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Informazioni prodotto: 
• Adatto per applicazioni metano fino a 600 kW; 
• Range di pressione in entrata: 1-100 barg; 
• Range di portata: 200-9800 Sm3/h. 

COMPRESSORE 

• Velocità di rotazione conservativa (1000 rpm max): funzionamento più sicuro e regolare. Maggiore affidabilità dei 
componenti, la cui vita dipende dai cicli. Minori costi di manutenzione; 
• Un massimo di due cilindri per ciascuna applicazione; 
• Corsa pistone e liquido di raffreddamento cilindri per una lunga durata degli elementi di tenuta attraverso un 
efficiente raffreddamento del cilindro; 
• Dotato di testa-croce: maggiore affidabilità e minore usura; 
• Cilindri non lubrificati: trascurabile presenza di olio nel gas (nessuna contaminazione d’olio per i serbatoi di 
stoccaggio, nessuna riduzione di volume nel rifornimento dei veicoli), costi minimi per il lubrificante; 
• Lubrificazione forzata e bronzine di biella per albero motore; 
• Operazioni di sicurezza: nessuna pressurizzazione della scocca motore. 

CARATTERISTICHE 

• Disponibile in due versioni, con o senza box insonorizzato 
• Componenti di alta qualità progettati per durare a lungo nella stazione di servizio 
• Progettato per consentirne la spedizione in container e automezzi standard 
• Compressore 4B a 2, 3 o 4 stadi 
• Azionamento motorizzato elettrico a cinghie trapezoidali accoppiate 
• Raffreddamento ad aria per struttura compressore gas e olio 
• Adatto per applicazioni metano fino a 600 kW 
• Pannello di controllo touch screen integrato 
• Sistema blow-down integrato 
• Range di pressione in entrata: 4-1450 PSIG 
• Range di portata: 200-9800 Sm3/h 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURAZIONI 

Grazie al suo design modulare, CUBOGAS è disponibile in una vasta gamma di modelli e caratteristiche opzionali per 
trovare la configurazione più adatta alle vostre necessità: 
• serie "P" senza box 
• serie "S" con box insonorizzato 
• Kit per basse temperature (fino a -40C) 
• Pannello di priorità fino a tre linee di pressione 
• Valvole azionate ad aria 
• Valvole azionate a gas 
• Sistema soft-start 
• Sistema Inverter 
• Sistema di monitoraggio remoto SMS 


