OS Series
Gamma Super
Silenziati

Air. Anytime. Anywhere.

Approfittate dei vantaggi
ABAC
Il nostro valore nel brand
L’ABAC Aria Compressa è stata fondata nel 1980, ma la sua presenza nel campo
dell’aria compressa risale a oltre 60 anni fa. Le aspettative dei clienti hanno sempre
guidato lo sviluppo di ogni nostro prodotto, che ha dato come risultato un’ampia
gamma di prodotti che soddisfa qualsiasi esigenza di aria compressa e offre il valore che si sta cercando. Inoltre, la nostra presenza in tutto il mondo fa in modo che
noi si possa essere al vostro servizio in qualsiasi momento e dovunque.
Approfittate di questi cinque forti valori per collaborare oggi con ABAC.

Leader in tecnologia
Con anni di esperienza, ABAC può contare
su un vasto know-how tecnico per fornire
soluzioni per l’aria compressa che facciano al
meglio il lavoro richiesto. Capire le esigenze
dei nostri clienti; noi guidiamo il settore
dell’aria compressa con l’esempio.

Qualità riconosciuta
Ci si aspettaqualitàed affidabilitàda un compressore
ABAC. I nostri impianti di produzione combinano
infatti, storia ed esperienza con gli ultimi metodi
di produzione. Certifichiamo e garantiamo ogni
prodotto che produciamo per essere sicuri che
ABAC si possa considerare un partner su cui
contare.

Air. Anytime. Anywhere.
Grande presenza

Valore per il denaro

Una vasta rete di distributori

Ogni cliente desidera un prodotto

e di rivenditori (oltre 1000 in più di

che offra un valore superiore al denaro

100 paesi) significa che c’è sempre

speso. ABAC fa proprio questo,

un rappresentante di ABAC ad offrire

offrendo un portafoglio completo di

assistenza e supporto ai nostri
prodotti. Come tale, tutto ciò

prodotti ad un prezzo competitivo.
Con il giusto mix di flessibilità ed
esperienza consegniamo valore
al giusto prezzo al mercato
industriale, professionale e del
fai da te dell’aria compressa..

che si deve fare è concentrarsi
esclusivamente
sul
proprio
business, ABAC si prende cura di

User-friendly design
Sviluppare prodotti con il cliente in
mente è sempre stato un pilastro della filosofia
di ABAC. Come risultato, i compressori ABAC sono
progettati per essere facili da usare fornendo aria
compressa disponibile quando e dove serve.

tutto il resto.

Il suono del silenzio
Nel nostro mondo moderno, siamo costantemente
circondati dal rumore. Per le strade, in officina, anche
in casa il silenzio è un dono prezioso che cerchiamo
(e spesso falliamo) di trovare. E nonostante la nostra
ricerca di tranquillità, di solito siamo costretti a vivere e
lavorare accanto a macchinari rumorosi che rendono la
nostra vita più difficile, il compressore d’aria è una delle
principali cause di una stanza rumorosa e scomoda.
Ecco perché ABAC ha progettato la nuova serie di
oS: per darti la pace e il comfort che meriti nel tuo
ambiente di lavoro senza compromettere l’efficacia

Che si tratti di un uso irregolare, o come strumento
principale della tua attività, ABAC OS ti aiuterà
silenziosamente in tutte le tue attività e lo farà
semplificandoti la vita. Con un livello di rumore
di 59 db(A), è paragonabile con il volume di una
conversazione rilassata tra amici, al punto che non
sarà in grado di tornare a uno standard, compressore
rumoroso. Tuttavia, il silenzio non è l’unico vantaggio
della gamma di sistema operativo. Sotto la pompa
chiusa dal design unico, batte un cuore potente:
l’elemento a guida diretta può raggiungere fino a 9

bar di pressione, consentendo di utilizzare strumenti
specializzati che richiedono una pressione maggiore
rispetto alla maggior parte dei comuni compressori
d’aria compatti in grado di fornire.
Il fatto che il sistema operativo sia senza olio e
guidato direttamente è solo un ulteriore vantaggio, in
quanto si possono avere tutti questi vantaggi senza
fare una manutenzione frequente: addio alle mani e
pavimenti sporchi ad ogni cambio di olio, o dover
sostituire la cintura del compressore ogni pochi
mesi. La gamma OS fornirà aria pulita e costante per
centinaia di ore senza la necessità di alcun intervento.

Manutenzione semplice
La serie OS richiede una manutenzione limitata. Meno tempo per la
manutenzione, più tempo per lavorare.

Sicurezza
Il design chiuso del pompante protegge le
mani da parti calde e in movimento,
consentendo di lavorare senza
preoccupazioni.

Versatilità
La serie di OS offre fino a 9 bar
di pressione che consentono di
utilizzare più strumenti specializzati.

Silenzio e compattezza
Risparmia spazio intorno a te con un
compressore d’aria silenzioso, compatto
ma potente con una portata d’aria fino a
230 l/min.

Plug and Play
OS Compressori ha un sistema
operativo plug and play,
alimentazione elettrica monofase e
accensione compressore.
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Il suono del silenzio
Goditi il lavoro in un ambiente
tranquillo grazie al basso livello
di rumore della gamma OS, il
tuo partner commerciale
silenzioso

Molti modelli, stessa
qualità eccellente
Da 0,75 a 2 CV, da 6 a 50 lt per
una vasta gamma di
combinazioni. Molte variazioni
per una parola comune:
eccellenza.
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Sicuro e confortevole

Meno spazio, più aria

Il nuovo pompante chiuso
compatta e innovativa
garantisce la sicurezza senza
compromettere l’usabilità, con
un rapido accesso al pulsante
on-off, al manometro e
all’interruttore di pressione.

Un piccolo compressore che
supera la concorrenza con 9 bar
di pressione senza occupare
spazio aggiuntivo nella vostra
officina.

Compressori d’aria silenziosi
4

START SILENT

Compressore d’aria compatto e silenzio.

Comfort
Leggero. Facile da trasportare
ovunque ne abbiate bisogno

Applicazioni

Manometri facili da usare.

Stabilità
Riduzione delle vibrazioni e del
rumore grazie ai piedini in gomma

Codice

EAN codice

L

l/min

cfm

HP

kW

rpm

Volt

Bar

SPL
dB(A)

LwA
dB(A)

LxPxA (mm)

kg

START SILENT OS7P

1129740290

8020119152621

6

140

4,9

0,75

0,56

1420

230/50/1

8

59

79

363x279x521

17

START SILENT OS10P

1129740325

8020119152638

6

165

5,8

1

0,75

1420

230/50/1

8

59

79

363x279x521

17

START SILENT OS15P

1129740291

8020119152645

6

195

6,9

1,5

1,1

1420

230/50/1

8

59

79

363x279x521

19

START SILENT OS20P

1129740292

8020119152652

6

230

8,1

2

1,5

1420

230/50/1

8

59

79

363x279x521

19

Modello

Compressori d’aria silenziosi
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SILVERSTONE
Requisiti particolari richiedono
configurazioni speciali.

Applicazioni

Area di lavoro ordinata

Con porta oggetti

Doppio gancio per mantenere
i cavi in posizione

Comfort
Maniglia ergonomica per un
maggiore comfort dell’utente

Facile da muovere
Le ruote rendono molto facile il
trasporto del compressore

Codice

EAN codice

L

l/min

cfm

HP

kW

rpm

Volt

Bar

SPL
dB(A)

LwA
dB(A)

LxPxA (mm)

kg

SILVERSTONE OS7P

1129740293

8020119152706

10

140

4,9

0,75

0,56

1420

230/50/1

9

59

79

398x332x627

22

SILVERSTONE OS15P

1129740330

8020119152713

10

195

6,9

1,5

1,1

1420

230/50/1

9

59

79

398x332x627

24

SILVERSTONE OS20P

1129740295

8020119152720

10

230

8,1

2

1,5

1420

230/50/1

9

59

79

398x332x627

24

Modello

Compressori d’aria silenziosi
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HOCKENHEIM
Una nuova gamma per multi-applicazioni.

Applicazioni
Con porta oggetti

Comfort
Maniglia ergonomica per
un maggiore comfort
dell’utente

Design innovativo
Pompante chiuso per ridurre il
rumore e migliorare la
sicurezza

Facile da muovere
Le ruote rendono molto facile
il trasporto del compressore

Codice

EAN codice

L

l/min

cfm

HP

kW

rpm

Volt

Bar

SPL
dB(A)

LwA
dB(A)

LxPxA (mm)

kg

HOCKENHEIM OS15P

1129740335

8020119152775

20

195

6,9

1,5

1,1

1420

230/50/1

9

59

79

479x385x793

33

HOCKENHEIM OS20P

1129740336

8020119152782

20

230

8,1

2

1,5

1420

230/50/1

9

59

79

479x385x793

33

Modello

Compressori d’aria silenziosi
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POLE POSITION
Prestazioni elevate con una pompa senza olio.

Facile da usare
Pulsante di accensione/
spegnimento semplice e facile
impostazione della pressione

Applicazioni

Comfort
Maniglia ergonomica
per un maggiore
comfort dell’utente

Facile da muovere
Le ruote rendono molto facile
il trasporto del compressore

Codice

EAN codice

L

l/min

cfm

HP

kW

rpm

Volt

Bar

SPL
dB(A)

LwA
dB(A)

LxPxA (mm)

kg

POLE POSITION OS15P

1129740296

8020119152812

24

195

6,9

1,5

1,1

1420

230/50/1

9

59

79

616x300x574

24

POLE POSITION OS20P

1129740297

8020119152829

24

230

8,1

2

1,5

1420

230/50/1

9

59

79

616x300x574

24

Modello

Compressori d’aria silenziosi
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MONTECARLO 50
L’esecuzione non è mai stata così semplice.

Design innovativo
Pompante chiuso per ridurre il
rumore e migliorare la sicurezza

Applicazioni

Facile da usare
Pulsante di accensione/
spegnimento semplice e facile
impostazione della pressione

Facile da muovere
Le ruote rendono molto facile il
trasporto del compressore

Codice

EAN codice

L

l/min

cfm

HP

kW

rpm

Volt

Bar

SPL
dB(A)

LwA
dB(A)

LxPxA (mm)

kg

MONTECARLO OS15P

1129740298

8020119152867

50

195

6,9

1,5

1,1

1420

230/50/1

9

59

79

806x385x609

32

MONTECARLO OS20P

1129740299

8020119152874

50

230

8,1

2

1,5

1420

230/50/1

9

59

79

806x385x609

32

Modello

Compressori d’aria silenziosi
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PORTABLE ROLLCAGE

Applicazioni
Sicuro ed extra confortevole

Comfort
Maniglia alta pieghevole

Facile da usare
Regolatori chiari e ben
progettati

Flessibilità
Doppia presa
a più attività

Comfort
Ruote grandi e paraurti robusti

Codice

EAN codice

L

PORTABLE ROLLCAGE OS15P

1129740344

8020119152904

9

195

PORTABLE ROLLCAGE OS20P

1129740300

8020119152911

9

230

Modello

l/min cfm

SPL LwA LxPxA (mm)
dB(A) dB(A)

HP

kW

rpm

Volt

Bar

kg

6,9

1,5

1,1

1420

230/50/1

9

59

79

497x480x477

34

8,1

2

1,5

1420

230/50/1

9

59

79

497x480x477

34

Il mondo di ABAC

Attenzione per i dettagli.
Fiducia.
La fiducia si guadagna mantenendo le nostre promesse di affidabilità, prestazioni ininterrotte
e lungadurata delle attrezzature.

Efficienza.
L’efficienza dell’attrezzatura è assicurata da una manutenzione regolare.
L’efficienza del servizio di assistenza è assicurata dalla qualità del servizio e dai ricambi originali.

Il vostro distributore autorizzato

www.abacaircompressors.com

Air. Anytime. Anywhere.

© 2019, ABAC. Tutti i diritti sono riservati. Tutti i marchi, nomi di prodotti, nomi di società, marchi commercaili e di servizio sono proprietà dei rispettivi titolari.
I nostri prodotti vengono sviluppati e migliorati costantemente. Pertanto ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza alcun preavviso.

Attenzione significa curare i dettagli: un servizio professionale offerto da persone competenti,
con parti originali di alta qualità.

