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Mai stanchi di darsi
delle arie
Compressori a secco progettati
per lavorare in continuo senza
bisogno di manutenzione
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Compressori a secco progettati per lavorare
in continuo senza bisogno di manutenzione

C330/03

C330/20

C330/24

C330/50

C660/100

• Ingrassatrici pneumatiche
• Graffatrici pneumatiche
• Piccole e medie chiodatrici
• Pistole per gonfiaggio pneumatici
• Macchinari per l’applicazione a muro di intonaci e altri
materiali

• Aerografi
• Chiodatrici
• Troncatrici pneumatiche
• Scalpellatori pneumatici

• Chiodatrici
• Scalpellatori pneumatici
• Avvitatori pneumatici ½ 3/8
• Aerografi
• Troncatrici pneumatiche
• Taglio al plasma
• Macchine per saldatura

• Piccole sabbiatrici
• Aerografi
• Sabbiatrici orbitali
• Taglio al plasma
• Macchine per saldatura

• Aerografi professionali per verniciatura
• Sabbiatrici
• Levigatrici e lucidatrici pneumatiche
• Levigatrici ad aghi

“Rendiamo il vostro lavoro più semplice, veloce e senza complicazioni”
Quando in officina, in laboratorio o in un cantiere
anziché occuparsi della propria attività ci si deve
preoccupare del funzionamento dell’attrezzatura, il
lavoro e la professionalità ne risentono in termini di
qualità, tempistiche e, non ultimo, costi.
La tecnologia integrata nei compressori Gentilin
permette non solo di ottenere le più alte prestazioni
per lavori di riparazione, verniciatura, carpenteria
eccetera; ma anche di superare le problematiche
legate alla manutenzione della strumentazione
permettendo di concentrare le proprie risorse umane ed economiche sul lavoro che si sta compiendo.

Prestazioni e meccanica a prova d’usura
Il brevetto esclusivo Gentilin Air Compressors permette infatti al doppio pistone dei suoi compressori a secco di scorrere assialmente 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.
Questa tecnologia garantisce, inoltre, partenze a
bassi voltaggi e l’utilizzo di utensili ad aria ad alto
consumo unendo l’assoluta affidabilità alla più alta
efficienza prestazionale.

Design orientato all’uso
Progettato pensando in primo luogo alle esigenze
e agli ambienti, spesso ostici, di lavoro, il design
dei compressori Gentilin facilità trasporto, movimentazione e usabilità della strumentazione.

Affidabilità garantita
Oltre ad operare una minuziosa selezione dei materiali e ad utilizzare solo motori sviluppati specificatamente per i compressori Gentilin; l’azienda
ha scelto di produrre, assemblare e testare l’intera
gamma di compressori in Italia, come più alta forma e garanzia di qualità.

Caratteristiche tecniche
C330

C660

Hp/Kw rpm

2.0 / 1.7 1400

4.0 / 3.4 1400

bar

10

12

aria aspirata

330 l/min

660 l/min

aria resa

200 l/min

400 l/min

dB

80

85
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