
www.axxermotion.com

Gruppi pompanti
a secco

Le nostre pompe.
Il tuo compressore.



ALTA EFFICIENZA

GRUPPI POMPANTI A SECCO 
Una combinazione perfetta:

manutenzioni ridotte e silenziosità senza pari

MODELLI
COSTRUZIONE A 
MANUTENZIONI 
RIDOTTE

COSTRUZIONE 
ANTI-RUMORE

AXXER 1500 ore  Materiali fonoassorbenti

AXXER
INDUSTRIAL 3000 ore  Materiali fonoassorbenti

AXXER
INDUSTRIAL
ULTRA-QUIET

3000 ore

Materiali fonoassorbenti
Canali di dissipazione del 
rumore
Ermetizzazione del sistema 
meccanico

COSTRUZIONE A MANUTENZIONI RIDOTTE

COSTRUZIONE
1500 ore senza manutenzione
Mod. AXXER

3000 ore senza manutenzione
Mod. AXXER INNDUSTRIAL
           AXXER INDUSTRIAL ULTRA-QUIET

1 Ring di tenuta in PTFE
Riduzione del frizionamento

TESTATA 1
1 ring, 9 mm

TESTATA 1
2 rings, 14 mm

TESTATA 2
1 ring, 9 mm

TESTATA 2
1 ring, 14 mm

2 Cuscinetto biella
Dissipa le forze radiali lungo l’asse

A sfere
150°C - 7,8 Kn

A rullini
200°C - 28,0 Kn

3 Cuscinetto motore
Sviluppato per consentire funzionamento continuo

A sfere
150°C - 14,0 Kn

A sfere
200°C - 22,5 Kn

4 Design del pistone
Efficienza di compressione Compressione Standard Compressione ad alta efficienza

5 Superficie dei cilindri
Riduzione dell’usura Trattamento OXYD ceramico Trattamento OXYD ceramico a 

bassa rugositàCS120

B70 / B110

AXXER MOTION è un’innovativa tecnologia meccanica per la compressione dell’aria 
sviluppata da GENTILIN ed utilizzata nella produzione delle gamme di compressori 
COMPACT AIR e CLINIC AIR.
I gruppi pompanti sviluppati con tecnologia AXXER MOTION sono inoltre parte 
integrante di numerose applicazioni OEM e progetti su licenza in diversi settori 
dall’industriale al medicale, dove è determinante poter contare su di un’erogazione di 
aria compressa priva di sostanze contaminanti, silenziosità, e manutenzioni ridotte.

Differenti voltaggi e frequenze disponibili su richiesta.

Le pompe AXXER MOTION permettono un ideale 
livello di personalizzazione. Grazie alla gamma 
diversificata è possibile scegliere la pompa più adatta 
per l’applicazione di destinazione, potendo contare in 
ogni caso su di una soluzione ottimizzata in termini di 
“operatività a manutenzioni ridotte” e silenziosità.

Installare una pompa AXXER MOTION nella 
costruzione del vostro prodotto significa proporre al 
mercato una tecnologia brevettata, unica e senza rivali.

Tutte le pompe AXXER MOTION possono essere 
integrate con Intercooler di raffreddamento 
dell’aria in uscita

UTILITY

OIL-FREE PUMPS

B70 B110 CS120
230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz
0,75 kW (1,0 hp) 0,75 kW (1,0 hp) 0,75 kW (1,0 hp)
1400 rpm 2800 rpm 1400 rpm
8 bars max. 8 bars max. 8 bars max.
35 L/min @ 5 bars 60 L/min @ 5 bars 72 L/min @ 5 bars
68 dB(A) 72 dB(A) 60 dB(A)

Testate fino a 1500 ore di lavoro
Applicazioni professionali a regime 
medio-basso
Utilizzo intermittente
Made in Italy
S3 - 70% funzionamento intermittente
Silenziosità fino a 60 dB(A)
Resa d’aria fino a 72 L/min a 5 bar

1 42
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TESTATA 2 TESTATA 1

Le pompe GENTILIN da 1 hp sono utilizzate in numerose 
applicazioni in diversi settori. Ideali come unità di back-up e 
di servizio. Costruzione, componenti e materiali sottostando 
ai più rigorosi standard di qualità, MADE IN ITALY. 

Differenti voltaggi e frequenze disponibili su richiesta

MADE IN
ITALY

*Valori riferiti ad un funzionamento in continuo a 10 bar a 40°C

C330
230V - 50Hz

2,2 kW (3,0 hp)

1400 rpm

10 bars max.

200 L/min @ 5 bars

80 dB(A)

CK330 EK660
400V - 50Hz 400V - 50Hz

2,2 kW (3,0 hp) 3,2 kW (4,5 hp)

1400 rpm 1400 rpm

10 bars max. 10 bars max.

200 L/min @ 5 bars 400 L/min @ 5 bars

80 dB(A) 80 dB(A)

CSK240 ESK480
230V - 50Hz 400V - 50Hz

1,8 kW (2,5 hp) 3,2 kW (4,5 hp)

1400 rpm 1400 rpm

10 bars max. 10 bars max.

150 L/min @ 5 bars 300 L/min @ 5 bars

64 dB(A) 74 dB(A)

AXXER
1500 ore senza manutenzione*

Applicazioni professionali
(medium-duty)
Utilizzo intermittente

C330 / CK330 / CSK240

EK660 / ESK480

AXXER
INDUSTRIAL
3000 ore senza manutenzione*

Applicazioni industriali (heavy-duty)
Utilizzo continuativo

AXXER
INDUSTRIAL
ULTRA-QUIET
3000 ore senza manutenzione*

Applicazioni industriali (heavy-duty)
Utilizzo continuativo
Applicazioni in ambienti sensibili 
al rumore

Oil-free
Made in Italy
Tecnologia AXXER MOTION
S1 - 100% funzionamento in 
continuo

Silenziosità fino a 64 dB(A)
Resa d’aria fino a 400 L/min a 5 bar

*Valori riferiti ad un funzionamento in continuo a 10 bar a 40°C

*Valori riferiti ad un funzionamento in continuo a 10 bar a 40°C

*Valori riferiti ad un funzionamento in continuo a 10 bar a 40°C



AXXER MOTION è un’innovativa tecnologia a pistoni per 
la compressione dell’aria. Sviluppata per il funzionamento 
a secco (senza olio lubrificante) è parte integrante di 
numerose applicazioni OEM e di prodotti su licenza, oltre 
che carattere distintivo dei prodotti GENTILIN.

L’idea meccanica alla base del progetto AXXER MOTION 
differisce concettualmente da qualsiasi sistema a pistoni 
prodotto in precedenza. Il pistone singolo a due teste è 
comparativamente più lungo e scorre all’interno di due 
cilindri, garantendo standard qualitativi e funzionali unici.

Gentilin srl
Via delle Tezze 20/22
36070 Trissino (VI)
Italy

p +39 (0) 445 962 000
f  +39 (0) 445 491 412
info@gentilinair.com

Vantaggi

Pressione costante

Incremento della resa d’aria

Usura drasticamente ridotta

Silenziosità

Aria pulita

Tecnologia e costruzione Italiana
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Di cosa stiamo parlando?

Movimento tradizionale
ANGOLARE

AXXER MOTION
LINEARE

un cilindro

pistone a testa singola

forze radiali

due cilindri

pistone a doppia testa


