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OIL LESS
COMPRESSORE PER IL RECUPERO DEL GAS

SA50 è un sistema di compressione 
del gas completamente autonomo, 
con comando a motore elettrico da 2,2 
kW, principalmente usato per il gas 
recovery.

Si impiega per il gas recovery da altre 
macchine, come le tenute in pressione 
di compressori alternativi o le tenute 
dell’albero di compressori dinamici. 
Inoltre, si utilizza nel processo di 
compressione per il recupero da 
combustione o altri gas.
SA50 comprime gas naturale, gas 
da idrocarburi, aria, azoto e anidride 
carbonica.

Compressore alternativo OIL LESS
Nessun rischio di contaminazione del 
gas
Disponibile in versione 2 o 3 fasi 

CARATTERISTICHE DEL COMPRESSORE

versione 2 fasi
Potenza fino a 2,2 kW
Configurazione OIL LESS
Nessuna traccia di olio nel gas com-
presso
Bassa manutenzione, alta efficienza

versione 3 fasi 
Potenza fino a : 7,5 kW
Configurazione OIL LESS
Nessuna traccia di olio nel gas com-
presso
Bassa manutenzione, alta efficienza



IL NOSTRO 
SERVICE

LE NOSTRE 
ATTIVITÀ
Il mantenimento di una 
perfetta efficienza del 
compressore impatta sulla 
riduzione dei costi operativi 
dell’impianto durante tutto il 
ciclo di vita del prodotto. 
Per questo motivo 
FornovoGas punta a creare 
stabili partnership con i 
propri clienti per supportarli 
con:
Commissioning & start up 
Assistenza in cantiere 
Predictive maintenance -  
Diagnostica 
Manutenzione straordinaria
Addestramenti tecnici
Servizi di Ingegneria 

Il Technical Service di 
FornovoGas  in stretta 
collaborazione con il 
Dipartimento di Ingegneria 
è in grado di offrire ai clienti 
risposte tecniche per la 
soluzione immediata di 
problemi. 

Siamo attenti a un  rigoroso 
controllo della qualità dei 
nostri  prodotti e a garantire 
al cliente un’assistenza 
tecnica puntuale, efficiente e 
competente.
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