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PRODOTTO BREVETTATO

C240silent
Compressori silenziati progettati per lavorare 
in continuo senza bisogno di manutenzione

C240 Silent è studiato per chi ha necessità di la-
vorare in ambienti silenziosi, con aria pulita e nel 
contempo vuole fare affidamento su un compres-
sore d’aria potente ed affidabile.

L’innovazione: C240 Silent è il risultato finale di 
un lungo studio sulle tecniche di abbattimento del 
rumore che i nostri tecnici hanno portato a termi-
ne con grande attenzione ai particolari. I materiali 
utilizzati, l’innovazione meccanica e i filtri progetta-
ti appositamente per questa serie di compressori 
hanno portato ad una diminuzione delle emissioni 
acustiche senza eguali.

Abbattiamo i costi di manutenzione: la serie 
di compressori C240 Silent è basata sul rivoluzio-
nario brevetto internazionale che ha portato una 
completa innovazione sia nel design che nelle 
performance. Il peculiare sistema studiato infatti 
permette al doppio pistone di scorrere assialmente 

C240/10 C240/24
Hp/Kw  rpm 1.5/1.3 1400 1.5/1.3 1400

bar 10 10

aria aspirata 240 l/min 240 l/min

aria resa 150 l/min 150 l/min

dB 67 67

serbatoio 10lt 24lt

Caratteristiche tecniche
Utensili

• Aerografi
• Graffatrici pneumatiche
• Chiodatrici
• Ingrassatrici pneumatiche
• Piccole levigatrici
• Avvitatori pneumatici
• Pistole per gonfiaggio

pneumatici
• Smerigliatrici pneumatiche

Applicazioni

• Manutenzioni
• Ristrutturazioni
• Lavori in zone sensibili 

al rumore
• Aerografia
• Applicazioni artistiche
• Allestimento su furgoni 

attrezzati

C240/10 C240/24

all’interno di speciali cilindri in alluminio dotati di 
rivestimento ceramico, riducendo drasticamente 
l’usura delle guarnizioni ed evitando così il bisogno 
di manutenzioni frequenti, punto debole dei com-
pressori a secco di vecchia generazione. Inoltre 
lavorando a secco i compressori della serie C240 
Silent non sono soggetti alle procedure di cambio 
olio e filtri.

Qualità professionale Made in Italy: la gamma 
di compressori Gentilin è prodotta, assemblata e 
testata in Italia. Ogni singola macchina è sottopo-
sta a rigidi controlli prima di essere immessa sul 
mercato. La lunga durata delle parti in movimento 
è assicurata sia dall’uso di materiali di elevata qua-
lità sia dal basso numero di giri dei motori instal-
lati (1400 rpm), motori appositamente studiati per 
queste macchine e che ne permettono l’utilizzo per 
lunghi cicli di lavoro mantenendo sempre una  bas-
sa temperatura delle parti in movimento.
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