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L’aria compressa al vostro servizio

Perchè comprare ABAC?
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ABAC

Tradizione ed esperienza

ABAC oggi è un'azienda
dinamica facente capo al gruppo
multinazionale svedese Atlas Copco
con sede a Robassomero, Italia.
L'azienda produce compressori a
pistoni e a vite sempre disponibili
e pronti all'uso. Ha una rete di oltre
400 distributori internazionali ed è
presente in oltre 120 paesi.

Con oltre 60 anni di esperienza, ABAC
rappresenta la storia dell'aria compressa
italiana nel mondo. Presente in tre
differenti settori del mercato: industriale,
professionale e semi-professionale,
ABAC offre un'ampia gamma di prodotti
e soluzioni per l'aria compressa adatti a
soddisfare tutte le esigenze.

1. Baie carico/scarico merci
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2. Produzione & testing
3. Assemblaggio pistoni

Orientamento al cliente, Qualità & Affidabilità
L'attenzione di ABAC verso i suoi clienti si basa sul lavoro continuo per cercare di
soddisfare le loro esigenze e ottimizzando la qualità dei prodotti, alla continua
ricerca dell'eccellenza!

La gamma dei prodotti ABAC
• Compressori a pistoni: coassiali,
a cinghia monostadio&bistadio
• Compressori silenziati
• Compressori con motore a scoppio
• Gruppi pompanti
• Compressori a vite: SPINN 2,2-11
Formula 5,5-75, Genesis 5,5-22
• Kit post-vendita e ricambi
• Trattamento aria compressa
• Utensili ed accessori pneumatici

Attività
Produttive
•
•
•
•
•
•
•

Produzione
Verniciatura
Assemblaggio
Testing
Imballaggio
Ispezioni di Qualità
Distribuzione in tutto il mondo

Oggi contiamo migliaia di clienti ABAC in tutto il mondo!

6. Aftermarket
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5. Verniciatura
4. Deposito serbatoi
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Elettrocompressori
coassiali
Compressori a pistoni hobbistici/
semiprofessionali per un uso non
continuo.
Versione standard dotata di manometri,
pressostato e attacco rapido.
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Applicazioni
• Hobbistica
• Edilizia
• Semi professionale

Principali vantaggi
• Grande durata
• Alte prestazioni
• Elevata resistenza all'usura
• Nessuna perdita di potenza
• Maneggevoli

Tecnologia

Trasmissione diretta, lubrificati, oilless

Gruppo
pompante

D3, D4, FC2, F1 241, F1 310, GV 34, OL195, OM
200, OM 231

Serbatoio

6, 10, 22, 24, 50, 100

Pressione

8 - 10

HP

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3

FAD l/min

130 - 180 - 222 - 230 - 240 - 260 - 310 - 340

Elettrocompressori
con trasmissione a
cinghia monostadio
Prodotti di alta qualità, facili da usare.
Grazie all'attenzione ai dettagli e
alle soluzioni tecniche impiegate, i
compressori possono soddisfare tutte le
esigenze dei clienti finali

Applicazioni
• Hobbistica
• Professionale
• Piccola industria

Principali vantaggi
• Alte prestazioni
• Piastre-valvole in acciaio per una
maggior durabilità e resistenza nel tempo
• Gruppo pompante di grandi dimensioni
per un raffreddamento efficace
• Ottima lubrificazione di tutte le parti in
movimento

Tecnologia

Trasmissione a cinghia monostadio, doppio cilindro,
serbatoio verticale

Gruppo
pompante

B2800, B2800B, B2800I, B2800BI, B3800B

Serbatoio

27, 50, 100, 150, 200, 270

Pressione

9 - 10

HP

2-3-4

FAD l/min

234 - 254 - 320 - 387 - 476
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Elettrocompressori
con trasmissione a
cinghia bistadio
Compressori a lunga durata che
combinano potenza ad alti livelli di
prestazioni.
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Applicazioni
• Lavori pesanti
• Professionale
• Piccola industria

Principali vantaggi
• Grande gruppo pompante per un
raffreddamento efficiente
• Piastre-valvole in acciaio per una
maggior durabilità e resistenza nel tempo
• Gruppo pompante con cilindro in ghisa
• Ottima lubrificazione di tutte le parti in
movimento
• Tubo di mandata in rame per garantire
una bassa temperatura dell'aria
• Collettore di raffreddamento di grandi
dimensioni
• Doppie ruote per una maggiore stabilità

Tecnologia

A cinghia bistadio, due cilindri, tandem, verticale

Gruppo
Pompante

B4900, B5900, B5900B, B6000, B7000, BV8900

Serbatoio

200, 270, 500, 900

Pressione

11 - 15

HP

4 - 5,5 - 7,5 - 10 - 20

FAD l/min

514 - 570 - 653 - 660 - 827 - 930 - 1023 - 1028 - 1210 - 1306 1320 - 1654 - 2046 - 2400 - 2420

Elettrocompressori a
pistoni silenziati
I compressori SILENZIATI sono ideali
dove il rumore provoca dei disturbi
all''ambiente circostante. Grazie ai
pannelli fonoassorbenti e al materiale
ignifugo, la gamma ABAC SILENT è la più
silenziosa disponibile nella categoria dei
compressori a pistoni.

Applicazioni
• Professionale
• Industriale
• Lavori pesanti

Principali vantaggi
• Basso livello di rumore
• Piastre-valvole in acciaio per una
maggior durabilità e resistenza nel tempo
• Gruppo pompante in ghisa
• Grande carter per una migliore
lubrificazione
• Sistema di raffreddamento del
compressore con ventola di grande
diametro
• Collettore alettato per il raffreddamento
dell’aria compressa in entrata nel
serbatoio

Tecnologia

Compressori su base, su serbatoio, a cinghia,
monostadio e bistadio bicilindrici,lubrificati

Gruppo
Pompante

B2800, B2800B, B2800I, B2800BI, B3800B

Serbatoio

27, 270, 500

Pressione

10 - 11 - 12

HP

2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 10

FAD l/min

254, 320, 514, 653, 827, 1210

Rumorosità

64-68 Db(A)
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Compressori
bicilindrici a cinghia
su base
Elettrovalvole di messa a vuoto su tutti I
compressori su basi fisse (con avviamento
stella/triangolo).

8

Applicazioni
• Lavori Pesanti
• Professionale
• Piccola industria

Principali vantaggi
• Facili da posizionare
• Ottimizzazione dello spazio
• Pistoni con fasce elastiche pre-rodate
per garantire sempre prestazioni ottimali
• Piastre-valvole in acciaio inox speciale
ad elevatissima resistenza

Assolutamente essenziale per qualsiasi sistema ad aria
compressa, i serbatoi ad aria verticali servono come
deposito temporaneo, ma servono anche per avere migliori
performance nel sistema di aria compressa.

Principali vantaggi
• Completi di valcola di sicurezza, manometro, rubinetto
uscita aria e rubinetto scarico condensa
• Necessari in caso di consumo discontinuo di aria
compressa, in quanto la riserva in essi accumulata consente
di sopperire temporaneamente ad eventuali picchi di
consumo

Tecnologia

A cinghia - bistadio, due cilindri, tandem, verticali

Gruppo
Pompante

B4900, B5900, B5900B, B6000, B7000, BV8900

Pressione

11 - 15

HP

4 - 5,5 - 7,5 - 10 - 20

FAD l/min

514 - 570 - 653 - 660 - 827 - 930 - 1023 - 1028 1210 - 1306 - 1320 - 1654 - 2046 - 2400 - 2420

Compressori verticali
I compressori verticali sono necessari
quando è necessaria un'ottimizzazione
dello spazio di lavoro. I serbatoi
verticali di grande capacità agiscono
come una riserva che permette al
sistema di distribuzione di sostenere
temporaneamente un consumo d'aria
leggermente superiore alla capacità
di produzione di aria del compressore
stesso.

Applicazioni
• Lavori pesanti
• Professionale
• Automotive
• Piccola industria

Principali vantaggi
• Tutti i vantaggi dei monostadio e
bistadio
• Ventola di grande diametro e riparo
cinghia in plastica robusta a protezione
di tutte le parti in movimento e per una
migliore efficienza di raffreddamento.
• Gruppo pompante con cilindro in ghisa
• Minimo ingombro in pianta
• Rubinetto a sfera per scarico di
condensa

Tecnologia

A cinghia, monostadio e bistadio, serbatoio verticale

Gruppo
Pompante

B3800B, B5900B, B6000, B7000

Serbatoio

150, 270

Pressione

10 - 11

HP

3 - 5,5 - 7,5 - 10

FAD l/min

387 - 653 - 827 - 1210
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EngineAIR
EngineAir sono compressori mobili e
fissi, con motore a scoppio a benzina o
diesel, usati per applicazioni in luoghi
remoti. Questi compressori sono
totalmente indipendenti dalla fonte di
energia elettrica e danno la completa
disponibilità di aria compressa in tutte le
situazioni.
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Applicazioni
• Manutenzione
• Agricoltura
• Edilizia

Principali vantaggi
• Durevoli, portatili, convenienti
• Indipendenti da fonti di energia elettrica
• Equipaggiati con motori Honda
supersilenziati a benzina e Lombardini
a diesel
• Permettono l’uso simultaneo di diversi
utensili fornendo un flusso d’aria
continuo
• Sicurezza e facilità d’uso grazie ad un
sistema di controllo della velocità motore
• BiEngineAir disponibile con un unico e
potente motore diesel in grado di fornire
sia aria compressa che energia elettrica;
generatore di corrente a 230 Volt da 2000
Watt tutto in uno

Tecnologia

Motore a scoppio a benzina o diesel, Fissi , Mobili/
Rollbar

Gruppo
Pompante

B2800B, B3800B, B5900B, B6000, B7000

Serbatoio

11+11, 25+25, 50, 100, 200, 270

Pressione

10 - 14

HP

4 - 5,5 - 7 - 7,1 - 10 - 11

FAD l/min

300, 330, 620, 670, 750, 1170

Gruppi pompanti
Sono il risultato di una avanzata
tecnologia e di una tradizione lunga
60 anni che li rende unici in quanto ad
affidabilità, durata nel tempo, basse
temperature di esercizio ed efficienza.
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Applicazioni
• Lavori pesanti
• Professionale
• Piccola industria

Principali vantaggi
• Affidabilità e durata nel tempo
• Utilizzo di materiali innovativi e di alta
qualità
• Basso consumo energetico
• Gruppo bistadio con raffreddamento
intermedio fra le due fasi di
compressione

Gruppo Pompante

B4900, B5900B, B6000, B7000, B7900, BV8900

Cilindro

2, 4

N. Fasi

2

Pressione

11, 15

HP

5 - 5.5 - 7.5 - 10 - 15 - 20 - 25

FAD l/min

514, 653, 660, 827, 950, 1023, 1130, 1210, 2016,
2400, 2770

RPM

750, 800, 900, 950, 1100, 1300, 1400

SPINN 2,2 -11 kW
SPINN è il primo passo nella tecnologia
dei compressori a vite. Disponibile in
varie potenze e allestimenti, SPINN può
soddisfare tutte le esigenze di utilizzo.
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Applicazioni
•
•
•
•
•

Officine
Industriale
Carpenteria
Produzione di mobili
Stampaggio plastica

Principali vantaggi
• Semplice installazione, utilizzo e
mantenimento
• Ambiente di lavoro silenzioso
• Pannello di controllo intuitivo
• Maneggevole
• Ingombro ridotto

Tecnologia

Versione base, su serbatoio, con o senza essiccatore

Uso

Continuo

Rumorosità

Silent 66-77 dB(A)

Potenza

2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 11 kW

Pressione

8 - 10 - 13

Serbatoio

200 - 270 - 500

Genesis 5,5 - 22 kW
Il leggendario compressore a vite
GENESIS è una vera Stazione di lavoro
per la produzione di aria compressa
in un’unico sistema compatto. La
progettazione innovativa, i bassi livelli di
rumore e la maneggevolezza consentono
di avere un'ambiente di lavoro silenzioso.

Applicazioni
• Grandi officine meccaniche
• Piccolo/medio assemblaggio e
confezionamento
• Industria chimica/trattamento dei
rifiuti

Principali vantaggi
• Raffreddamento ad alta efficienza
• Design compatto e maneggevole
• Basso consumo energetico
• Disponibile anche in versione a velocità
variabile

Tecnologia

Versione base, su serbatoio, con o senza inverter

Uso

Continuo

Rumorosità

Silent 66-77 dB(A)

Potenza

5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 kW

Pressione

4 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13

Serbatoio

270 - 500
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Formula 5,5 - 30 kW
Il compressore a vite FORMULA è un
compressore resistente e affidabile adatto
per l'industria moderna. Sono disponibili
numerose configurazioni per soddisfare
tutte le esigenze, da quelle base a quelle
più impegnative.
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Applicazioni
• Grandi officine meccaniche
• Piccolo/medio assemblaggio e
confezionamento
• Industria in generale

Principali vantaggi
• Grande maneggevolezza
• Ingombro minimo
• Sistema avanzato di risparmio
energetico
• Facile manutenzione
• Ambiente di lavoro silenzioso

Tecnologia

Versione su base, con o senza essiccatore ed inverter

Uso

Continuo

Rumorosità

Silent 66-77 dB(A)

Potenza

5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 kW

Pressione

4 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13

Formula 30 - 75 kW
Il nuovo FORMULA 30-75 kW permette di
avere una grande portata d’aria con un
ingombro in pianta limitato. Grazie alla
nuova tecnologia intelligente è studiato
per ottimizzare le esigenze di spazio
senza compromettere le prestazioni.

Applicazioni
• Industria del legno
• Applicazioni industriali
• Edilizia

Principali vantaggi
• Design compatto
• Bassi livelli di rumore
• Semplice manutenzione
• Ingombro in pianta ridotto
• Facile trasporto

Tecnologia

Versione su base con o senza inverter

Uso

Continuo

Rumorosità

Silent 75-84 dB(A)

Potenza

30 - 37 - 45 - 55 - 75 kW

Pressione

8 - 10 - 13
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Filtri
L'aumento di dispositivi sofisticati e il
rispetto dell'ambiente richiedono un'aria
compressa molto più pulita. I filtri di linea
ABAC servono per contenere ed eliminare
quegli agenti inquinanti che possono
danneggiare il regolare funzionamento del
ciclo produttivo.

16

Principali vantaggi
• Purificano l’aria compressa
• Protezione del vostro equipaggiamento
• Assicurano una miglior efficienza ed
affidabilità nei più sofisticati sistemi di
aria compressa
• Riduzione dei costi di manutenzione

Prefiltro
Adatto ad una protezione iniziale

Filtro per polveri
Capacità di intercettazione di particelle solide e
liquide

Filtro a coalescenza
Filtro ad intercettazione per il trattenimento delle
particelle solide e oleose di diametro fino a 0,1µm

Filtro a coalescenza ad alta efficienza
Differisce dal filtro a colaescenza solo per il
maggior grado di filtrazione

Filtro a carboni attivi
In grado di attrarre e far aderire sui grani di
carbone attivo tutti gli odori e i vapori. Adatto per
chi richiede aria priva di impurità.

Dati Tecnici
l/1

m³/h

cfm

bar

psi

Connessione

60

1000

60

35

16

232

½''

80

1300

80

47

16

232

½''

120

2000

120

71

16

232

½''

200

3333

200

118

16

232

1''

340

5667

200

200

16

232

1''

510

8500

510

300

16

232

1 ½''

800

13333

800

471

16

232

1 ½''

1000

16667

1000

589

16

232

2''

1500

25000

1500

883

16

232

2''

Modello

Essiccatori a
refrigerazione
ABAC è l'unica azienda produttrice di
compressori ad aria che progetta e
produce anche tutti gli essiccatori della
gamma.
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Principali vantaggi
• Maggiore durata delle attrezzature
pneumatiche
• Maggior affidabilità e riduzione rischio
perdite
• Alto risparmio energetico
• Rispetto dell’ambiente
• Nessun impatto CFC
• Facile installazione

Dati Tecnici
m³/1'

m³/h

cfm

bar

psi

Gas/DN

DRY 20

TYPE

0,333

20

11,8

16

232

3/4'' M

DRY 25

0,417

25

14,7

16

232

3/4'' M

DRY 45

0,750

45

26,5

16

232

3/4'' M

DRY 60

1,000

60

35,3

16

232

3/4'' M

DRY 85

1,417

85

50,0

16

232

3/4'' M

DRY 130

2,167

130

76,5

16

232

3/4'' M

DRY 165

2,750

165

97,1

13

188

1'' F

DRY 210

3,500

210

124

13

188

1'' F

DRY 250

4,167

250

147

13

188

1½'' F

DRY 290

4,833

290

171

13

188

1½'' F

DRY 360

6,000

360

212

13

188

1½'' F

DRY 460

7,667

460

271

13

188

1½'' F

DRY 530

8,833

530

312

13

188

1½'' F

DRY 690

11,500

690

406

13

188

2'' F

DRY 830

13,833

830

489

13

188

2'' F

DRY 1040

17,333

1040

612

13

188

2'' F

DRY 1260

21,000

1260

742

13

188

2'' F

Utensili ed accessori
pneumatici
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ABAC offre un'ampia gamma di prodotti
e una vasta scelta di modelli per ogni
applicazione professionale ed hobbistica
dell’aria compressa.

Applicazioni
• Hobbistica
• Professionale

Principali vantaggi of
blister packs
• Presentazione espositiva di grande
impatto visivo
• Valorizzazione del prodotto
• Linea completa di accessori e
raccorderia
• Spazio espositivo modulare e con
ridotto ingombro

Aftermarket
Per garantire una regolare manutenzione
del compressore e per prolungare il
suo ciclo di vita riducendo i costi., ABAC
offre kit adatti a qualsiasi tipologia di
compressore a pistone della gamma.
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I Kit includono
• Guarnizione cilindro-piastra e piastratesta
• Intercooler e aftercooler
• Piastra valvole
• Elemento filtrante
• Valvola di non-ritorno

Principali vantaggi
• Servizio completo in un unico kit
• Maggiore durata dei compressori
• Costi di gestione ridotti: migliorando
l’affidabilità e le prestazioni
• Istruzioni di utilizzo dettagliate
• Certificazione: parti di ricambio originali

B5900

A5306
Mark

Reference

Description

Qty
EN

FR

IT

ES

DE

NL

Il tuo distributore autorizzato

CUSTOMER CONTACT:

AFTERMARKET:

WANDA MARITANO

MILENA ZULATO

maritano@abac.it

Ricambi e Accessori

Tel. Diretto +39 0119246415

zulato@abac.it

Fax +39 011 9241096

Tel. Diretto +39 011 9246441

ANGIE CARDACI

Fax +39 011 9241096

cardaci@abac.it

GASPARE DANIELI

Tel. Diretto +39 011 9246470

Assistenza pistoni

MARIELLA PATA
pata@abac.it
Tel. Diretto +39 011 9246421
FORTUNATA BUETI
fortunata.bueti@abac.it
I prodotti ABAC sono distribuiti da:

Tel. Diretto +39 011 9246431

MultiAir Italia S.r.l.

Sede operativa
Via Cristoforo Colombo, 3
10070 Robassomero (To) Italy
Tel. +39 011 92 46 400
Fax +39 011 92 41 096
Web: www.abacaircompressors.com

LOGISTICA:
LUCA LEUNG KWING CHUNG

assistenza.pistoni@abac.it
Tel. Diretto +39 011 9246449
Fax +39 011 9241096
ROBERTO ROMAGNOLI
Assistenza vite
assistenza.vite@abac.it
Tel. Diretto +39 011 9246479
Fax +39 011 9241096
INNOCENZO SANTORO

Resi e Garanzie
luca.leung.kwing.chung@abac.it santoro@abac.it
Tel. Diretto +39 011 9246512
Tel. Diretto +39 011 9246563
Fax +39 011 9241096

Fax +39 011 9246096

www.abacaircompressors.com

L’aria compressa al vostro servizio

© 2011, ABAC. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi menzionati, nomi di prodotti, nomi di società, marchi commerciali 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.

CONTATTI Customer Center ABAC

