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ALMiG Kompressoren GmbH

AbbiAMo iL prodotto Giusto per quAsi tutte Le AppLicAzioni!

Un nome come garante di una tecnologia di 
avanguardia nel settore dell‘aria compressa. La 
Ditta ALMiG discende da un‘impresa con tradi-
zione, i cui prodotti sono da sempre sinonimo di 
qualità, innovazione ed impegno per i clienti nel 
settore dell‘aria compressa.

La ALMiG è un‘impresa molto flessibile, che 
reagisce rapidamente alle richieste individuali 
dei clienti e sta al loro fianco come partner 
competente con il consiglio e l‘azione.

Come fornitore leader di sistemi nella tecnolo-
gia dell‘aria compressa consideriamo la ricerca 
e lo sviluppo continui come una cosa ovvia e 
come base di tutti gli impianti prodotti da noi.

• ISO 1217-3 Annex C-1996

• ASME

• OSHA

e sono conformi alle direttive CE.

Anche le norme di accettazione più severe, 
come:

• DET NORSKE VERITAS

• GERMANISCHER LLOYD

• BUREAU VERITAS

• LLOYD`s REGISTER OF SHIPPING 

• ABS

ed altre sono per noi una cosa ovvia.

La Società ALMiG è certificata in 
conformità alle norme:

• IRIS 02

• ISO 9001: 2008

• ISO 14001: 2004

Il nostro motto: 

chi smette di migliorare ha smesso 
di essere buono!

ALMiG offre:

 compressori 
alternativi

 compressori 
rotativi a vite

 impianti speciali  sistemi di comando 
e regolazione

 trattamento 
dell‘aria compressa

 servizi
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ALMiG KoMpressoren GMbH

Lo stabilimento principale 
della ALMiG, compreso  
settore produzione I a  
Köngen vicino a Stoccarda
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VerAMente GrAnde neL settore deLLe piccoLe potenze

Il campo di applicazione dei moderni com-
pressori alternativi si estende dall‘artigianato 
all‘industria con versatilità.

I compressori alternativi ALMiG sono stati svi-
luppati specialmente per soddisfare con bravura 
tutte le esigenze, che si presentano nella dura 
pratica di ogni giorno.

Essi offrono un‘erogazione fl essibile ed affi da-
bile di aria compressa ed inoltre funzionano in 
modo particolarmente conveniente dal punto di 
vista economico.

I nostri impianti sono in azione nel campo delle 
pressioni basse, medie oppure elevate (fi no a 
400 bar). 

Sono disponibili anche impianti senza olio.

Il sistema modulare ALMiG comprende quan-
to segue:  

• gruppi compressori da incorporare. Dove 
l‘ingombro è un criterio importante

• gruppi su telaio di base per il montaggio 
libero

• impianti di aria compressa con diversi ser-
batoi orizzontali oppure verticali (anche con 
essiccatori a refrigerazione „attaccati“) con o 
senza box fonoassorbente

Qualunque sia la variante per la quale vi deci-
dete, la ALMiG vi fornisce compressori alterna-
tivi concepiti in modo particolare per il campo 
d‘applicazione al quale sono destinati di volta 
in volta.
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coMpressori ALternAtiVi

Serie A
1,5 – 3,8 kW
10 – 15 bar

HL/HLD
2,2 – 55 kW
10 – 40 bar

Serie A-o 
1,5 – 3,8 kW
7 – 10 bar

A-Tower
1,5 – 11,4 kW

7 – 15 bar

Elevatori di pressione
per uso industriale

BooSTER
2,2 – 18,5 kW

per pressioni di
ingresso fi no a 10 bar e

pressioni fi nali fi no a 40 bar

Industria
Pressione elevata

HP
11 – 15 kW

150 – 400 bar

Industria
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dA piccoLi A GrAndi, tecnoLoGiA di puntA ALLo stAto puro

Compressori rotativi a vite: 
il tipo di trasmissione giusto per ogni impiego

Nel settore dei compressori rotativi a vite la  
ALMiG è il costruttore con la gamma di prodotti 
di gran lunga più ampia.

Qualsiasi sistema di trasmissione si desideri, la 
ALMiG offre sempre un‘alternativa.

Grazie al sistema modulare intelligente circa 
80-90 % di tutti i componenti dei compresso-
ri in una determinata classe di potenza è lo 
stesso.

Ciò che si può scegliere liberamente è il siste-
ma di trasmissione.

Sono disponibili:

• trasmissione a cinghia trapezoidale

• trasmissione diretta

• trasmissione ad ingranaggi

• trasmissione diretta con regolazione del 
numero di giri

Così la ALMiG offre per ogni applicazione, dal 
piccolo al grande fabbisogno di aria compressa, 
sempre il giusto concetto in fatto di trasmissione.

I vantaggi per l‘utilizzatore sono evidenti:

• ALMiG offre all‘utilizzatore di aria compressa 
una consulenza personalizzata ed indipen-
dente dal sistema

• offre moderni compressori a risparmio di 
energia mediante regolazione del numero di 
giri e 

• compressori senza olio con iniezione d‘acqua

ALMiG offre sempre un‘alternativa adatta.

Gran parte dei compressori è inoltre  
disponibile come:   

• compressore con essiccatore a 
refrigerazione annesso/integrato

• con o senza serbatoio come pure 

• con oppure senza trattamento 
dell‘aria compressa mediante filtri 
ad elevate prestazioni – fino all‘aria 
compressa senza olio

Qualunque sia l‘impianto per il quale 
vi decidete, la ALMiG offre la massima 
affidabilità e sicurezza dell‘esercizio 
nel funzionamento continuo, riducendo 
con ciò ulteriormente vostri costi di 
esercizio. 
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coMpressori rotAtiVi A Vite

Cinghia trapezoidale

CoMBI
3 – 22 kW
5 – 13 bar

BELT
4 – 250 kW
5 – 13 bar

Trasmissione ad 
ingranaggi

GEAR
30 – 500 kW

5 – 13 bar

Trasmissione ad 
ingranaggi

Diretto

DIRECT
15 – 315 kW
5 – 13 bar

Diretto e con regolazio-
ne del numero di giri

Diretto e con regolazio-
ne del numero di giri

SIMPLEXX
110 – 450 kW
4 – 10,5 bar

LENTo
15 – 110 kW
5 – 13 bar

DUPLEXX
75 – 160 kW
4 – 10,5 bar

iniezione d‘acqua

FLEX
3 – 30 kW
5 – 13 bar

VARIABLE
16 – 355 kW
5 – 13 bar
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Molte applicazioni speciali nel settore della 
tecnica dell‘aria compressa rendono necessario 
un prodotto adatto all‘esigenza che si presenta 
di volta in volta.

DYNAMIC: 

Il campo di applicazione particolare della 
serie DYNAMIC è soprattutto nel settore della 
media fi no a quello della grande industria, della 
petrolchimica, delle raffi nerie, delle acciaierie 
e dell‘automobile – insomma ovunque occorra 
un‘erogazione di aria compressa, al 100 % 
senza olio, costante ed altamente affi dabile – 
e tutto ciò in modo particolarmente economico.

BBD/BSC: 

Nell‘intera serie la ALMiG punta sugli stadi con 
ventola con rotori a tre pale, con esigenze di 
manutenzione ridotte, per un funzionamento 
estremamente regolare ed il massimo smorza-
mento delle pulsazioni nel trasporto di aria e 
gas neutri. 

• con oppure senza copertura 

• con oppure senza regolazione del numero 
 di giri 

• applicazioni speciali, per esempio nell‘arric-
chimento esatto con ossigeno dei liquidi

TRACKAIR: 

La soluzione sistemistica „chiavi in mano“ per 
la rotaia, la strada ed ovunque si pongano delle 
esigenze particolari in fatto di ingombro.

Le soluzioni TRACKAIR sono confi gurate in 
modo personalizzato – montate in una struttu-
ra a telaio oppure stand alone, complete con 
oppure senza trattamento dell‘aria compressa 
come fi ltri e sistemi di essiccamento.

per L‘AppLicAzione speciALe seMpre L‘ideA GiustA!

„Grandi vantaggi per i nostri clienti.“
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TURBO

DYNAMIC
200 – 2000 kW

fi no a 10 bar

BLOWER

BBD/BSC
1,5 – 55 kW

300 – 1000 mbar

TRACKAIR

TRACKAIR
4 – 40 kW
5 – 13 bar

iMpiAnti speciALi
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questi possono coMunicAre con tutti!

Con la serie di unità di controllo AIR CONTROL 
di ALMiG siete in grado di comandare, gestire 
e monitorare in modo ottimale tutto il vostro 
sistema di erogazione di aria compressa.

L‘utilizzo della tecnologia di comunicazione 
e a microprocessori più avanzata vi assicura 
un‘eccellente comfort di comando, semplici 
possibilità di regolazione e un‘integrazione 
perfetta di tutti i modelli di compressori e di 
tutta la gamma di accessori. Il display delle 
unità di controllo sono retroilluminati, a colori 
e in parte dotati di funzionalità touch screen. 
Il collegamento al modulo avviene semplice-
mente attraverso il bus standard RS 485 per lo 
scambio dei dati.

Attraverso il collegamento opzionale a un server 
web avete la possibilità di monitorare in tutto il 
mondo la vostra stazione di compressori o di far 
rappresentare grafici e statistiche. È possibile 
inviare attivamente segnalazioni p. es. per SMS 
o e-mail. Ciò significa che la vostra stazione di 
compressori può comunicare con voi o con il 
vostro partner del Servizio assistenza attraverso 
le unità di controllo.

È inoltre possibile salvare su un supporto dati 
tutta la parametrizzazione dell‘impianto, in modo 
da poter richiamare facilmente tutte le imposta-
zioni. Una funzione di data logging registra in 
permanenza lo stato del compressore e della 
stazione per aria compressa. Il salvataggio dei 
dati assicura la massima sicurezza d‘esercizio.*

Grazie a questa serie di unità di controllo 
ALMiG, perfettamente armonizzate tra loro, 
otterrete con un costo minimo:

• alto potenziale di risparmio grazie alla riduzio-
ne delle percentuali di funzionamento a vuoto 
e l’abbassamento della pressione 

• massima sicurezza d’esercizio; alle unità di 
controllo non sfugge nulla

• trasparenza di compressori ed accessori in 
ogni momento

• riduzione dei tempi di manutenzione e arresto

* für AIR CONTROL P und AIR CONTROL HE
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inteLLiGente LÖsunGen fÜr steuerunGensisteMi di coMAndo

Sistemi di comando di compressori

Air Control B

Air Control P

Air Control HE

Sistema di comando e regolazione a livello superiore

Air Control HE

sistema di comando e regolazione in rete 
in funzione del consumo, 

per controllare fi no a 10 compressori
(indipendentemente dal costruttore) 

e tutti gli accessori per l‘aria compressa

Monitoraggio

Collegamento a un server web:
È possibile richiamare in tutto il mondo 

informazioni sulla stazione per aria compressa 
sotto forma di grafi ci e statistiche.

L‘invio attivo di segnalazioni di stato consente 
una comunicazione globale dei dati.
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per oGni utiLizzAtore LA quALità GiustA di AriA coMpressA

Nessun‘impresa industriale o artigianale può 
rinunciare all‘aria compressa. La si usa tecnica-
mente con tale versatilità, che qualsiasi elenco 
delle applicazioni rimarrebbe incompleto.

Per assicurare un uso ottimale dell‘aria com-
pressa, essa dovrebbe essere secca, pulita e 
talvolta senza olio.

Un trattamento dell‘aria compressa è quindi 
assolutamente necessario. Se esso manca 
oppure se non è adatto al particolare profilo di 
esigenze, ciò ha un‘influenza negativa sull‘intero 
sistema di aria compressa.

Questo può provocare delle perdite non 
necessarie della produzione ed una riduzione 
della durata di vita utile degli utilizzatori dell‘aria 
compressa.

Motivo sufficiente per fare attenzione con un 
approccio personalizzato ad una qualità corret-
tamente adattata dell‘aria compressa.
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trAttAMento deLL‘ AriA coMpressA 

Filtrazione Gestione della condensaEssiccamento

Adsorbitore al carbone attivo

ALM-AC

70 – 9300 m3/h
contenuto residuo di olio

<0,003 mg/m3

Essiccatori ad adsorbimento

ALM-CCD/CD

ALM-WD

ALM-HoC

con rigenerazione a
freddo oppure a caldo

9 – 9400 m3/h DTP: fi no a -70°C

Trattamento della condensa

scaricatore di condensa
ALM-D

sistemi di separazione
olio/acqua ALM-WS

per il trattamento
ecologicamente corretto

delle condense

Essiccatori a refrigerazione

ADD

per il montaggio a muro o
come „essiccatore attaccato

nel set“ (compressore più
essiccatore a refrigerazione)

ALM/ALM-E
come unità stand-alone

20 – 5100 m3/h DTP (punto di
rugiada sotto pressione):

fi no a +3°C

Filtri ad elevate prestazioni

separatore a ciclone AS

fi ltri ad elevate prestazioni

diverse classi di qualità
dell‘aria compressa

30 – 13500 m3/h
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seMpre in funzione deLLe esiGenze deL cLiente

Svolgimento di corsi sul risparmio di energia 
e sull‘aria compressa: 

I nostri relatori sono ingegneri dell‘aria compressa 
con esperienza pluriennale. Essi vi offrono molti 
suggerimenti derivanti dall‘esperienza pratica 
per l‘applicazione nella pratica, assistendovi nel 
lavoro di ogni giorno come pure nella scoperta 
di nuovi potenziali di risparmio di energia che si 
trovano „in letargo“.

Misurazione della portata volumetrica: 

Sapere è meglio che indovinare! Eseguendo 
delle misurazioni della portata volumetrica (per 
un periodo di tempo di almeno 7 giorni), potete 
dischiudere un enorme potenziale in termini di 
risparmio di energia. In quanto solo in base a 
fatti si può stabilire una base per delle decisioni.

Prima analizzare, poi decidere!

Pianificazione/Installazione: 

Dalla fase della consulenza/della pianificazione 
fino all‘installazione avrete a vostra disposizi-
one degli ingegneri altamente qualificati, per 
elaborare la soluzione ottimale specifica per il 
cliente in tutti i campi di applicazione.

Servizio assistenza: 

I nostri tecnici del servizio assistenza clienti 
sono qualificati nel modo migliore e continuano 
ad istruirsi. In quanto un compressore è solo 
altrettanto buono, quanto le persone che se ne 
occupano. Noi utilizziamo solo parti di ricambio 
originali.

Contratti di manutenzione: 

La manutenzione preventiva è più con- 
veniente della riparazione ed aumenta la  
sicurezza di funzionamento della stazione  
di aria compressa.

Per questo la ALMiG mette a disposizione  
diversi contratti di manutenzione, in modo  
che la vostra stazione di aria compressa  
non „si trovi mai senza aria“.
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5 15 h0 10 20

serVizi

portata volumetrica:
profi lo settimanale 

Servizio assistenza + 
Parti di ricambio

Contratti di 
manutenzione

Addestramento ed aggior-
namento professionale

Pianifi cazione +
installazione

Misurazione della portata 
volumetrica

Lu. Ma. Me. Gio. Ve. Sa. Do.

V (m3/min • acfm)

pacchetto completo di risparmio costi e energia

rimozione guasti compresa

5 anni di garanzia 
              sul nuovo impianto

Manutenzione in effi cienzaConsulenza Gestione progetti
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INTELLIGENTE DRUCKLUFT
MADE IN GERMANY

Il vostro consulente specializzato

Compressori rotativi a vite
3 – 500 kW

• con numero di giri costante

• con regolazione numero di giri 
a risparmio d‘energia

• oil free, con iniezione d‘acqua

• oil free, essiccamento a 2 
stadi 

Tipi di azionamento disponibili:

• trasmissione a cinghia 
trapezoidale

• trasmissione a ingranaggi

• trasmissione diretta

Compressori alternativi (a pistoni)
1,5 – 55 kW

• lubrifi cati ad olio

• oil free

• pressione normale, media, alta

• Booster 

• mobili / fi ssi

Tipi di azionamento disponibili:

• trasmissione a cinghia trapezoi-
dale

• trasmissione diretta

Blower (soffi anti)
1,5 – 55 kW

• con numero di giri costante

• con regolazione numero di giri 
a risparmio d‘energia

Tipi di azionamento disponibili:

• trasmissione a cinghia 
trapezoidale

• trasmissione diretta

Turbocompressori 
200 – 2000 kW

• oil free

• radiali, compressione a 3 stadi

• con / senza custodia fonoas-
sorbente

Tipi di azionamento disponibili:

• trasmissione a ingranaggi

Comando, regolazione, 
monitoraggio

• Comandi di commutazione
del carico base

• Comando gruppo di compres-
sori in funzione del consumo

• Visualizzazione (della vostra 
stazione d‘aria compressa su 
PC)

• Telemonitoraggio (la hotline 
della vostra stazione d‘aria 
compressa)

Accessori completi per l‘aria 
compressa

• Essiccatore a refrigerazione

• Essiccatore ad assorbimento, 
rigenerazione a freddo e a 
caldo

• HOC (heat of compression)

• Filtri assorbenti ai carboni attivi

• Filtro, tutti i gradi di fi nezza

• Gestione della condensa

• Sistemi di recupero del calore

• Tubazioni

Tutti i componenti sono ottimizz ti 
per i vari tipi di compressore

La nostra qualità certifi cata per la vostra sicurezza operativa

Orientati verso le 
esigenze del cliente

Con i nostri concetti innovatori a livello sistema offriamo 
per quasi tutte le applicazioni delle soluzioni personaliz-
zate per il cliente. Il nostro impegno non consiste soltanto 
nel fornire compressori, noi ci presentiamo come 

competente fornitore di sistemi, che offre sempre una 
soluzione dal generatore di aria compressa fi no all‘ultimo 
utilizzatore di aria compressa. Questo vale non solo 
per le fasi della consulenza e dell‘installazione del vostro 

compressore/della vostra stazione di compressori, 
ma prosegue naturalmente anche in tutte le questioni 
riguardanti la manutenzione, la manutenzione in 
effi cienza ed il monitoraggio. Metteteci alla prova!

ISO 9001 ISO 14001 IRIS
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