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Compressori a secco 

Aspirazioni Medicali

Per la tua clinica 
zero compromessi

ARIA PULITA SILENZIOSITÀ POTENZA



1 postazione fino a 2 postazioni fino a 3 postazioni fino a 3 postazioni

220V-50Hz 220V-60Hz 220V-50Hz 220V-60Hz 

0,55 kW (0,75 hp) 0,62 kW (0,83 hp) 0,70 kW (0,95 hp) 0,83 kW (1,10 hp)

56 dB(A) 56 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A)

3,7 A 4,5 A 4,8 A 4,1 A

2860 rpm 3420 rpm 2820 rpm 3410 rpm

1 postazione fino a 2 postazioni fino a 2 postazioni fino a 5 postazioni

0,75 kW (1,0 hp) 1,70 kW (2,3 hp) 1,70 kW (2,3 hp) 3,20 kW (4,2 hp)

72 L/min @ 5 bars       150 L/min @ 5 bars 140-150 L/min @ 5 bars 250-300 L/min @ 5 bars

24 litri 24 litri 40 litri 90 litri

62 dB(A) 64 dB(A) 64 dB(A) 74 dB(A)

8 bars max. 10 bars max. 10 bars max. 10 bars max.

CS120 pump AXXER MOTION
CSK240 pump

AXXER MOTION
CSK240 pump

AXXER MOTION
ESK480 pump

Motore S3 – 70% on     Motore S1 – 100% on Motore S1 – 100% on Motore S1 – 100% on

Scarico automatico del 
serbatoio

Scarico automatico del 
serbatoio

Contaore Contaore

Valori basati su funzionamento 230V-50Hz. Altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta.

CLINIC AIR è la gamma di compressori a secco (senza olio lubrificante)
GENTILIN dedicata alle applicazioni professionali nei settori dentale, 
medicale e dell’health-care, dove il comfort e la salute dei pazienti sono 
fattori determinanti ed imprescindibili.
Le sofisticate soluzioni tecniche adottate conferiscono ai compressori CLINIC 
AIR un imbattibile livello di silenziosità, l’utilizzo di sistemi di trattamento 
dell’aria di ultima generazione garantisce un flusso d’aria pulita, priva di 
sostanze contaminanti. Sviluppata su tecnologia AXXER MOTION la gamma 
di compressori CLINIC AIR è progettata per sostenere cicli di lavoro gravosi, 
riducendo al minimo gli interventi di manutenzione.
CLINIC AIR è sinonimo di affidabilità, per questo tutti i nostri prodotti sono 
coperti da garanzia estendibile fino a 3 anni.

Silenziose, robuste e ad 
alte prestazioni, le aspirazioni 
ad anello umido CLINIC AIR 
sono utilizzate nelle più esigenti 
applicazioni dentali/medicali.
Il peculiare sistema di generazione del vuoto 
integrato garantisce un’aspirazione potente e 
continua senza necessità di connessione alla rete 
idrica.
L’innovativo sistema di barriera brevettato elimina il
pericolo di infiltrazioni di acqua al motore.
Frammenti di denti, amalgama e mercurio vengono separati
e raccolti attraverso l’apposito separatore che risulta di facile
accesso, garantendo una sostituzione agevole senza rischi di
contaminazione.
CLINIC AIR è sinonimo di affidabilità, per questo tutti i nostri prodotti 
sono coperti da garanzia estendibile fino a 3 anni.

Compressori

www.clinic-air.com

Clinic 1.25

Clinic Dry 1.25 Clinic Dry 3.25

Clinic 3.25

con essiccatore ad 
adsorbimento

con essiccatore ad 
adsorbimento

Clinic Dry 3.40 H

Clinic 3.40

con essiccatore a 
membrana

Clinic Dry 6.90 H

Clinic Dry 6.90 HSClinic Dry 3.40 HS

Clinic 6.90

con essiccatore a 
membrana

con essiccatore a 
membrana e filtro 
sterilizzatore

con essiccatore a 
membrana e filtro 
sterilizzatore

Aspirazioni

Serbatoi in ferro verniciato Serbatoi in acciaio INOX AISI 304

Caratteristiche
Senza olio lubrificante

Tecnologia AXXER MOTION

Fino a 3,20 Kw e 300 L/min 
a 5 bar

3 anni di garanzia

Clinic SW1 Clinic SW3



AXXER MOTION è un sistema di compressione dell’aria 
a pistoni, sviluppato in Italia da GENTILIN ed è parte 
integrante dei compressori prodotti da GENTILIN.
Questa nuova tecnologia meccanica è inoltre utilizzata 
in diverse applicazioni OEM e in diversi prodotti su 
licenza.
Il sistema meccanico AXXER MOTION si differenzia dai 
sistemi di compressione a pistoni standard. Il pistone 
è comparativamente più lungo, dotato di due teste, e 
scorre all’interno di due cilindri contrapposti.

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

Movimento tradizionale
ANGOLARE

AXXER MOTION
LINEARE

un cilindro

pistone a testa singola

forze radiali

due cilindri

pistone a doppia testa

www.axxermotion.com

Vantaggi

Funzionamento a secco

Pressione costante

Maggiore efficienza

Manutenzioni minimizzate

Silenziosità senza pari

Funzionamento in continuo

Made in Italy
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