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Worthington Creyssensac 

Driven by technology. Designed by experience.

Worthington Creyssensac vanta oltre 145 anni di esperienza in 

campo industriale. La nostra ambizione è offrire soluzioni per l'aria 

compressa che ci assicurino il primo posto nelle preferenze dei 

clienti. Per raggiungere tale obiettivo, dobbiamo investire 

costantemente nello sviluppo di prodotti che ci consentano 

di garantire: 

• Elevate prestazioni ed eccellente qualità

• Soluzioni integrate

• Massima efficienza energetica

• Costi totali vita utile

• Tutela dell'ambiente

La Potenza della gamma Rollair 
La gamma Rollair da 180hp a 240hp è la soluzione ideale per le aziende che necessitano di soluzioni al 

top dell’affidabilità. La gamma è il risultato di continui miglioramenti e offre vantaggi significativi nella 

riduzione dei costi di esercizio del compressore.

Design d’avanguardia 

• Gruppo pompante a viti asimmetriche lubrificate ad olio.

• Componenti avanzatissime per raggiungere livelli di tolleranza estremamente alti.

• Gamma progettata per impieghi massicci e per minimizzare i consumi energetici.

Sistema completo affidabile ed efficiente 

• Componenti della trasmissione ad ingranaggi con durata garantita nel tempo e assenza di perdite 
di potenza.

• Ventilatore a turbina EC (eccetto che nel RLR150E e nel 150V) per la massima efficienza.

• Motori ad alta efficienza.

• Sistema di controllo Airlogic integrato. 

www.airwco.com
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La gamma che soddisfa tutte le esigenze
Anni di esperienza, uniti alla scelta delle ultime tecnologie, permettono alla gamma Rollair di offrire 

il giusto equilibrio di caratteristiche che soddisfa tutte le esigenze.

Per ottimizzare l’efficienza energetica aziendale, è necessario scegliere il compressore più adatto alle 
proprie esigenze. Contattando il distributore Worthington Creyssensac locale, si avrà la possibilità di 
assistere ad una simulazione sulla base delle necessità specifiche di ciascuno in modo da scegliere 
la soluzione d’aria compressa più adatta.

Controllo energetico

L’affidabilità necessaria 

• I compressori Rollair assicurano una lunga durata, 
anche in condizioni di lavoro massicce. 

• Grazie al design innovativo ed alla selezione 
di componenti di alta qualità, è stato possibile 
diminuire la temperatura di compressione ed allo 
stesso tempo aumentare l’affidabilità.

La semplicità desiderata 

• Installazione facilitata: diverse possibilità di 
allacciamento. Connessioni poste tutte sullo stesso 
lato. 

• Operatività ottimizzata: gestione accurata e 
trasparente grazie al controller Airlogic®. 

• Manutenzione facilitata: tutti i componenti sono 
facilmente raggiungibili in tutta sicurezza

L’efficienza energetica fondamentale 

• L’efficienza del gruppo vite, assieme all’alta qualità 
dei componenti, permette alla gamma Rollair di 
avere una resa d’aria più alta, senza per questo 
aumentare il consumo energetico.

• Le cadute di pressione all’interno del circuito di 
produzione d’aria compressa interno alla macchina 
sono state minimizzate per assicurare la massima 
efficienza: riducendo la pressione dell’aria generata 
di 1 bar, si ottiene un risparmio energetico pari al 
7% della potenza utilizzata.

La flessibilità ideale 

• Sono disponibili diversi modelli, con diverse 
varianti di potenza e di sistema di refrigerazione.

• Un’ampia gamma di opzioni e soluzioni che ti 
permettono di soddisfare perfettamente qualsiasi 
esigenza: pannelli di filtrazione per ambienti 
polverosi, separatori di condensa integrati per 
ottimizzare la qualità dell’aria, recupero energetico 
per una maggiore efficienza.
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Gestione della pressione accurata

• Trasduttore di pressione e controllo della banda di pressione precisi grazie all’ Airlogic®. 

• Opera entro una banda minima di pressione rendendo possibile un significativo risparmio 
energetico.

Efficienza di compressione ottimizzata

• Gruppo vite lubrificato ad olio dalle alte performance.

• Motore ed ingresso aria del compressore posizionati in zona fredda per ridurre il consumo 
del compressore.

• Alta efficienza del motore IP55 che soddisfa gli standard IE2. 

Trasmissione ad ingranaggi

• Minore necessità di alimentazione energetica: assenza delle perdite che si registrano con la 
trasmissione a cinghia.

• Manutenzione non necessaria e assenza di cambi periodici delle cinghie.

G
ra

nd
e 

affi
da

bi
lit

à

Connessioni aria ed olio sicure e robuste 

• Giunti delle tubature FLEXMASTER® e VICTAULIC®.

• Maggiore durata, minori cadute di pressione e minori costi di manutenzione.

• Permettono la dilatazione e la contrazione eliminando i rischi di fuoriuscite d’aria e di olio.

Il sistema di controllo AIRLOGIC®

• Interfaccia intuitiva in 27 lingue disponibili. 

• Controllo della pressione di sistema ottimizzato. 

• Ampia gamma di segnali d’allarme e di impostazioni di sicurezza per proteggere il sistema. 

Trasmissione duratura 

• I giunti SUREFLEX® riducono le vibrazioni ed estendono la durata del gruppo pompante.

• L’affidabilità è garantita per tutta la durata dell’investimento.

• Le sollecitazioni sull’albero motore durante l’avviamento sono ridotte grazie al giunto 
flessibile.
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Prodotto performante, massimi benefici 
I nostri prodotti beneficiano delle ultime innovazioni in ricerca e sviluppo per fargli raggiungere 

livelli produttivi sempre più alti.
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Ampia capacità di refrigerazione  

• Blocco refrigerante con ampia superficie in alluminio per la massima efficienza di refrigerazione.

• Posizionato in modo da non ostruire il flusso d’aria lungo l’intera superficie di refrigerazione per 
la massima riduzione della temperature.

• Versione con raffreddamento ad acqua con scambiatori di calore placcati.
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• Una o due turbine EC (con motore in Electronic Commutation): la velocità di rotazione delle 
turbine è controllata in base alla temperatura dell’olio.

• Fabbisogno energetico e livello di rumorosità bassi. 

• Maggiore durata delle turbine EC grazie alla bassa sollecitazione dei giunti.

Separazione aria/olio 

• Separatore aria/olio e filtri olio posizionati nella zona calda per prevenire la formazione 
di condensa nel circuito olio.

• Processo di separazione in 3 fasi per ottenere una quantità di olio residuo minore di 3 
ppm. 
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Sistema di filtrazione aria 

• Sistema di filtrazione a due stadi con efficienza di filtrazione di 2μ.

• Protegge i componenti interni e ne aumenta la durata. 

• I filtri incapsulati riducono la velocità di ingresso aria ed il rumore d’ingresso.
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Massima accessibilità 

• Ampi pannelli apribili per accedere a tutti i componenti senza ricorrere ad ulteriori attrezzi. 

• Accesso veloce ai radiatori per la pulizia. 

• Facile sostituzione della cartuccia di separazione olio. 

Minima necessità di manutenzione

• Selezione di componenti a lunga durata. 

• Non necessita di nessuna manutenzione regolare del gruppo di trasmissione.

• Il sistema di controllo dell’Airlogic® calcola le ore di funzionamento rimanenti fino al 
successivo intervento di manutenzione programmato.
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Livello di rumorosità estremamente basso 

• La struttura esterna, trattata con epossidica, è rivestita internamente con materiale che 
determina una forte attenuazione del rumore. 

• Livello di rumorosità compatibile con la maggior parte degli ambienti operativi in modo da 
facilitare la scelta del luogo d’installazione. 

Necessità di poco spazio

• Ingombro in pianta ridotto. 

• Soluzione tutto-in-uno, nessun equipaggiamento aggiuntivo necessario.

• Connessioni localizzate sullo stesso lato. 

• Gli ingressi per l’entrata e l’uscita dell’aria permettono differenti possibilità d’installazione. 
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Savings

12% investimento

3% installazione

8% manutenzione D
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Domanda d'aria

Risparmio

Costi della velocità 
variabile

Costi di un compressore a velocità 
fissa

30% risparmio energetico

77% consumo 
energetico

I fabbisogni di aria compressa variano notevolmente durante la giornata lavorativa. I tecnici Worthington possono 
realizzare un report di dati precisi sulle attuali performance del sistema d’aria compressa e dimostrare il potenziale 
risparmio che un’azienda potrebbe realizzare adottando un compressore a velocità variabile. Il risparmio può 
arrivare fino al 30% e può far ammortizzare l’investimento in meno di due anni.

Il Rollair V riduce i consumi energetici nei modi seguenti:

• Il compressore a frequenza variabile (tecnologia ad inverter) fa coincidere la 
produzione d’aria alle specifiche richieste d’aria.

• Nessun ciclo di scarico oltre il 20% di carico.

• Assenza di picchi di assorbimento grazie alla partenza graduale. Assenza di bollette 
eccessive da parte del gestore di energia elettrica.

• Pressione costante con un minore consumo energetico ed una maggiore stabilità di 
processo.

• Pressione massima inferiore e minori perdite di aria compressa. 

Velocità variabile: la soluzione più efficiente 
Il costo dell’energia elettrica ha un impatto diretto sui costi operativi aziendali e rappresenta circa 

il 70% del totale dei costi di gestione del compressore in un periodo di 5 anni. Ecco perché ridurre i 

costi operativi del sistema per l’aria compressa è di importanza primaria. Per offrire costi energetici 

inferiori, Whortington Creyssensac ha sviluppato soluzioni ad alta efficienza. Il Rollair V a frequenza 

variabile può ridurre il dispendio energetico del compressore fino al 30%.
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Diversi modelli e varianti 
• Rollair 180V e 240V.

• Possibili range di pressione da 4 a 9.5 bar o da 7 a 12.5 bar nella variante ad Alta Pressione.

• Compressori a velocità variabile raffreddati ad aria o acqua.

MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO CON 
IL ROLLAIR V
La soluzione più efficace per la velocità variabile

Inverter ad alta efficienza integrato: Le innovazioni nel campo dell’elettronica hanno portato a costanti 
miglioramenti dei componenti. Grazie all’uso dell’ultima tecnologia di inverter, il Rollair V offre la tecnologia più 
avanzata.

EMC: compatibilità elettro-magnetica.

La certificazione EMC è assegnata a tutti i compressori della serie Rollair V e garantisce l’assenza di interferenze 
elettromagnetiche sul tuo sistema o compressore. La conformità EMC è connessa all’integrazione nei nostri 
compressori di specifici componenti: un armadio elettrico con design compatto, isolatori elettrici, cavi protetti, e 
soprattutto un filtro RFI (Radio frequency Interference).

Pianta ridotta

Essendo piccolo, l’inverter è integrato verticalmente nell’armadio elettrico del Rollair standard. Di conseguenza, 
il Rollair V ha una dimensione in pianta tra le più piccole sul mercato. 

Motore IP 55, standard sulla nostra gamma

Il Rollair V beneficia di un motore ad alta efficienza utilizzato anche sulla nostra gamma Rollair standard. Questo 
compressore è a trasmissione ad ingranaggi per una maggiore efficienza ed affidabilità del compressore.

Monitoraggio accurato e completo.

La velocità del motore viene mostrata istantaneamente sullo schermo di default. Messaggi sulla sicurezza 
dell’attività dell’inverter vengono riportati sul display del controller per una diagnosi semplificata. Inoltre, sono 
disponibili numerose altre funzionalità: molti input/output digitali disponibili, comunicazioni di rete, etc.

Manutenzione facilitata 

• Componenti standard. 

• Motore ed inverter affidabili e standard.

• Servizio clienti mondiale e disponibile ovunque.

• Pannelli di filtrazione aggiuntivi standard per proteggere il sistema.
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Riduci le tue bollette 

Riscaldamento con aria calda Sistema di scambio calore

Recupera l’energia del compressore 
Quando l’aria viene compressa si produce calore. Questo eccesso di calore viene catturato con un 

recuperatore di energia ed utilizzato per altre applicazioni che ti permettono di risparmiare energia 

e tagliare i costi..

Nel compressore si crea energia sotto forma di 
calore. Questa energia può essere recuperata in 
diversi modi utili a diverse applicazioni industriali 
come: riscaldamento di ambienti, pre-riscaldamento 
dell’acqua di alimentazione per boiler a vapore etc.

I benefici non si limitano solo alla riduzione di emissioni 
di diossido di carbonio, ma anche alla riduzione dei 
costi energetici. L’energia generata dal compressore 
non deve essere più generata da un’altra fonte!

L’aria utilizzata per il raffreddamento del compressore, 
può essere utilizzata per riscaldare gli ambienti di 
lavoro: con delle semplici tubazioni, l’aria calda può 
essere diretta dove è necessario (officine, magazzini, 
etc.). Questa soluzione permette di recuperare fino al 
95% dell’energia utilizzata dal compressore.

La possibilità di recupero energetico prevede uno 
scambiatore di calore nel circuito olio, che riscalda 
un flusso continuo di acqua in pressione. Il sistema 
è controllato termostaticamente e le performance 
del compressore non vengono mai compromesse. 
L’opzione per il recupero energetico è un semplice 
componente meccanico molto compatto che non 
richiede né manutenzione né consumo elettrico, ma 
ti offre una significativa riduzione dei costi energetici.

10% in calore dal  
refrigeratore dell'aria compressa

5% di calore perduto 
dal motore di 
azionamento10% di perdite 

dell'elemento 
compressore

75%  di calore 
dal recupero di 

energia

100% di consumo 
totale di energia 
elettrica
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Condizioni ambientali difficili 

• Pannelli di filtrazione (standard sul Rollair V)

• Filtro di ingresso aria ad alta efficienza

Efficienza energetica 

• Recupero energetico: recupera molta dell’energia generata dal 
compressore, che può essere riutilizzata per riscaldare acqua per 
docce, boilers etc.

Filtrazione integrata e trattamento

• Separatore di condensa: reduce fino al 90% della condensa nell’aria 
compressa.

• Scarico automatico: assicura l’assenza di perdite d’aria durante la 
rimozione della condensa (solo se abbinato al separatore acqua 
interno). 

Lubrificanti e manutenzione

• olio per 4000 ore

• olio per 8000 ore

• olio di tipo alimentare

Elettronica

• Relè sequenza fasi: controlla la direzione della rotazione della fasi 
elettriche dell’unità

• Controllo della modulazione: regola la portata del compressore 
utilizzando variazioni di pressione molto leggere nella rete

• Opzioni di interazione mediante l'Airlogic®

Un’ampia gamma di opzioni per una flessibilità totale
Che ci siano condizioni ambientali ostili, che ci sia un ambiente ristretto o requisiti di sicurezza severi 

da rispettare, specifici parametri della qualità dell’aria, che ci sia necessità di una riduzione dei costi per 

mezzo del risparmio energetico, nella gamma Rollair c’è la soluzione perfetta per soddisfare tutte queste 

necessità.
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Pressione 
di lavoro 
massima

Pressione di 
esercizio di 
riferimento

Portata in aria libera alle 
condizioni di riferimento*

Potenza del 
motore

Livello 
di 

Volume 
d'aria di 

raffredda-
mento

Peso

Diametro 
dell'uscita 

dell'aria 
compressa

Modello bar bar m³/h l/min kW hp dB(A) m³/h kg "
RLR 180 7.5 7 1415 23520 132 180 75 19500 2460 3"

8 7.5 1358 22620 132 180 75 19500 2460 3"
10 9.5 1231 20460 132 180 75 19500 2460 3"
13 12.5 1011 16800 132 180 75 19500 2460 3"

RLR 220 7.5 7 1717 28620 160 220 73 26000 2830 3"
8 7.5 1641 27360 160 220 73 26000 2830 3"

10 9.5 1490 24840 160 220 73 26000 2830 3"
13 12.5 1231 20520 160 220 73 26000 2830 3"

Pressione  
d'eser- 
cizio

Portata in 
aria libera 

min.
Portata in aria libera max.* 

Potenza 
del 

motore

Livello 
di 

Raffred-
amento 

aria 
volume

Peso
Diametro 
dell'uscita 

dell'aria 

bar m³/h
4 5 7 9.5 10 12.5

kW hp dB(A) m³/h kg "
Modello m³/h m³/h m³/h m³/h m³/h m³/h

RLR 180V 5-10 310 n.a. 1548 1486 1360 n.a n.a 132 180 75 19440 2509 3"

5-13 375 n.a. n.a. 1291 1234 1230 1183 132 180 75 19440 2509 3"

RLR 240V 4-10 276 1828 1825 1820 1615 n.a n.a 180 240 73 26000 3550 3"

4-13 283 n.a. n.a. 1361 1349 1341 1315 180 240 73 26000 3550 3"

Velocità fissa

Velocità fissa

Velocità variabile 

Velocità variabile

Dimensioni

Specifiche tecniche

Lunghezza Profondità Altezza
Modello mm mm mm
RLR 180 2860 1500 1940

RLR 220 2942 1610 1992

Lunghezza Profondità Altezza
Modello mm mm mm

RLR 180V 2860 1500 1940

RLR 240V 2942 1610 1992

* Prestazioni dell'unità misurate in base alla normativa to ISO 1217, Allegato C, 1996.
** Livello di rumore misurato in base alla normativa ISO 2151. 
Tutti i dati tecnici si riferiscono alle macchine raffreddate ad aria  da 50 Hz. 
Per i dati tecnici delle macchine raffreddate ad acqua o da 60 Hz , rivolgersi ai venditori locali. 
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Distributore autorizzato
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