile per aria compressa rinforzato, in poliuretano (PUR),  
attacco di sicurezza e nipplo a innesto (DN 10.4 mm) inclusi

– Elevata portata, leggero, resistente alla pressoflessione,  
resistente all'olio e ai solventi

– Resistente all'abrasione, completamente premontato, 
raccomandato SUVA

No. ordine 19 958 9489

Avvolgitubo automatico 9.5 x 13.5 
Tubo lungo 14 m 

– Ampia area di lavoro, girevole a 300° 
– Alloggiamento in plastica antiurto
– Tubo leggero in poliuretano (PUR) resistente alla pressoflessione 
– Tubo di attacco incluso 
– Antipiega e filettatura esterna R 1/4" 
- Completamente montato
– Si lascia fissare alla parete e al soffitto
– Elevata portata 
– Per lavorare in modo efficiente 

No. ordine 19 911 5120

Avvolgicavo automatico, 3 unità da 1.5 mm2, 
17 m di cavo

– Ideale per avere posti di lavoro ordinati 
– Alloggiamento in plastica antiurto
– Tubo leggero in poliuretano (PUR) resistente alla pressoflessione 
– Completamente premontato 
– Si lascia fissare alla parete e al soffitto
– Incluso interruttore termico di sicurezza contro le sovratensioni
– Per lavorare in modo efficiente 
– Potenza: 230 Volt 

arrotolato 1000 Watt 
srotolato 2300 Watt

No. ordine 19 911 5152

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9489
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 5120
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 5152


www.derendinger.ch

Garanzia di 24 mesiCon riserva di modifiche.

Aria compressa

155

Attrezzi ad aria compressa

Avvitatore a percussione attacco 1/2", di materiale composito 

– Avvitatore a percussione destrorso e sinistrorso 
– Doppio meccanismo di percussione 
– Regime al minimo 7000 giri/min., coppia massima 1020 Nm 
– Pressione d’esercizio 6,2 bar 
– Consumo d’aria medio 130 l/min. 
– Diametro interno tubo aria 8 mm, peso 1,9 kg

No. ordine 1927CD  

Avvitatrice a impulsi ½“ in materiale composito

– Avvitatrice a impulsi con rotazione destrorsa e sinistrorsa 
– Doppio meccanismo di percussione 
– Numero di giri nel funzionamento a vuoto 7500 g/min., coppia massima 1750 Nm
– Pressione di esercizio 6.2 bar
– Consumo medio d'aria 290 l/min.
– Diametro interno del tubo dell'aria 9.5 mm

No. ordine 1927P   

Avvitatore a percussione attacco 3/8"

– Rotazione a destra e sinistra
– Dispositivo di percussione «Rocking Dog»
– Numero di giri al minimo 10 000 giri/min., coppia motrice massima 410 Nm
– Pressione d'esercizio 6,2 bar
– Consumo medio d'aria 79 l/min.
– Diametro interno tubo flessibile aria: 8 mm, peso 1,25 kg

No. ordine 1924CD

Avvitatore a percussione attacco 3/4"

– Rotazione a destra e sinistra
– Dispositivo di percussione doppio
– Numero di giri al minimo 4500 giri/min., coppia motrice massima 1800 Nm
– Pressione d'esercizio 6,2 bar
– Consumo medio d'aria 215 l/min.
– Diametro interno tubo flessibile aria: 10 mm, peso 3,5 kg

No. ordine 1928CD

Teniamo un assortimento completo di prolunghe lunghe e corte per avvitatrici a percussione d'ogni grandezza. 
Riduzioni da 3/4" a 1/2" oppure viceversa da 1" a 3/4". Domandateci i dettagli.

    
 B

est Product

by Derendinger

TOPSELLERTOPSELLER

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1927CD
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1927P
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1924CD
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1928CD
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Avvitatrice a impulsi, azionamento 1“ con 2445 Nm

– Alloggiamento in alluminio, supporto manuale 
– Versione estremamente maneggevole 
– Coppia massima 3500 g/min.
– Consumo d'aria 350 l/min.
- Peso 9,6 kg

No. ordine 1930PA  

Avvitatore a cricchett con elevata coppia 

– Meccanismo di percussione Pin Clutch
– Elevata coppia (101 Nm), numero di giri del funzionamento a vuoto 400 g/min
– Momento di reazione nettamente ridotto 
– Molto più veloce dei tradizionali avvitatori a cricchetto
– Manico ergonomico in gomma 
– Pressione di esercizio 6.2 bar
– Consumo medio d'aria 235 l/min.
– Diametro interno del tubo dell'aria 10 mm

No. ordine 1921I   

Attrezzi ad aria compressa

Testine di percussione extra snelle 1/2" con protezione di plastica

Con protezione di plastica colorata per non danneggiare i cerchi ruote di lega leggera.  
Contenuto del set: 17 mm, 19 mm, 21 mm

No. ordine 07870L  

Testine di percussione 1/2" e manicotti di ricambio, singoli 

Set di testine di percussione 1/2"

– Set di chiavi a tubo, 3 pezzi per dadi ruote
– Azionamento 1/2", Testa esagonale
– 1 pezzo 17 mm, 1 pezzo 19 mm, 1 pezzo 21 mm
– Qualità speciale

No. ordine 720L/S3  

 Grandezza N° ordine testine N° ordine manicotti di ricambio  
17 mm 07871L 07875L
19 mm 07872L 07876L
21 mm 07873L 07877L

    
 B

est Product

by Derendinger

TOPSELLERTOPSELLER
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https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07875L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07872L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07876L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07873L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07877L
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Attrezzi ad aria compressa

Rettificatore a una mano 

– Punte fino a 10 mm
– Coppia massima 1400 g/min.
– Consumo d'aria 150l/min.

No. ordine 1933I   

Segatrice per lamiera

– Numero corse/min. 9000
– Lunghezza corsa 10 mm
– Pressione d'esercizio 6.2 bar
– ∅ Consumo aria 150 l/min.
– ∅ Tubo aria interno 8 mm

No. ordine 1942S  

Lame per segatrice
No. ordine 1942LR  

Raschietto ad aghi

– 19 chiodi, diametro 3 mm
– 3000 colpi al minuto
– Peso 2,63 kg
– Corsa 33 mm

No. ordine 1944  

Set di 19 aghi
No. ordine 1944AR  

Trapano a squadra

– Punte fino a 10 mm
– Coppia massima 1400 g/min.
– Consumo d'aria 150l/min.

No. ordine 1931AN10   

Trapano

– Reversibile
– ∅ max. punta 8 mm
– Velocità max. 1200 giri/min. 
– Consumo aria 250 l/min.
– Peso 1,26 kg

No. ordine 1932B10  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1933I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1942S
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1942LR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1944
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1944AR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1931AN10
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1932B10
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Pistole a spruzzo

Pistola ad aria compressa per verniciatura, ad uso industriale/professionale   
Versione compatta 120 cm3

– Corpo in alluminio
– Superficie cromata
– Serbatoio per PP da 120 cm3, con filtro
– Nebulizzatore inossidabile (0,8 mm)
– Raccordo rapido Euro per aria compressa 
– Pressione max. d'esercizio 2–3,5 bar
– Portata d'aria 226 l/min.
– Lunghezza 320 mm, larghezza 180 mm, altezza 70 mm
– Peso 0,396 kg

No. ordine 25005L  

Pistola ad aria compressa per verniciatura  
Modello a tazza superiore, 600 cm³, ugello 1,5 mm

– Con nebulizzatore universale per getto rotondo, largo o piatto
– Pressione max. d'esercizio 4 bar
– Portata d'aria 370 l/min.
– Lunghezza 240 mm, larghezza 350 mm, altezza 110 mm
– Peso 0,638 kg

No. ordine 25000L  

Pistola a spruzzo

– 1 Capacità 1 litro
– Ugello regolabile per la portata
– Consumo d'aria 200–400 l/min.

No. ordine 25020L  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=25005L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=25000L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=25020L

