
SCHEDA PRODOTTO

DESIGN COMPATTO,
ESTREMA 

MANEGGEVOLEZZA
E FACILITÀ DI

ACCESSO PER LA 
MANUTENZIONE.

TUTTI I FILTRI 
IMMEDITAMENTE

ACCESSIBILI.

MACCHINA SINGOLA,
COMPATTA, FACILE
DA TRASPORTARE,

E IMMEDIATAMENTE
OPERATIVA.

DEDICATO SISTEMI
DI RISANAMENTO 
CIPP CON TESTE 
RADIANTI A LED

CIPP 260 kgplus

 VrK   | 01   |  scheda prodotto

powerful ›› compact

SCHEDA
PRODOTTO

Flusso aria resa 1700 litri/min

Pressione di lavoro 7 bar

Refrigeratore doppio, elettroventilato

Raffreddamento e deumidificazione dell’aria

Separatore di condensa

Separazione aria/olio a doppio stadio
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powerful ›› compact

SCHEDA
PRODOTTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
 

COMPRESSORE

 

5,5 bar

A cinghia XPZ sovradimensionata

Aria / Olio

5 lt

0°C/+2°C + temp.ambiente 

1 x 3/4"

< 97 LWA

12V cc - 330A-45Ah (EN)

15 lt

MOTORE  |  Condizioni
 ambientali

HONDA

GX 690

4 tempi

690 cc

2

Naturale

16.5 kW-22.5 HP

3400 RPM

2000 RPM

6,7 lt/h

Aria

Olio

1,9 lt

-10°C

+45°C

1800 m s.l.m.

  
CIPP PLUS:›
refrigeratore doppio, elettroventilato per 
assicurare una temperatura dell'aria in 
uscita compresa tra 0°C / +2°C rispetto
alla temperatura ambiente.
Garantisce sempre, in ogni situazione,
un ottimo raffreddamento della testa 
radiante a LED.

Parti in movimento inaccessibili, secondo 
le più stringenti norme di sicurezza.

› 

Ventola di raffreddamento protetta e 
inaccessibile.

›

Marmitta posta sotto la macchina, minor 
rumorosità e minor rischio di ustioni 
accidentali.

›

Calettamento diretto ventola su albero 
motore.

› 

Facilità di accesso per la manutenzione.›

Facilità di trasporto e di movimentazione.›

Occhiello per sollevamento con gru.›

Ruote piene.›

Separazione aria/olio a doppio stadio.›

Presenza di olio nell'aria più bassa per la 
categoria: ≤ 1 PPM!

›

Raffreddamento e deumidificazione 
dell'aria.

›

Sistema di accelerazione proporzionale in 
base alla richiesta di aria:
›› minor rumorosità e consumi
›› potenza interamente dedicata alla resa  
 d'aria.

› 

Serbatoio carburante trasparente ed 
estraibile.

›

Tutti filtri di tipo Spin-on / innesto a 
baionetta per una sostituzione più rapida.

›

Avvio intuitivo / Contaore integrato / 
Manometro / Termostato con arresto di 
sicurezza @ alta temperatura.

›

Start/Stop @ basse pressioni: 
›› si attiva automaticamente all'avvio della 
 macchina
›› riduce la pressione a 2 bar
›› previene il collasso del filtro separatore 
 per differenza di pressione
›› garantisce maggior durata operativa a
 macchina e componenti 
›› previene l'olio in linea
›› avvio macchina anche a basse 
 temperature

›

Separatore di condensa.›

Depressurizzazione automatica a fine ciclo.›

1700 l/min

7 bar
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Pressione di lavoro max

Aria resa

Pressione minima di lavoro

Trasmissione motore-gruppo vite

Sistema di raffreddamento

Capacità circuito olio

Temperatura uscita aria

Valvole uscita aria

Livello sonoro EECno 2000/14

Batteria 

Capacità serbatoio carburante

Marca motore

Tipo motore

Configurazione motore

Cilindrata

N. cilindri

Aspirazione

Max potenza motore 
@3600 RPM

Max velocità motore

Min velocità motore

Consumi orari medi 
da fabbricante

Sistema di raffreddamento

Sistema di lubrificazione

Capacità impianto lubrificazione

Temperatura lavoro minima

Temperatura lavoro massima

Altitudine massima



Accessorio integrato PLUS
refrigeratore doppio 

elettroventilato
dedicato a sistemi

di risanamento CIPP
con teste radianti a LED

CIPP 260 kgplus

powerful ›› compact

SCHEDA
PRODOTTO

99
6 m

m

95
5 m

m

774 mm

85
2 m

m

260 kg

1268 mm

10
19

 m
m

LISTINO € 12.000



Design compatto, ottima maneggevolezza nella sua movimentazione e facile 

accesso ai punti "service" per la manutenzione

Carrozzeria in acciaio elettro-zincati e procedimento di verniciatura avanzato a 

garanzia di un'ottima conservazione nel tempo.

Telaio portante in tubolare a struttura rigida portante, minor peso con la massima 

resistenza alle sollecitazioni.

Ottimo rapporto peso/potenza in relazione alle contenute dimensioni.

Versioni su ruote di generose dimensioni per l'agevole spostamento anche su 

superfici non liscie grazie al pratico maniglione anteriore abbassabile.

Quadro di comando completo di tutta la strumentazione di controllo integrato in 

sagoma e protetto da un portello di sicurezza.

Tutti gli organi interni ed in movimento sono protetti dalla carrozzeria ed 

inaccessibili a maggiore sicurezza per loperatore.

Versione SUPERSILENZIATA per un contenuto impatto ambientale ed acustico.

Il gruppo è dotato di un pratico gancio di sollevamento bilanciato per la sua 

movimentazione sull'asse verticale in totale sicurezza.

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA ALLA SUA MASSIMA ESPRESSIONE:

Fitri del tipo “spin-on” per la loro rapida ed agevole sostituzione

Schermatura di sicurezza sul ventilatore di raffreddamento interno

Gruppo pompante a vite a profilo asimmetrico ad alta resa dotato di termostato 

di blocco in caso di sovra-temperatura.

Trasmissione motore-gruppo vite in tandem tramite cinghie largamente 

sovradimensionate "low maintenance".

Sistema a comando pneumatico di produzione ROTAIR per la regolazione 

automatica dei giri del motore in funzione dell’aria da erogare che, oltre a 

garantire un ottimo livello di affidabilità, offre un notevole risparmio di carburante.

Serbatoio olio compressore con DOPPIA SEPARAZIONE ARIA/OLIO che 

assicura un’ottima separazione dell’aria erogata dall’olio. (1-3 ppm).

Filtri aria e olio compressore + filtri aria e olio motore separati: 

filtro aria a singolo stadio per la parte compressore, largamente dimensionato, 

per garantire l'ottimale filtrazione dell’aria aspirata dal gruppo vite.

Radiatore di raffreddamento maggiorato che permette l'ottimale raffreddamento 

dell’olio compressore anche in condizioni di temperatura ambiente elevata (max 45°).

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

CIPP
PLUS

VrK

Azienda
certificata

ISO
9001:2015

Via Bernezzo, 67 - 12023 Caraglio (Cn) - ITALY
Tel: +39 0171.619676 / Fax: +39 0171.619677
www rotairspa com   |   info@rotairspa.com

DELIVERING WORLD-CLASS 

COMPRESSORS

MACCHINA PRODOTTA DA:


