
1

AIR
COMPRESSORS



2

L’azienda
POWER SYSTEM fondata nel 1992 in Vicenza, per iniziativa di quattro persone, gli 
attuali amministratori, con esperienze ventennali maturate in compagnie europee, é 
leader nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di 
macchine ed impianti per aria compressa. 
Nel 2001 l’organizzazione commerciale è potenziata con la nascita della 
POWER SYSTEM Perù con sede a Lima.
Nel 2001  POWER SYSTEM riceve dall’Assessorato all’Ambiente della Provincia 
di Vicenza, il premio per prodotti innovativi ecologici, nel 2003 riceve dalla Giunta 
della Camera di Commercio la medaglia d’oro con attestato di benemerenza per il 
premio “Progresso economico”, riservato alle aziende che abbiano conseguito nel 
corso dell’attività particolari risultati nello sviluppo produttivo e nel progresso 
tecnico. Nel 2002 acquisisce PERUFFO Air, un marchio storico nella produzione di 
compressori a pistone ed in questo modo è integrata la gamma dei compressori a 
vite con la serie a pistone.
Nel 2005 viene fondata PANAIR per la produzione e commercializzazione nell’area 
balcanica
Nel 1998 ottiene  la certificazione ISO 9002 rilasciata dall’ente TÜV, nel 2002 é tra 
le prime 50  aziende italiane ad ottenere la certificazione ISO 9001 VISION 2000 
Nel corso del 2006 acquisisce la certificazione GOST.
Nel 2007 apertura nuovo stabilimento di produzione e commercializzazione in Brasile.
L’attuale produzione di compressori a vite copre potenze da 2.2 kW a 250 kW.  
Attualmente opera in 2 aree dislocate nell’hinterland di Vicenza, per un totale di 
8.000 mq. su una superficie di 15.000 mq.
Le risorse umane ammontano a 50 e le direzioni dei settori operativi sono gestite 
direttamente dai soci amministratori.

L’azienda
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L’azienda

The company
POWER SYSTEM was   founded in 1992 in Vicenza by the current 
administrators, who had gathered a ventennial experience within leading 
European compressor companies, is actually leader in compressor and air 
compressed plants  design, manufacturing and trading market.
In 2001 the sales network was enriched by POWER SYSTEM Peru, 
founded in Lima.
2001 was given by the Vicenza Province Environment Agency the price 
for innovative and environmental friendly products. The local Chamber 
of Commerce entitled POWER SYSTEM with the “Economical Progress” 
Gold medal, which is appointed to companies which have reached special 
results within their industrial  development and the technical progress.
During 2002 PERUFFO Air, an historical brand in the piston compressor 
manufacturing was acquired and this has allowed an integration of the 
screw compressor series with a large  piston range.
In 2005 PANAIR was founded in Bosnia-Erzegovina.
In 1998 the ISO 9000 was released by the TÜV and in 2002 PowerSystem has 
been among the first 50 Italian companies to obtain ISO 9001 VISION 2000 
quality certification. 
2006 the GOST certificate was obtained.
In 2007 opening of  new factory for production and marketing in Brazil.
The company is currently  operating in two areas located close to 
Vicenza. The building surface is 8.000 sq.m and the total surface is 
15.000 sq.m wide.
The personnel is made of 50 people, the managing functions are operated 
by the  administrating partners.
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COMPRESSORI A VITE  
CON TRASMISSIONE A CINGHIA

La gamma di compressori a vite PS 1000  unisce  alte 
prestazioni a  consumi ridotti .
Lo spazio è un costo non indifferente nella progettazione 
di un compressore.  POWER SYSTEM  ha  realizzato una 
centrale completa di compressore, essiccatore  ( optio-
nal) , filtro disoleatore, scarico condensa in uno spazio di 
soli 0,59 m³.

BELT DRIVEN SCREW COMPRESSORS

The PS 1000 screw compressor series unifies at the 
same time high performances together with  low con-
sumption
Room  is quite a considerable cost when designing a 
compressed air control unit. 
POWER SYSTEM has designed control unit complete 
with compressor, dryer ( on option), oil separating filter 
and condensate discharge in the space of simply 0.59 
cubic metres

PS 1000

Compressore  PS 1000 con 
essiccatore d’aria 

Screw compressor with inte-
grated air dryer

Compressore  PS 1000 con 
essiccatore d’aria integrato 
e serbatoio aria da Lt 270

Screw compressor  PS 1000 
with integrated air dryer  
and 270 Lt air tank

Unità Compressore  
PS 1000

The PS 1000 com-
pressor unit
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TRASMISSIONE SILENZIOSA AD ALTO  RENDIMENTO
L’elemento compressore è azionato dal motore elettrico
a mezzo di cinghia rigata POLY-V. Tale sistema di azionamento 
garantisce il perfetto allineamento gruppo vitemotore unita-
mente ad un funzionamento silenzioso, affidabile nel tempo e di 
elevato rendimento.

GRUPPO VITE  monostadio lubrificato, è costituito da due ro-
tori uno maschio e uno femmina con profili asimmetrici. I rotori 
sono montati su cuscinetti a rulli e a sfere che ne supportano i 
carichi radiali e le spinte assiali. La compressione avviene in un 
unico stadio. Il calore di compressione viene asportato dall’olio 
iniettato tra i due rotori.

MOTORE ELETTRICO con ventilazione forzata, protezione
IP 55 classe F. 

REFRIGERANTE ARIA - OLIO a grande superficie radiante, 
del tipo a passaggio totale per ridurre al minimo le perdite di 
carico e consentire il massimo valore del coefficiente di scam-
bio.

ELETTROVENTILATORE ad alta prevalenza.

HIGH-PERFORMANCE LOW-NOISE TRANSMISSION
The compressor is driven by an electric motor by means
of a POLY-V belt. This operating system ensures a perfect 
screw-motor alignment and quiet operation, lasting reliability 
and high performance.

AIREND   composed of a male and a female rotor with asym-
metrical profiles.
The rotors are mounted on roller and ball bearings which sup-
port their radial loads and axial thrust.
The compression is accomplished in a single stage. The
compression heat is taken away by the oil injected between the two 
rotors.

ELECTRIC MOTOR has with forced ventilation, protection
IP 55 class F.  

AIR-OIL COOLING UNIT: with a large radiating surface,
of the type with total passage, to reduce load loss to a mini-
mum and to allow the maximum value of the exchange coeffi-
cient.

ELECTRIC FAN with a high static pressure.

Unità Compressore  PS 1000

The PS 1000 compressor unit

Compressore  PS 1000  
con serbatoio aria da Lt 270

Screw compressor  PS 1000  
with 270 Lt air tank

Compressore  PS 1000  
con essiccatore d’aria  
e serbatoio aria da Lt 270

Screw compressor  PS 1000 
with air dryer and 270 Lt air tank
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FILTRO OLIO A CARTUCCIA completo di by-pass

SEPARATORE ARIA-OLIO A TRE STADI ( MECCANICO COA-
LESCENTE E FILTRAZIONE) con cartuccia separatrice spin-on

PANNELLO DI CONTROLLO COMPLETO di contaore, selettore 
per funzionamento continuo o arresto temporizzato, manome-
tro, reset alta temperatura, spie luminose di allarme e presenza 
tensione, sezionatore di emergenza.

ESSICCATORE ( optional )  a ciclo frigorifero, progettato per il 
funzionamento nelle più gravose condizioni.
Gli scambiatori sono stati dimensionati per sopportare elevate 
temperature ed umidità dell’aria compressa.
L’impianto è completo di scarico di condensa che elimina
la perdita di aria nella fase di scarico.

OIL FILTER CARTRIDGE complete with by-pass.

THREE-STAGE AIR-OIL SEPARATOR. (Mechanical coalescing 
and filtration ) with spin-off cartridge

CONTROL PANEL is complete with hour counter, selector for conti-
nuous operation or timed stop, pressure gauge, high temperature 
reset, warning lights for alarm and voltage presence, emergency 
isolating switch.

DRYER ( optional) with cooling cycle,  designed to work in the worst 
conditions. The dimensions of the heat exchangers have been calcula-
ted to withstand high temperatures and humidity of the compressed 
air.
The system is complete with condensate discharge which eliminates 
air loss in the discharge phase.

PS1002÷1007

PS1002-1003 carrellato/trolley
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Le portate d’aria sono misurate alle seguenti pressioni di esercizio
The air flow rates have been measured at the following working pressures:

7 bar per mod. 7,5 bar  -  9,5 bar per mod. 10 bar  -  12,5 bar per mod. 13 bar
7 bar for mod.  7,5 bar  -  9.5 bar for mod. 10 bar  -  12.5 bar for mod. 13 bar 

I dati e le prestazioni sono stati rilevati secondo norma ISO 1217.Il livello sonoro è stato misurato secondo le norme PNEUROP / CAGI.
The data and performances were recorded in accordance with standard ISO 1217. The sound level was measured in accordance with 
PNEUROP/CAGI standards.

Modello
Model

Pressione
Max Pressure

Portata F.A.D.
F.A.D.

Potenza
Power

Rumore
Noise lev.

Peso
Weight

bar 
max

Psig 
max m3/min CFM kW Hp dB(A) Kg

PS 1002-10 10 145 0,26 9 2,2 3 63 110

PS 1003-10 10 145 0,36 13 3 4 63 110

PS 1004-10 10 145 0,51 18 4 5,5 64 130

PS 1005-10 10 145 0,72 25 5,5 7,5 64 130

PS 1007-10 10 145 0,98 35 7,5 10 67 130

PS 1011-7,5 7,5 109 1,55 55 11 15 64 200

PS 1011-10 10 145 1,45 51 11 15 64 200

PS 1011-13 13 175 1,20 42 11 15 64 200

PS 1015-7,5 7,5 109 1,92 68 15 20 64 210

PS 1015-10 10 145 1,80 64 15 20 64 210

PS 1015-13 13 175 1,50 53 15 20 65 210

PS1011-1015
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ELEMENTO COMPRESSORE DI ELEVATO RENDIMENTO E DURATA 
del tipo rotativo a vite monostadio lubrificato, è costituito da due rotori 
uno maschio a 5 lobi e uno femmina a 6 cave con profili asimmetrici. I 
rotori in acciaio forgiato vengono tagliati con macchine a controllo nu-
merico e sono montati su cuscinetti a rulli e a sfere che ne supportano 
i carichi radiali e le spinte assiali. La compressione avviene in un unico 
stadio. Il calore di compressione viene asportato dall’olio iniettato tra i 
due rotori.

MOTORE ELETTRICO totalmente chiuso con ventilazione forzata, 
protezione IP 55 classe F con sovratemperatura in classe B. Scelto 
per garantire la max affidabilità nelle condizioni di servizio più gravose 
unitamente al minor costo di esercizio.

REFRIGERANTE ARIA - OLIO a grande superficie radiante, del tipo a 
passaggio totale per ridurre al minimo le perdite di carico e consentire il 
max valore del coefficiente di scambio.

ELETTROVENTILATORE ASSIALE ad alta prevalenza.

FILTRO OLIO A CARTUCCIA completo di by-pass

PREFILTRO DI ASPIRAZIONE IN FIBRA SINTETICA per la protezione 
dalle impurità presenti nell’aria di aspirazione 

SEPARATORE ARIA-OLIO A TRE STADI  ( MECCANICO COALE-
SCENTE E FILTRAZIONE) con cartuccia separatrice spin-on

ESSICCATORE a ciclo frigorifero ( optional) , progettato per il fun-
zionamento nelle più gravose condizioni.  Gli scambiatori sono stati 
dimensionati per sopportare elevate temperature ed umidità dell’aria 
compressa. 

TRASMISSIONE SILENZIOSA AD ALTO RENDIMENTO
L’elemento compressore è azionato direttamente dal motore elettrico a 
mezzo coppia di ingranaggi elicoidali. 
Tale sistema di azionamento garantisce il perfetto allineamento gruppo 
vite-motore unitamente ad un funzionamento silenzioso, affidabile nel 
tempo e di elevato rendimento. Le prestazioni risultano incrementate 
rispetto alla tradizionale trasmissione a cinghia

THE AIREND EQUIPPING  HAS A  HIGH YIELD AND IS DESIGNED 
TO WORK FOR A LONG TIME 
it is   composed by two rotors with 5/6 (male(female) lobes combination with 
asymmetrical profiles.
The forged steel rotors are cut using machines with numerical
control and are fitted on roller and ball bearings which support their 
radial loads and axial thrust. The compression takes place in a single 
stage. The compression  heat is eliminated  by the oil injected between 
the two rotors.

ELECTRIC MOTOR: totally enclosed with forced ventilation, protection 
IP 55 class F with temperature rise in class B. Chosen to guarantee 
maximum reliability in the hardest working conditions, together with the 
lowest running cost.

AIR-OIL COOLING UNIT: with a large radiating surface, of the type 
with total passage, to reduce load loss to a minimum and to allow the 
maximum value of the exchange coefficient

AXIAL ELECTRIC FAN designed for  high prevalence.

HIGH EFFICIENCY CARTRIDGE OIL FILTER complete with by-pass. 

PRE-FILTER IN SYNTHETIC FIBRE for protection  against impurities  
in the intake air.

THREE-STAGE AIR-OIL SEPARATOR. (Mechanical coalescing and 
filtration ) with spin-off cartridge

DRYER ( on option)  with chilling cycle, designed to work in the hardest 
conditions. The dimensions of the heat exchangers have been calcula-
ted to withstand high temperatures and humidity of the compressed air.

HIGH PERFORMANCE AND SILENT DRIVE SYSTEM
The compressor element is driven directly by the electric motor by means of a 
couple of helical gears.
This drive system guarantees perfect alignment of the screw-motor unit 
along with silent operation, lasting reliabilty and lower consumption. The 
performances are increased if compared to compressors equipped with 
the conventional belt transmission.

PS1300
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CONTROLLORE ELETTRONICO EPS 4.2
EPS 4.2 è un   avanzato  controllore elettronico che consente  
una ottimale regolazione del compressore.  
Il sistema può essere predisposto  per   il collegamento in rete 
sequenziale fino a sei compressori.
E’ corredato di un display LCD alfanumerico per la visualizzazio-
ne delle funzioni, delle manutenzioni e delle istruzioni per ripristi-
no macchina unitamente alla programmazione dei parametri di 
lavoro. Può essere predisposto   per il controllo a distanza con 
interfaccia seriale per collegamento a PC.
EPS 4.2 , unitamente agli allarmi di arresto per avaria segnala la 
scadenza dei termini per la manutenzione ordinaria 

EPS4.2 ELECTRONIC CONTROLLER: 
is an  advanced electronic controller. It  allows an  optimum compres-
sor regulation. The system also allows Verbindungen in a sequential 
network up to six compressors.
EPS 4.2 is equipped with an alphanumeric LCD display for showing 
the functions, the maintenance and the instructions for machine 
reset, together with the programming of the work parameters. It 
is also equipped with a date clock and weekly timer for displaying 
the time and the date, together with the daily programming of the 
machine start. The system can be remote-controlled with a serial 
interface connecting  to a terminal.
The EPS4.2 controller display the presence of misfuntioning alarm 
and the expiration of maintenance intervals.

Modello
Model

Pressione
Max Pressure

Portata
F.A.D.

Potenza
Power

Rumore
Noise lev.

bar 
max

psig 
max CFM kW HP dB (A)

8
10
8

10
8

10

PS 1307-8
PS 1307-10
PS 1311-8
PS 1311-10
PS 1315-8
PS 1315-10

115
145
115
145
115
145

1,13
0,98
1,65
1,53
2,11
1,92

40
35
58
54

74,5
68

7,5
7,5
11
11
15
15

10
10
15
15
20
20

64
64
64
64
65
65

270-470
270-470
270-470
270-470
270-470
270-470

Serbatoio
Tank

Lt

Kg
Kg
Kg

210
230
240

1160x597x1034
PS 1307
PS 1311
PS 1315

Compressore
Compressor Peso - Weight Dimensions - Abmessungen

Kg
Kg
Kg

270
290
300

1385x597x1034
PS 1307
PS 1311
PS 1315

Compressore con essicatore
Compressor with dryer Peso - Weight Dimensions - Abmessungen

Kg
Kg
Kg

290
310
320

330
350
360

1581x597x1557 (270 Lt)
1992x600x1670 (470 Lt)

PS 1307
PS 1311
PS 1315

Compressore montato su serbatoio
Compressor on tank

Peso - Weight
270 Lt           470 Lt   Dimensions - Abmessungen

Kg
Kg
Kg

350
370
380

390
410
420

1581x597x1557 (270 Lt)
1992x600x1670 (470 Lt)

PS 1307
PS 1311
PS 1315

Compressore montato su serbatoio con 
essicatore /Compressor with tank and dryer Dimensions - AbmessungenPeso - Weight

270 Lt           470 Lt   

OPZIONE : Scaldiglia per riscaldamento olio per temperatura ambiente < di +5°C - OPTION : Oil heater designed to face ambient temperature lower than  5+°C. 

Su richiesta è possibile fornire le unità di compressione con pressione max. di lavoro pari a 13 bar (189 psig)
All  compressors are available with 13 bar equipment on request

Le portate d’aria sono misurate alle seguenti pressioni di esercizio - The air flow rates have been measured at the following working pressures:

7 bar per mod. 7,5 bar  -  9,5 bar per mod. 10 bar  -  12,5 bar per mod. 13 bar
7 bar for mod.  7,5 bar  -  9.5 bar for mod. 10 bar  -  12.5 bar for mod. 13 bar 

I dati e le prestazioni sono stati rilevati secondo norma ISO 1217. Il livello sonoro è stato misurato secondo le norme PNEUROP / CAGI.
The data and performances were recorded in accordance with standard ISO 1217. The sound level was measured in accordance with PNEUROP/CAGI standards.

m3/min

H

L

I

H

L

I

H

LI

H

L I
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PS 1500 - 2000

TRASMISSIONE 
L’accoppiamento vite-motore è realizzato 
a mezzo di scatola ingranaggi  di proget-
tazione POWER SYSTEM.
Rispetto alle macchine  di pari potenza 
con trasmissione a cinghia , i compressori 
della serie PS 1500 - 2000 consentono  
un risparmio energetico del 5%.
Questo tipo di trasmissione  permette 
l’eliminazione degli interventi di manuten-
zione per tensionamento e  cambio delle 
cinghie.   

TRANSMISSION
The airend-motor coupling is obtained by 
means of a gear box designed and manu-
factured by POWER SYSTEM.
If compared to conventional belt driven 
screw compressors, the new PS 1500 
and 2000 series compressors reach a 5% 
energy saving.
As a further advantage, this kind of tran-
smission eliminates the service operations 
necessary to tighten and replace the belts

UNA GAMMA DI COMPRESSORI COMPLETAMENTE 
NUOVA A  TRASMISSIONE DIRETTA 
La trasmissione diretta   garantisce perfetto allineamento 
gruppo vite – motore, funzionmento regolare e silenzioso, 
alta affidabilità ed elevato rendimento 

A TOTALLY NEW DIRECT DRIVEN COMPRESSOR 
SERIES  
 The direct transmission allows a perfect alignment of the 
airend to the motor, a regular and silencious running, high 
dependability and performances

2 )  ELEMENTO COMPRESSORE DI ELEVATO RENDIMEN-
TO E DURATA del tipo rotativo a vite monostadio lubrificato, è 
costituito da due rotori uno maschio a 5 lobi e uno femmina a 6 
cave con profili asimmetrici. I rotori in acciaio forgiato vengono 
tagliati con macchine a controllo numerico e sono montati su 
cuscinetti a rulli e a sfere che ne supportano i carichi radiali e le 
spinte assiali.
La compressione avviene in un unico stadio. Il calore di com-
pressione viene asportato dall’olio iniettato tra i due rotori.

3) MOTORE ELETTRICO di primaria marca, totalmente chiuso 
con ventilazione forzata protezione IP55 Classe F con sovra-
temperatura in classe B. Scelto per garantire la max affidabilità 
nelle più gravose situazioni di servizio unitamente al minor costo 
energetico

4 ) REFRIGERANTI ARIA-OLIO A PASSAGGIO TOTALE 
FACILMENTE ISPEZIONABILI in alluminio progettati per ridurre 
al minimo le perdite di carico e consentire il max valore del coef-
ficiente di scambio.
L’aria e l’olio vengono raffreddati a mezzo di ventilazione forzata 
tramite elettroventilatore in classe F protezione IP 55

2 ) THE AIREND UNIT HAS A  HIGH EFFICIENCY AND IS DESIGNED FOR 
LONG LIFE OPERATION is single stage oil-injected double screw com-
pressor, composed by a 5/6  profile   with asymmetrical profiles.
The forged steel rotors are cut using machines with numerical 
control and are fitted on roller and ball bearings which support 
their radial loads and axial thrust.
The compression takes place in a single stage. The compression  
heat is eliminated  by the oil injected between the two rotors.

3 ) ELECTRIC MOTOR: totally enclosed with forced ventilation, 
protection IP 55 class F with temperature rise in class B. It   gua-
rantees the  highest  reliability in the hardest working conditions, 
together with the lowest running cost.

4 ) AIR-OIL COOLING UNIT: with a large radiating surface and total 
passage design, reduce load loss to the minimum and allow the 
highest exchange coefficient.
Air and oil get cooled by means of a forced ventilation obtained 
by an electroventilator  of the F class and IP 55 protection
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5 )  ELETTROVENTILATORE assiale ad alta prevalenza

6 ) FILTRO OLIO a cartuccia completo di by-pass

7 )  SEPARATORE ARIA OLIO A TRE STADI dimensionato
per garantire la max efficienza di separazione dell’olio
dall’aria compressa e ridurre al minimo il contenuto di
olio per mc di aria.
La separazione avviene in tre fasi, 
1. centrifugazione, 
2. condensazione
3. e disoleazione per mezzo di filtro disoleatore
 multistadio.

8 ) SEPARATORE CONDENSA ALTAMENTE EFFICIENTE
sulle particelle di acqua-olio completo di scaricatore elettronico 
temporizzato progettato per ridurre al minimo le perdite di aria 
nella fase di scarico.

9 ) PREFILTRO IN FIBRA SINTETICA per la protezione
dalle impurità dell’ambiente.

10 ) CONTROLLORE ELETTRONICO EPS 4.2
EPS 4.2 è un   avanzato  controllore elettronico che consente  
una ottimale regolazione del compressore.  
Il sistema può essere predisposto  per   il collegamento in rete 
sequenziale fino a sei compressori.
E’ corredato di un display LCD alfanumerico per la visualizza-
zione delle funzioni, delle manutenzioni e delle istruzioni per ripri-
stino macchina unitamente alla programmazione dei parametri 
di lavoro. Può essere predisposto   per il controllo a distanza con 
interfaccia seriale per collegamento a PC.
EPS 4.2 , unitamente agli allarmi di arresto per avaria segnala la 
scadenza dei termini per la manutenzione ordinaria

5 )  AXIAL ELECTRIC FAN with high prevalence.

6 ) OIL FILTER CARTRIDGE complete with by-pass.

7) THREE-STAGE AIR-OIL SEPARATOR. (Mechanical coale-
scing and filtration ) with spin-off cartridge
The separation takes place in three stages:
1. Centrifugation
2. Condensation 
3. Oil separation by means of a multistage oil-separating   
 filter

8 ) HIGHLY EFFICIENT CONDENSATE SEPARATOR. It is designed to 
detect and separate water from oil and is completed by an timed 
electronic discharger,  conceived to reduce any compressed air loss 
during the off loading phase.

9 ) PRE-FILTER IN SYNTHETIC FIBRE for protection  against 
impurities  in the intake air

10 ) EPS 4.2  CONTROL PANEL 
EPS 4.2 is an  advanced electronic controller. It  allows an  optimum 
compressor regulation. The system also allows Verbindungen in a 
sequential network of up to six compressors.
EPS 4.2  is equipped with an alphanumeric LCD display
for showing the functions, the maintenance and the instructions 
for machine reset, together with the programming of the work 
parameters.
It is also equipped with a date clock and weekly timer for di-
splaying the time and the date, together with the daily program-
ming of the machine start.
The system can be remote-controlled with a serial interface connec-
ting  to a terminal.
The EPS4.2 controller display the presence of misfuntioning alarm 
and the expiration of maintenance intervals.

Modello
Model

Pressione
Max Pressure

Portata
F.A.D.

Potenza
Power

Rumore
Noise lev.

bar 
max

psig 
max m3/min CFM kW HP dB (A)

7,5
10
13
7,5
10
13
7,5
10
13

PS 1515 - 7,5
PS 1515- 10
PS 1515- 13
PS 1518 - 7,5
PS 1518 - 10
PS 1518 - 13
PS 1522 - 7,5
PS 1522 - 10
PS 1522 - 13

109
145
175
109
145
175
109
145
175

2,54
2,2
1,8

2,92
2,60
2,10
3,60
3,10
2,60

90
78
64

103,1
91,8
74,2

127,1
109,5
91,8

15
15
15

18,5
18,5
18,5
22 
22 
22 

20
20
20
25
25
25
30
30
30

69
69
69
69
69
69
69
69
69

365
365
375
375
375
375
375
375
375

Peso
Weight

Kg

Modello
Model

Pressione
Max Pressure

Portata
F.A.D.

Potenza
Power

Rumore
Noise lev.

bar 
max

psig 
max m3/min CFM kW HP dB (A)

7,5
10
13
7,5
10
13

PS 2030-7,5
PS 2030-10
PS 2030-13
PS 2037-7,5
PS 2037-10
PS 2037-13

109
145
175
109
145
175

4,80
4,30
3,60
5,80
5,25
4,50

169,5
151,9
127,1
204,8
185,4
158,9

30 
30 
30 
37 
37 
37 

40
40
40
50
50
50

69
69
69
69
69
69

605
605
605
625
625
625

Peso
Weight

Kg

Le portate d’aria sono misurate alle seguenti pressioni di esercizio
The air flow rates have been measured at the following working pressures:

7 bar per mod. 7,5 bar  -  9,5 bar per mod. 10 bar  -  12,5 bar per mod. 13 bar
7 bar for mod.  7,5 bar  -  9.5 bar for mod. 10 bar  -  12.5 bar for mod. 13 bar 

I dati e le prestazioni sono stati rilevati secondo norma ISO 1217. Il livello sonoro è stato misurato secondo le norme PNEUROP / CAGI.
The data and performances were recorded in accordance with standard ISO 1217. The sound level was measured in accordance with 
PNEUROP/CAGI standards.

Connexions - Verbindungen 1"

Connexions - Verbindungen 1 1/4"
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Elementi principali   

1. Filtro Aria a due stadi
2. Filtro Olio a cartuccia
3. Refrigeranti Aria-Olio a passaggio totale, facilmente       
    ispezionabili
4. Separatore Aria Olio a 3 stadi.
5. Separatore Condensa ad alta efficienza
6. Prefiltro in Fibra Sintetica
7. Apparecchiatra di avviamento conforme alle Norme 
    CEI è inserita nel quadro di comando e controllo del 
    compressore.   

Main Components 
  
1. Two stages air filter
2. Oil filter with cartridge
3. Easily inspectable Air-Oil cooling unit ,  
4. Three stage Air-Oil Separator
5. Highly Efficient Condensate Separator
6. Prefilter in Synthetic Fibre
7. Starting Equipment complying to the CEI Regulation.  

1)

2) 3)

4)

5)

6)

7)

LA SERIE DI COMPRESSORI  “PS  3100-6000” 
RAFFREDDATI AD ARIA
È una gamma di  compressori rotativi a vite ad inie-
zione d’olio, completi di tutti gli elementi  tipici di una 
centrale di compressione quali: 
motore elettrico, avviatore, pannello di comando e con-
trollo, refrigeratore finale, separatore di condensa con 
scarico temporizzato e cabina insonorizzata. Il compres-
sore, totalmente raffreddato ad aria, è progettato per il 
servizio continuo.

THE “PS 3100-6000” AIR-COOLED AIR 
COMPRESSOR 
 is an oil injected, rotary screw compressor series com-
plete with all typical accessories of a air compression 
unit such as: electric motor, starter, command and con-
trol panel, final cooler, condensate separator with timed 
discharge and soundproofed cabin. This compressor is  
totally air-cooled and  is designed for a continuous duty.

PS 3100 - 6000

1) 
ELEMENTO COMPRESSORE DI 
ELEVATO RENDIMENTO E DURATA 
del tipo rotativo a vite monostadio 
lubrificato, è costituito da due rotori 
uno maschio a 5 lobi e uno femmina a 
6 cave con profili asimmetrici. I rotori 
in acciaio forgiato vengono tagliati con 
macchine a controllo numerico e sono 
montati su cuscinetti a rulli e a sfere che 
ne supportano i carichi radiali e le spinte 
assiali.
La compressione avviene in un unico 
stadio. Il calore di compressione viene 
asportato dall’olio iniettato tra i due 
rotori.

1)
COMPRESSOR ELEMENT WITH HIGH YIELD, 
of the lubricated single-stage rotary screw 
type; it is composed of two rotors, a male 
one with 5 lobes and a female one with 6 
slots, with asymmetrical profiles. The forged 
steel rotors are cut using machines with 
numerical control and are fitted on roller 
and ball bearings which support their radial 
loads and axial thrust.
Compression takes place in a single 
stage. The compression heat is taken 
away by the oil injected between the two 
rotors
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2 ) 
TRASMISSIONE SILENZIOSA AD ALTO RENDIMENTO
L’elemento compressore è azionato direttamente dal 
motore elettrico a mezzo di giunto flessibile parastrappi 
ed una coppia di ingranaggi elicoidali.
Tale sistema di azionamento garantisce il perfetto alli-
neamento gruppo vite-motore unitamente ad un
funzionamento silenzioso, affidabile nel tempo e di ele-
vato rendimento.

3 ) 
MOTORE ELETTRICO
Il motore elettrico asincrono di primaria marca
europea è in classe d’isolamento F ed è in protezione IP 
55.
A tale proposito, qui di seguito, riportiamo la definizione
del grado di protezione per IP 23 ed IP 55 rispettivamente:
  IP 23
- protezione contro la penetrazione di corpi estranei
  con un Ø superiore a 12 mm.
- protezione contro gocce d’acqua con incidenza 60°
  IP 55
- protezione totale contro spruzzi di liquidi e dannosi
  depositi di polvere all’interno degli avvolgimenti.
- protezione totale contro getti d’acqua con lancia
  da ogni direzione.

4 )  
FILTRO ARIA A DUE STADI
Il procedimento attraverso il quale avviene la filtrazione è 
il seguente:
1° centrifugazione e accumulo delle polveri nel conteni-
tore
2° filtrazione mediante cartuccia con grado di separazio-
ne delle particelle (99,6% a 2 μ)

5 ) FILTRO OLIO A CARTUCCIA ad elevata efficienza
completo di by-pass

6 ) 
REFRIGERANTI ARIA-OLIO A PASSAGGIO TOTALE
FACILMENTE ISPEZIONABILI in alluminio progettati
per ridurre al minimo le perdite di carico e consentire il
max valore del coefficiente di scambio.
L’aria e l’olio vengono raffreddati a mezzo di ventilazione 
forzata tramite elettroventilatore in classe F protezione IP 
54.

7 ) 
SEPARATORE ARIA OLIO A TRE STADI dimensionato 
per garantire la max efficienza di separazione dell’olio 
dall’aria compressa e ridurre al minimo il contenuto di 
olio per mc di aria.
La separazione avviene in tre fasi, centrifugazione, con-
densazione e disoleazione per mezzo di filtro disoleato-
remultistadio.

8)
SEPARATORE CONDENSA ALTAMENTE EFFICIENTE 
sulle particelle di acqua-olio completo di scaricatore 
elettronico temporizzato progettato per ridurre al minimo 
le perdite di aria nella fase di scarico.

9 ) 
PREFILTRO IN FIBRA SINTETICA per la protezione
dalle impurità dell’ambiente.

2 ) 
HIGH-PERFORMANCE SILENT TRANSMISSION
The compressor element is driven directly by the electric 
motor by means of a flexible coupling and a couple of 
helical gears.
This drive system guarantees perfect alignment of
the screw-motor unit along with silent operation,
lasting reliability and high performance.

3 ) 
ELECTRICAL MOTOR
The asynchronous electric motor of a primary European 
brand is rated in insulation class F and protection IP 55.
In the description shown  below it  is given the definition of 
protection grade for IP 23 and IP 55 respectively:
IP 23
- protection against the penetration of foreign bodies
  with a diameter larger than 12 mm.
- protection against drops of water with incidence 60° IP 55
- total protection against splashes of liquids and harmful
  deposits of dust inside the windings.  
- total protection against jets of water shot from any 
  direction.

4 ) 
TWO-STAGE AIR FILTER
This is how the filtration is accomplished
1° centrifugation and storage of dust in the container
2° filtration by means of a cartridge with degree of parti-
cle separation (99.6% at 2 μ)

5) 
HIGH EFFICIENCY CARTRIDGE OIL FILTER complete 
with by-pass

6 )
AIR-OIL COOLING UNIT: with a large radiating surface and 
total passage design, reduces load loss to the minimum and 
allows the highest exchange coefficient.
Air and oil get cooled by means of a forced ventilation 
obtained by an electroventilator  of the F class and IP 54 
protection

7 ) 
THREE-STAGE AIR-OIL SEPARATOR. (Mechanical 
coalescing and filtration ) with spin-off cartridge
The separation takes place in three stages:
Centrifugation Condensation  Oil separation by means of 
a multistage oil-separating filter

8 ) 
HIGH EFFICIENCY  CONDENSATE SEPARATOR. 
It acts  on the water-oil particles complete with timed 
electronic discharger, designed to reduce air losses du-
ring the discharge phase to a minimum

9 ) 
PRE-FILTER IN SYNTHETIC FIBRE protecting   against 
impurities  in the intake air.
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Circuito di regolazione e controllo

Il sistema di regolazione e controllo adottato per questa serie di mac-
chine elabora i segnali di pressione e di temperatura, mediante sensori 
collocati all’interno della centrale, e ne programma il funzionamento, 
in modo da garantire all’utilizzatore stesso la portata d’aria richiesta, 
istante per istante, con pressione pressoché costante e con consumi
specifici di energia al di sotto dei tradizionali valori.
Il sistema in sintesi permette di:
o  visualizzare le condizioni di funzionamento dei  principali compo-
nenti della centrale di compressione;
o  modificare le condizioni di esercizio programmate;
o  determinare automaticamente di volta in volta il tempo di funziona-
mento on-off o proporzionale del compressore, riducendo così i costi 
di esercizio della centrale;
o  determinare automaticamente gli eventuali interventi di manuten-
zione, in funzione delle condizioni ambientali e di esercizio della cen-
trale, rendendo così il servizio più sicuro e meno oneroso;
o  proteggere il compressore per mancanza fase, errato senso di 
rotazione,  alta pressione o temperatura ed eventuali anomalie dei 
trasduttori;
o  proteggere il motore elettrico e l’elettroventilatore da eventuali so-
vraccarichi.

Regulation and control circuit

The regulation and control system adopted for this series of machines 
processes the pressure and temperature signals by means of sensors 
located inside the compression unit and control their operation, in or-
der to guarantee the air flow rate required by the user continuously 
with almost constant pressure and with specific energy consumption 
below the traditional values.
Briefly, the system allows:
o  display the operating conditions of the main components of the 
compression control unit;
o  modify the programmed working conditions;
o  automatic identification of the on-off or proportional operating ti-
mes of the compressor according to the working conditions, in order 
to reduce the energy consumption of the compressor unit;
o  continuous monitoring of any maintenance jobs, depending on the 
environmental and working conditions of the compression unit, thus 
making the service safer and less expensive;
o  protection of the compressor against lack of phase, incorrect direc-
tion of rotation, high temperature or pressure, misfunctioning of the 
transducers;
o  protection of the electrical motor and of the electrical fan against       
    overload.

10 ) EPS 3
E’ un  avanzato  controllore elettronico , 
dal momento che realizza    una ottimale 
regolazione del compressore.  Il sistema 
permette inoltre il collegamento in rete 
sequenziale fino a sei compressori.
E’ corredato di un display LCD alfanume-
rico per la visualizzazione delle funzioni, 
delle manutenzioni e delle istruzioni per 
ripristino macchina unitamente alla pro-
grammazione dei parametri di lavoro.
E’ inoltre corredato di orologio datario e 
timer settimanale per la visualizzazione di 
ora e data unitamente alla programmazio-
ne giornaliera di avvio macchina. Il siste-
ma è predisposto per controllo a distanza 
con interfaccia seriale per collegamento 
a PC.

10 ) EPS 3
This Control Unit is  an  advanced electronic 
controller , it provides to   the regulation of 
the compressed air control unit  allowing the  
highest  compressor regulation flexibility. 
The system also allows the Verbindungen in 
a sequential network of up to 6 compressors.
It is equipped with an alphanumeric LCD 
display for showing the functions,
the maintenance and the instructions for 
the machine reset, together with the pro-
gramming of the working  parameters.
It is also equipped with a date clock and 
weekly timer for displaying the time and the 
date, together with the daily programming 
of the machine start. The system can be 
remote-controlled with a serial interface for a  
Verbindungen to a terminal.

Serbatoio sep. 
condensa

Valvola di sicu-
rezza

Valvola di Mini-
ma pressione

Ventole e motori

Filtro olio
Radiatore

Valvola termostatica

Valvola di aspirazione

MotoreCompresso-
re vite

Uscita aria compressa

Scarico condensa

Scarico olio

Filtro aria
Tappo
carico olio

Serbatoio Separatore

Cartuccia
separatore

liv
el

lo
 o

lio

1. Gruppo vite
2. Trasmissione
3. Motore Elettrico
4. Filtro Aria a due stadi
5. Filtro Olio a cartuccia
6. Refrigeranti Aria-Olio a passaggio totale, 
7. Separatore Aria Olio a 3 stadi.
8. Separatore Condensa ad alta efficienza

1. Airend
2. Transmission
3. Electrical Motor
4. Two stages air filter
5. Oil filter with cartridge
6. Easily inspectable Air-Oil cooling unit ,  
7. Three stage Air-Oil Separator
8. Highly Efficient Condensate Separator

6

5

3

2
1

4
7
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Le portate d’aria sono misurate alle seguenti pressioni di esercizio
The air flow rates have been measured at the following working pressures:

7 bar per mod. 7,5 bar  -  9,5 bar per mod. 10 bar  -  12,5 bar per mod. 13 bar
7 bar for mod.  7,5 bar  -  9,5 bar for mod. 10 bar   -  12,5 bar for mod. 13 bar 

I dati e le prestazioni sono stati rilevati secondo norma ISO 1217. Il livello sonoro è stato misurato secondo le norme PNEUROP / CAGI.
The data and performances were recorded in accordance with standard ISO 1217. The sound level was measured in accordance with PNEU-
ROP/CAGI standards.

Modello
Model

Pressione
Max Pressure

Portata F.A.D.
F.A.D.

Potenza
Power

Rumore
Noise lev.

Peso
Weight

Dimensions
Dimensions

bar 
max

Psig 
max m3/min CFM kW dB(A) Kg WxLxH (mm)

PS 3145-7,5 3 7,5 109 7,8 275 45 73 950 Connexions - Connections 2” 3

PS 3145-10 3 10 145 6,3 222 45 73 950

PS 3145-13 3 13 175 5,4 190 45 73 950

PS 3155-7,5 3 7,5 109 9,8 345 55 73 1050

PS 3155-10 3 10 145 8,2 289 55 73 1050

PS 3155-13 3 13 175 7,0 247 55 73 1050

PS 3175-7,5 3 7,5 109 12,6 444 75 73 1250

PS 3175-10 3 10 145 10,5 370 75 73 1250

PS 3175-13 3 13 175 8,8 310 75 73 1250

PS 4075-7,5 4 7,5 109 13,4 475 75 74 2050 Connexions - Connections 2”  4

PS 4075-10 4 10 145 11,6 411 75 74 2050

PS 4075-13 4 13 175 9,9 351 75 74 2050

PS 4090-7,5 4 7,5 109 15,9 564 90 75 2200

PS 4090-10 4 10 145 13,4 475 90 75 2200

PS 4090-13 4 13 175 11,6 411 90 75 2200

PS 5110-7,5 5 7,5 109 18,7 670 110 74 3240 Connexions - Connections 3” 5

PS 5110-10 5 10 145 16,3 577 110 74 3240

PS 5110-13 5 13 175 13,9 492 110 74 3240

PS 5132-7,5 5 7,5 109 23,4 830 132 74 3300

PS 5132-10 5 10 145 19,9 706 132 74 3300

PS 5160-7,5 5 7,5 109 26,8 951 160 75 3500

PS 5160-10 5 10 145 23,4 830 160 75 3500

PS 5160-13 5 13 175 19,9 706 160 75 3500

PS 6200-7,5 6 7,5 109 34,8 1224 200 75 4250 Connexions - Connections 5” 6

PS 6200-10 6 10 145 28,8 1022 200 75 4250

PS 6200-13 6 13 175 24,4 866 200 75 4250

PS 6250-7,5 6 7,5 109 40,5 1424 250 76 4450

PS 6250-10 6 10 145 36,8 1224 250 76 4450

PS 6250-13 6 13 175 28,8 1022 250 76 4450
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PS  DV ( 9-250 Kw )

Compressori a vite a velocità variabile
L’impiego dell’aria compressa è indispensabile  in tutti i 
settori industriali sia come mezzo di servizio che come 
materia prima nel processo produttivo.
L’aria compressa è una forma di energia versatile, fles-
sibile, sicura ma notevolmente costosa se non utilizzata 
correttamente  

Variable Speed Drive
The use of compressed air is indispensable  in all industrial 
applications as a utility and as raw material in the production 
processes.
The compressed air is versatile, flexible and a safe form of 
energy, but it is very expensive if not used correctly
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I dati statistici rilevati da POWER SYSTEM in un periodo di 
tre anni presso industrie a ciclo continuo, hanno evidenziato 
i seguenti parametri sul costo dell’aria compressa.
Incidenza dei costi totali nell’arco di 3 anni in base percentuale:

ACQUISTO Compressore  19,3%
MANUTENZIONE   6,4%
ENERGIA ELETTRICA   74,3%

Statistical data recorded by POWER SYSTEM over a three-year 
period in industries with a continuous cycle have shown the 
following  parameters concerning the cost of compressed air in a 
3 years period:

Compressor Purchase   19,3%
Maintenance    6,4%
Power      74,3%

Rispetto ai tradizionali compressori, i vantaggi di questi nuovi   
compressori possono essere riassunti in:

1.  Eliminazione dei picchi di assorbimento elettrico relativi 
     alla fase di avviamento del motore
2.  Ottimizzazione del consumo elettrico del compressore      
     proporzionale alla richiesta di aria compressa
3.  Regolazione costante della pressione di lavoro con uno 
      scostamento max di 0,2 bar rispetto a quella ottimale 
      stabilita
4.  Eliminazione dello spreco di aria compressa della  
     regolazione ON-OFF determinata dalle necessità di 
     depressurizzare il serbatoio aria-olio ad ogni messa a 
     vuoto della macchina
5.  Minor usura delle parti meccaniche, cuscinetti vite e 
     motore, con conseguente riduzione dei costi di manuten      
     zione. 

If compared to traditional compressors, the advantages of these 
advanced  new machines can be summed up as follows:

1.  Elimination of electric absorption peaks in the motor's 
     start-up phase
2.  Optimisation of the electric consumption of the com
     pressor with a ratio directly proportional to the request 
     for compressed air
3.  Constant regulation of the working pressure with a 
     maximum drift of 0.2 bar as to the operating set pressure.
4.  Elimination of the waste of compressed air in ON-OFF 
     regulation determined by the need to depressurise the 
     air-oil tank every time a vacuum is created in the machine
5.   Reduced   wearing  of the mechanical parts, screw 
      bearings and motor, with consequent reduction of the     
      maintenance costs
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Per essere vincenti, oggi bisogna utilizzare sistemi 
produttivi flessibili a basso consumo energetico.
Il rispetto della natura ed il risparmio energetico sono 
diventati prioritari nella scelta di ogni investimento 
produttivo.

Rilievi effettuati su installazioni tipiche dimostrano come 
il fabbisogno di aria compressa sia variabile in durante il 
ciclo di funzionamento giornaliero o settimanale.

To be winners, today is necessary to use flexible pro-
duction systems with low energy consumption.
Respect for nature and energy saving become priori-
ties when choosing any production investment.

Measurements conducted on typical application show 
how the air demand vary during daily or weekly cycles.

Variazione della potenza assorbita durante il funzionamento / Input power fluctuation during working time

IL RISPARMIO ENERGETICO È IL MIGLIORE INVESTIMENTO PRODUTTIVO
ENERGY SAVING IS THE BEST PRODUCTION INVESTMENT

La variazione della velocità consentita dal controllo motore-regolatore con-
sente di adeguare in maniera ottimale la portata d’aria generata alla richiesta 
dell’utenza, consentendo un risparmio di energia grazie a:
- minore potenza max. assorbita;
- assenza di fasi di funzionamento a vuoto del compressore;
- riduzione della fascia di regolazione di pressione;
- assenza di perdite per depressurizza-zione del serbatoio;
- minori variazioni di potenza assorbita.
La figura a lato mostra il livello di risparmio energetico ottenibile con l’utilizzo 
dei compressori a velocità variabile

The speed regulation allowed by the motor-speed variation controller allows to 
tune the air delivered to the air demand.
This gives an energy saving thank to:
- lower maximum power absorbed;
- no vacuum operation conditions;
- reduced pressure range regulation;
- no pressure losses for depressurization of air/oil tank;
- less absorbed power variation
The picture on the side show the energy saving  reached using variable speed 
compressor. 0%
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1)
ELEMENTO COMPRESSORE DI ELE-
VATO RENDIMENTO E DURATA del 
tipo rotativo a vite monostadio lubrifi-
cato, è costituito da due rotori uno ma-
schio a 5 lobi e uno femmina a 6 cave
con profili asimmetrici. I rotori in acciaio 
forgiato vengono tagliati con macchine 
a controllo numerico e sono montati su 
cuscinetti a rulli e a sfere che ne suppor-
tano i carichi radiali e le spinte assiali.
La compressione avviene in un unico 
stadio. Il calore di compressione viene 
asportato dall’olio iniettato tra i due 
rotori.
 

1)
COMPRESSOR ELEMENT WITH HIGH 
YIELD, of the lubricated single-stage 
rotary screw type; it is composed of two 
rotors, a male one with 5 lobes and a fe-
male one with 6 slots, with asymmetrical 
profiles. The forged steel rotors are cut 
using machines with numericalcontrol 
and are fitted on roller and ball bearings 
which support their radial loads and 
axial thrust.
Compression takes place in a single 
stage. The compression heat is taken 
away by the oil injected between the 
two rotors

2 ) 
TRASMISSIONE SILENZIOSA AD ALTO RENDIMENTO
L’elemento compressore è azionato direttamente dal motore 
elettrico a mezzo di giunto flessibile parastrappi ed una cop-
pia di ingranaggi elicoidali.
Tale sistema di azionamento garantisce il perfetto allinea-
mento gruppo vite-motore unitamente ad un funzionamento 
silenzioso, affidabile nel tempo e di elevato rendimento. 

3 ) 
MOTORE ELETTRICO
Il motore elettrico asincrono di primaria marca
europea è in classe d’isolamento F ed è in protezione IP 55.
A tale proposito, qui di seguito, riportiamo la definizione
contro corpi estranei per IP 23 ed IP 55 rispettivamente:
  IP 23
- protezione contro la penetrazione di corpi estranei
  con un Ø superiore a 12 mm.
- protezione contro gocce d’acqua con incidenza 60°
  IP 55
- protezione totale contro spruzzi di liquidi e dannosi
  depositi di polvere all’interno degli avvolgimenti.
- protezione totale contro getti d’acqua con lancia
  da ogni direzione. 

In opzione è previsto un motore ad alta efficienza.
 

2)
HIGH-PERFORMANCE SILENT TRANSMISSION
The compressor element is driven directly by the electric 
motor by means of a flexible coupling and a couple of helical 
gears.
This drive system guarantees perfect alignment of the screw-
motor unit along with silent operation, lasting reliabilty and 
high performance.

3)
ELECTRICAL MOTOR
The asynchronous electric motor of a primary European 
brand is rated in insulation class F and protection IP 55.
In the description shown  below it  is given the definition 
against foreign bodies for IP 23 and IP 55 respectively:
IP 23
- protection against the penetration of foreign bodies
  with a diameter larger than 12 mm.
- protection against drops of water with incidence 60°
  IP 55
- total protection against splashes of liquids and harmful   
  deposits  of dust inside the windings.  
- total protection against jets of water shot from
  any  direction.

Upon request is available a high efficiency motor.

IL COMPRESSORE   “PS - DV” RAFFREDDATO AD ARIA

È un compressore rotativo a vite ad iniezione d’olio, completo 
di tutti gli accessori tipici di una centrale di compressione 
quali: motore elettrico, avviatore, pannello di comando e con-
trollo, refrigeratore finale, separatore di condensa con scarico 
temporizzato e capotta insonorizzante. La centrale, totalmen-
te raffreddata ad aria, è progettata per servizio continuo.
L’elevato standard nella progettazione Power System assie-
me alla tecnologia costruttiva più avanzata, pongono questa 
serie di compressori all’avanguardia per caratteristiche tecni-
che, funzionali e di esercizio.

THE PS-DV AIR-COOLED SCREW COMPRESSOR  

This is a rotary screw compressor with oil injection, complete 
with all the typical accessories of a compression control unit 
such as: electric motor, starter, command and control panel, 
final cooler, condensate separator with timed discharge and 
soundproofed cowling. The control unit, which is totally air-
cooled, is designed for continuous duty. The high standard 
in Power System design, together with the most advanced 
construction technology, put this series of compressors in the 
lead as regards technical, functional and operating characte-
ristics.
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4 )  FILTRO ARIA A DUE STADI
Il procedimento attraverso il quale avviene la filtrazione è il 
seguente:
1° centrifugazione e accumulo delle polveri nel contenitore
2° filtrazione mediante cartuccia con grado di separazione 
delle particelle (99,6% a 2 μ)

5 ) FILTRO OLIO A CARTUCCIA ad elevata efficienza
completo di by-pass

6 ) REFRIGERANTI ARIA-OLIO A PASSAGGIO TOTALE
FACILMENTE ISPEZIONABILI in alluminio progettati per ri-
durre al minimo le perdite di carico e consentire il max valore 
del coefficiente di scambio.
L’aria e l’olio vengono raffreddati a mezzo di ventilazione  for-
zata tramite elettroventilatore in classe F protezione IP 54.

7 ) SEPARATORE CONDENSA ALTAMENTE EFFICIENTE
sulle particelle di acqua-olio completo di scaricatore
elettronico temporizzato progettato per ridurre al minimo
le perdite di aria nella fase di scarico.

8 ) SEPARATORE ARIA OLIO A TRE STADI dimensionato  
per garantire la max efficienza di separazione dell’olio dal-
l’aria compressa e ridurre al minimo il contenuto di olio per 
mc di aria.
La separazione avviene in tre fasi, centrifugazione, conden-
sazione e disoleazione per mezzo di filtro disoleatore
multistadio.

9 ) PREFILTRO IN FIBRA SINTETICA per la protezione
dalle impurità dell’ambiente.

4 ) TWO-STAGE AIR FILTER
This is how the filtration is accomplished

1° centrifugation and storage of dust in the container
2° filtration by means of a cartridge with degree of particle
    separation (99.6% at 2 μ)

5) HIGH EFFICIENCY CARTRIDGE OIL FILTER complete
with by-pass

6 )  AIR-OIL COOLING UNIT: with a large radiating surface with 
total passage design, reduces load loss to a minimum and allows 
the highest exchange coefficient.
Air and oil get cooled by means of a forced ventilation obtai-
ned by an electroventilator  of the F class and IP 54 protec-
tion

7 ) HIGH EFFICIENCY  CONDENSATE SEPARATOR. 
It acts  on the water-oil particles complete with timed electro-
nic discharger, designed to reduce air losses during the 
discharge phase to a minimum

8 )  THREE-STAGE AIR-OIL SEPARATOR.
is dimensioned to guarantee the maximum efficiency on oil-air 
separation  and to reduce to minimize the oil content in compres-
sed air.
The separation takes place in three stages: centrifugation, 
condensation and oil separation by means of a multistage oil-
separating filter.

9 ) PRE-FILTER IN SYNTHETIC FIBRE for protection  agaist impuri-
ties  in the intake air.

INVERTER

Il convertitore di frequenza è di tipo vettoriale 
ed assicura un preciso controllo in velocità 
e in coppia del motore pur non utilizzando l’ 
encoder.
L’utilizzo del convertitore assicura
- coppia di avviamento del motore fino al 
  200%  per servizio pesante
- accurato controllo di coppia
- tempo di risposta della coppia  di 1-2 ms

THE VSD 

The frequency inverter is of the vectorial type 
and ensures the precise control of the motor 
speed and torque, even without using an 
encoder. 
The use of the inverter allows :
- motor starting torque up to 200% for heavy 
  duty
- accurate torque control
- torque response time of 1-2 ms

Circuito di regolazione e controllo
Il sistema di regolazione e controllo permette di:

1. determinare automaticamente di volta in volta il tempo di 
funzionamento on-off o proporzionale del compressore, ridu-
cendo così i costi energetici dell’unità di compressione.

2. determinare automaticamente gli eventuali interventi di 
manutenzione, in funzione delle condizioni ambientali e di 
esercizio della centrale, rendendo così il servizio più sicuro e 
meno oneroso.

3. proteggere il compressore per mancanza fase per errato 
senso di rotazione per alta pressione temperatura per ano-
malie dei trasduttori

4. proteggere il motore elettrico e l’elettroventilatore per sovrac-
carico.

Regulation and control system
The regulation and control system allows the following:

1. automatic determination, from time to time, of the on-off or 
proportional operating time of the compressor, as a consequance 
the  energy costs of the control unit are reduced.

2. automatic determination of any maintenance jobs, depending 
on the environmental and working conditions of the control unit, 
as a consequance making the service safer and less expensive.

3. Protecting the compressor in case of no phase due to a 
wrong rotation ( as in cases where too high pressure is arisen)

4.  Protect the electrical drive motor and the fan from overload 
conditions.
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I compressori ad Inverter delle Gamme
PS 1300, PS 1500 e PS 2000 sono equipaggiati con 
centralina EPS 4.2

CONTROLLORE ELETTRONICO EPS 4.2 

The VSD Screw Compressors of the series 
PS 1300, PS 1500 and PS 2000 are equipped with 
control panel  EPS 4.2

CONTROL PANEL EPS 4.2

EPS 4.2 è un   avanzato  controllore 
elettronico che consente  una ottimale 
regolazione del compressore.  
Il sistema può essere predisposto  per   
il collegamento in rete sequenziale fino a 
sei compressori.
E’ corredato di un display LCD alfa-
numerico per la visualizzazione delle 
funzioni, delle manutenzioni e delle istru-
zioni per ripristino macchina unitamente 
alla programmazione dei parametri di 
lavoro. Può essere predisposto   per 
il controllo a distanza con interfaccia 
seriale per collegamento a PC.
EPS 4.2 , unitamente agli allarmi di ar-
resto per avaria segnala la scadenza dei 
termini per la manutenzione ordinaria 

EPS 4.2 is an  advanced electronic con-
troller. It  allows an  optimum compres-
sor regulation.
The system also allows Verbindungen in 
a sequential network of up to six com-
pressors. EPS 4.2  is equipped with an 
alphanumeric LCD display for showing the 
functions, the maintenance and the instruc-
tions for machine reset, together with the 
programming of the work parameters.
The system can be remote-controlled with 
a serial interface connecting  to a terminal.
The EPS4.2 controller display the presence 
of misfuntioning alarm and the expiration 
of maintenance intervals.

EPS 3
E’ un     avanzato  controllore elettronico  
che realizza    una ottimale regolazione 
del compressore.  Il sistema permette 
inoltre il collegamento in rete sequenzia-
le fino a sei compressori.
E’ corredato di un display LCD alfa-
numerico per la visualizzazione delle 
funzioni, delle manutenzioni e delle istru-
zioni per ripristino macchina unitamente 
alla programmazione dei parametri di 
lavoro.
E’ inoltre corredato di orologio datario 
e timer settimanale per la visualizzazione
di ora e data unitamente alla program-
mazione giornaliera di avvio macchina. 
Il sistema è predisposto per controllo 
a distanza con interfaccia seriale per 
collegamento a PC.

EPS 3
This Control Unit is  an  advanced electronic 
controller , it provides to   the regulation of 
the compressed air control unit  allowing 
the  highest  compressor regulation flexi-
bility. The system also allows the Verbin-
dungen in a sequential network of up to 6 
compressors.
It is equipped with an alphanumeric LCD 
display for showing the functions, the 
maintenance and the instructions for the 
machine reset, together with the pro-
gramming of the working  parameters.
It is also equipped with a date clock and 
weekly timer for displaying the time and 
the date, together with the daily program-
ming of the machine start. The system can 
be remote-controlled with a serial interface 
for a  Verbindungen to a terminal.

EPS 3 Controllore elettronico 
Compressori ad Inverter 
PS 45/250

CONTROLLORE ELETTRONICO  EPS 3

EPS 3 Control Unit
Equipping PS 45/250  
VSD  Screw compressors

ELECTRONIC CONTROLLER EPS 3
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Rispetto ai tradizionali compressori, i vantaggi di queste
nuove rivoluzionarie macchine possono essere riassunti in:
1. Eliminazione dei picchi di assorbimento elettrico relativi alla fase di 
avviamento del motore
2. Ottimizzazione del consumo elettrico del compressore propor-
zionale alla richiesta di aria compressa 

If compared to the conventional compressors, the advantages offered 
by those equipped with inverter are mainly the following:

1. No electrical adsorption peaks during the motor start.
2. Lowest consumption in electrical power directly comparable 
to the compressed air output

Le portate d’aria sono misurate alle seguenti pressioni di esercizio
The air flow rates have been measured at the following working pressures:

7 bar per mod. 7,5 bar  -  9,5 bar per mod. 10 bar  -  12,5 bar per mod. 13 bar
7 bar for mod.  7,5 bar  -  9.5 bar for mod. 10 bar  -  12.5 bar for mod. 13 bar 

I dati e le prestazioni sono stati rilevati secondo norma ISO 1217. Il livello sonoro è stato misurato secondo le norme PNEUROP / CAGI.
The data and performances were recorded in accordance with standard ISO 1217. The sound level was measured in accordance with PNEUROP/CAGI standards.

Modello
Model

Pressione
Max Pressure

Aria Resa
F.A.D.

Potenza
Power

Rumore
Noise lev.

Peso
Weight

bar 
max

Psig 
max

[m3/min]
MIN/MAX

[CFM]
MIN/MAX

[kW-Hp]
nom. dB(A) Kg

PS 1309 - 7,5DV 7,5 109 0,4 1,45 14 51  9 - 12 64  200
PS 1309 - 10DV 10 145 0,4 1,23 14 43  9 - 12 64  200
PS 1309 - 13DV 13 145 0,4 0,98 14 35  9 - 12 64  200
PS 1315 - 7,5DV 7,5 109 0,4 2,1 14 74  15 - 20 65 250
PS 1315 - 10DV 10 145 0,4 1,9 14 67 15 - 20 65 250
PS 1315 - 13DV 13 145 0,3 1,5 11 53 15 - 20 65 250
PS 1515 - 7,5DV  7,5  109  0,5  2,4  18  85  15 - 20 69  365
PS 1515 - 10DV 10 145 0,5 2,1 18 74 15 - 20 69  365
PS 1515 - 13DV 13 145 0,5 1,6 18 57 15 - 20 69  365
PS 1522 - 7,5DV 7,5 115 0,8 3,50 28 124 22 - 30 69  395
PS 1522 - 10DV 10 145 0,7 3,05 25 108 22 - 30 69  395
PS 1522 - 13DV 13 175 0,6 2,6 21 92 22 - 30 69  395
PS 2030 - 7,5DV 7,5 109 1,0 4,63  35  164 30 - 40 69 615
PS 2030 - 10DV 10 145 1,0 4,15 35 147 30 - 40 69 615
PS 2030 - 13DV 13 175 0,9 3,60 32 127 30 - 40 69 615
PS 2037 - 7,5DV 7,5 109 1,3 5,60 46 198 37 - 50 69 635
PS 2037 - 10DV 10 145 1,2 5,00 42 177 37 - 50 69 635
PS 2037 - 13DV 13 175 1,0 4,50 35 159 37 - 50 69 635
PS 45 - 8DV 7,5 109 1,8 7,4 63 261 45 - 60 73 1000
PS 45 - 10DV 10 145 1,9 6,2 67 219 45 - 60 73 1000
PS 45 - 13DV 13 175 1,4 5,5 49 194 45 - 60 73 1000
PS 55 - 8DV 7,5 109 1,8 9,1 63 321 55 - 75 73 1100
PS 55 - 10DV 10 145 2,1 8,2 74 290 55 - 75 73 1100
PS 55 - 13DV 13 175 1,9 6,2 67 219 55 - 75 73 1100
PS 75 - 8DV 7,5 109 2,4 12,1 85 427 75 - 100 73 1300
PS 75 - 10DV 10 145 2,9 10,6 103 374 75 - 100 73 1300
PS 75 - 13DV 13 175 2,1 8,9 74 314 75 - 100 73 1300
PS 90 - 8DV 7,5 109 2,1 15,2 74 537 90 - 125 74 1940
PS 90 - 10DV 10 145 2,1 13,4 74 473 90 - 125 74 1940
PS 90 - 13DV 13 175 2,9 10,6 103 374 90 - 125 74 1940
PS 110 - 8DV 7,5 109 3,4 18,5 121 653 110 - 150 75 2860  
PS 110 - 10DV 10 145 4,5 15,9 169 561 110 - 150 75 2860
PS 110 - 13DV 13 175 4,5 13,5 160 477 110 - 150 75 2860
PS 150 - 8DV 7,5 109 3,4 25,6 121 904 160 – 220 75 3150
PS 150 - 10DV 10 145 5,8 22,9 206 809 160 – 220  75 3150
PS 150 - 13DV 13 175 6,5 19,4 231 685 160 – 220 75 3150
PS 200 - 8DV 7,5 109 8,3 33,5 294 1183 200 – 270 76 4350
PS 200 - 10DV 10 145 9,5 28,5 337 1006 200 – 270 76 4350
PS 200 - 13DV 13 175 7,4 24,6 262 869 200 – 270 76 4350
PS 250 - 8DV 7,5 109 10,1 42,1 358 1487 250 – 340 76 4550
PS 250 - 10DV 10 145 10,6 35,7 376 1261 250 – 340 76 4550
PS 250 - 13DV 13 175 8,6 30,6 305 1081 250 – 340 76 4550
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ALTRE INDICAZIONI
GENERAL DATA

ASSISTENZA TECNICA IN TEMPO 
REALE

POWER SYSTEM dispone di una pro-
pria squadra di tecnici predisposti per 
interventi richiesti in qualsiasi  area.
Inoltre, presso la propria sede 
POWER SYSTEM organizza corsi tecni-
ci a cadenza periodica per installatori e 
personale tecnico della rete di vendita.
 

TECHNICAL SUPPORT  IN REAL 
TIME
 
POWER SYSTEM has a supporting  en-
gineers team normally ready to interve-
ne when and wherever needed.
Periodically a series of technical cour-
ses takes place in the main European 
languages to integrate the knowledge of 
the selling network technicians, who are 
invited to the POWER SYSTEM facility 

Nuovo Sito  
Attraverso il recente nuovo sito è possibile visionare tutta la 
gamma di compressori , sia a vite che a pistone, e , dopo aver 
ottenuto un codice di accesso, scaricare la documentazione 
tecnica disponibile 

The New Website 
The newest website is designed to show not only the whole 
compressor series, but also, after obtaining an access pas-
sword, downloading all the available technical documentation.
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