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I compressori rotativi a palette oggi trovano largamente impiego in ambito industriale, con richieste provenienti da svariati 

settori. I principali vantaggi apportati dalla tecnologia a palette sono rappresentati dal significativo risparmio energetico, che 

essi sono in grado di garantire anche in relazione alle portate d’aria richieste, oltre ad una maggiore efficienza e a minori costi 

di manutenzione.

A prescindere dal tipo di industria e/o di applicazione, l’aria compressa fornita dai compressori rotativi a palette rappresenta 

un elemento fondamentale e flessibile nel processo di produzione: essa, infatti, rappresenta oltre il 10% dei costi industriali 

totali. Per questa ragione è importante che ne venga garantita la fornitura nel modo più efficiente e vantaggioso possibile, 

tenuto conto del fatto che sta assumendo sempre più importanza per le aziende il tema del risparmio energetico che viene, 

appunto, ottimizzato da compressori rotativi a palette d’avanguardia.

Di seguito vengono illustrati analiticamente i principali vantaggi dei 

compressori rotativi a palette e le modalità con cui le industrie hanno 

tratto specifici benefici dal loro impiego. 

INTRODUZIONE

La tecnologia del compressore rotativo a palette Mattei è allo stesso tempo innovativa e semplice: 

è caratterizzata da un singolo rotore scorrevole, supportato da due cuscinetti a bronzina 

idrodinamica, in grado di ruotare a 1500 giri/min. o meno. Le palette scorrono dentro e fuori 

dal rotore formando dei vani di compressione. Le palette sono realizzate in ghisa con formula 

brevettata, che garantisce un’elevata resistenza all’usura e una durata praticamente illimitata. 

I compressori rotativi a vite sono da una parte delicati e dall’altra molto complessi. Essi sono 

costituiti da due rotori paralleli con viti elicoidali esterne; ciascun rotore ha quattro cuscinetti 

a rulli e due cuscinetti reggispinta posizionati all’interno di uno statore formato da due cilindri 

che si incrociano. I rotori girano, con una tolleranza minima critica, da 3000 a 8000 giri/min. L’utilizzo di olio nel 

compressore determina un calo dell’efficienza al di fuori del campo di rotazione ideale. Infine la durata del gruppo vite 

installato, controllato dalle tolleranze della sede del cuscinetto, va normalmente da 35.000 a 40.000 ore. 

Come si può notare, l’intrinseco disegno dei compressori rotativi a palette è di gran lunga superiore a quello dei compressori 

rotativi a vite, in termini di efficienza, durata e rapporto qualità/prezzo. Per queste loro caratteristiche, vengono favoriti i 

compressori rotativi a palette e moltissime industrie si affidano a loro per le più svariate applicazioni. 

COMPRESSORI ROTATIVI A PALETTE VS. COMPRESSORI 
A VITE: I VANTAGGI

Oltre alla tecnologia innovativa e all’efficienza energetica garantita, ciò che rende i compressori rotativi Mattei unici è la vastità 

della domanda: dall’agricoltura all’industria farmaceutica, sono moltissime le tipologie di azienda che li utilizzano e che fanno 

affidamento sulle loro prestazioni.

Di seguito si analizzano le loro applicazioni e i vantaggi che comportano in specifici settori industriali.

COMPRESSORI ROTATIVI A PALETTE: I SETTORI SERVITI
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SE T T ORE  SERV I T O :

Agricoltura

Nell’industria agricola i compressori rotativi a palette vengono impiegati nelle 

più diverse applicazioni. Innanzitutto, essi sono in grado di fornire, su richiesta, 

una considerevole quantità di aria compressa, necessaria per consentire, ad 

esempio, l’azionamento delle attrezzature agricole, il trasporto del materiale, le 

macchine per la semina e quelle per la mungitura. Una particolare importanza 

riveste anche l’industria per la conservazione degli alimenti. In questo ambito, 

Mattei fornisce compressori rotativi a palette ai più importanti produttori 

al mondo di generatori d’azoto basati su tecnologia PSA (Pressure Swing 

Adsorption). 

In questi settori i compressori Mattei assicurano un consumo inferiore di 

energia rispetto ai tradizionali compressori rotativi a vite, con un risparmio 

attestato fino al 35%. Inoltre, i compressori rotativi a palette hanno un buon 

rapporto qualità/prezzo, con una durata che spesso è due o, addirittura, tre 

volte superiore a quella dei compressori rotativi a vite. In un settore come 

quello delle aziende agricole, che è molto competitivo, tali caratteristiche sono 

determinanti per i costi di gestione quotidiani.

Scelta Ottimale: Serie AC
Cliccate qui per saperne di più sulla Serie AC e 
conoscere i motivi per cui questa rappresenta 

la migliore scelta nell’industria agricola.

PRODOTTI MATTEI CONSIGLIATI 
PER LE APPLICAZIONI  

DELL’INDUSTRIA AGRICOLA:

3

2

1

Serie ERC 

Serie BLADE 
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SE T T ORE  SERV I T O :

Carrozzeria e Automotive
PRODOTTI MATTEI CONSIGLIATI PER LE 

APPLICAZIONI DELL’AUTOMOTIVE  
E CARROZZERIA:

Nell’industria delle riparazioni auto sono innumerevoli le applicazioni in cui i 

compressori rotativi a palette svolgono un ruolo determinante. Nelle officine 

per le riparazioni auto, la verniciatura di carrozzerie, la riparazione di ruote e 

pneumatici, i compressori trovano impiego nei processi per la saldatura, il taglio 

e il gonfiaggio degli pneumatici, per l’azionamento degli utensili pneumatici e 

per il funzionamento delle pompe di verniciatura, oltre che di svariati utensili 

di finitura auto. Essi sono di supporto anche per l’azionamento di robot ad 

aria (pneumatici), una tecnologia sempre più largamente utilizzata per la sua 

affidabilità nelle officine per le carrozzerie auto di tutto il mondo.

Per gli operatori di queste realtà, i vantaggi e il ritorno economico sugli 

investimenti sono evidenti e in netto contrasto con i vecchi sistemi. I vantaggi 

che i compressori rotativi a palette Mattei apportano all’industria sono 

individuabili, principalmente, negli ingombri ridotti, nell’assenza di pulsazioni 

dell’aria, nel basso consumo d’olio, nella diminuzione degli interventi di 

manutenzione necessari e nel minor consumo di potenza.

L’abbattimento dei costi in questo specifico ambito industriale è molto 

importante come in qualsiasi altro settore: non è un caso che i più importanti 

centri di assistenza, per le carrozzerie e, persino, le autofficine locali stiano 

attivamente cercando di ridurre i costi di gestione. Gli impianti dotati di 

compressori rotativi a palette Mattei sono una valida risposta a questo tipo di 

esigenza, proprio perché, attualmente, sono progettati per funzionare come 

nessun altro compressore sul mercato. Grazie alla loro esclusiva tecnologia, 

essi sono in grado di fornire aria compressa efficiente, pulita, secca e durevole 

per la maggior parte delle applicazioni nel campo delle carrozzerie e delle auto, 

mantenendo bassi i costi e il consumo di energia. 

Serie ERC 

Serie BLADE 

Scelta Ottimale: Serie AC 
Cliccate qui per saperne di più sulla Serie AC 
e capire i motivi per cui questa rappresenta 

la migliore scelta nelle carrozzerie e officine di 
riparazione automobili.
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SE T T ORE  SERV I T O :

Energia
PRODOTTI MATTEI CONSIGLIATI  

PER APPLICAZIONI ENERGETICHE:La grande varietà di applicazioni e di impieghi richiesti nell’industria dell’energia, 

determina una grande domanda di compressori rotativi a palette. Le 

applicazioni variano dalla fornitura di aria compressa per la perforazione e le 

piattaforme nel settore della ricerca dell’energia, a quella per pompe d’aria 

destinate alla perforazione, all’azionamento di turbine in impianti di liquami, olio, 

carbone, biogas e gas di scarico. L’aria compressa viene anche utilizzata come 

fonte di energia nella produzione di generatori eolici. 

Grazie alla loro lunga durata, associata all’indubbia efficienza e al grande 

risparmio energetico, i compressori rotativi a palette rappresentano una parte 

integrante dell’industria energetica. Essi possono resistere e far fronte alle 

più rigorose applicazioni anche negli ambienti più ostili, garantendo sempre 

un’affidabilità del 100%. 

Serie ERC 

Serie AC

Scelte Ottimali: Serie Optima o Maxima 
Approfondite le caratteristiche delle Serie 
Optima e Maxima e come questi sistemi 

possono avvantaggiare l’industria energetica.
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SE T T ORE  SERV I T O :

Alimentare  
PRODOTTI MATTEI  
CONSIGLIATI PER  

APPLICAZIONI ALIMENTARI: 
Nell’industria alimentare, le applicazioni per i compressori rotativi a palette 

sono praticamente illimitate, ampie e diversificate, proprio come lo sono le 

esigenze dell’industria stessa. Le applicazioni per questi compressori includono 

l’imballaggio e il trasporto di cibo e bevande, l’azionamento di coltelli/lame ad aria 

per tagliare e sbucciare i prodotti, il trasporto di prodotti e materiali sfusi, tramite 

cilindri e sollevatori, il sottovuoto nei processi di imballaggio, la produzione di 

cioccolato e, persino, il delicato compito di farcitura dolci, pasticcini e torte. 

Nell’industria alimentare, l’automazione è la chiave per un’efficiente produzione 

di grossi volumi. L’aria compressa è la vera forza che sta dietro a una gamma 

infinitamente vasta di processi speciali: dalla farcitura di delicati dolci e torte, 

alla produzione di cioccolato, fino all’imballaggio e trasporto di cibo e bevande. I 

compressori vengono impiegati per l’azionamento di coltelli/lame, per tagliare 

e sbucciare i prodotti, e per l’azionamento di pompe che muovono e riempiono 

liquidi. I compressori garantiscono inoltre il trasporto di prodotti e materiali sfusi, 

in modo agile, tramite cilindri e sollevatori, e possono altresì essere utilizzati per il 

sottovuoto durante i processi di imballaggio. 

I compressori d’aria permettono il funzionamento dell’industria alimentare 

dall’inizio alla fine del ciclo produttivo.

I compressori rotativi a palette non solo offrono l’efficienza, l’affidabilità, la durata, 

la silenziosità, e i risparmi economici ed energetici di cui le aziende del settore 

alimentare hanno bisogno, ma forniscono anche aria completamente priva di 

contaminanti (classe ZERO ISO 8753), con filtrazione a carbone attivo a valle. 

Si tratta di una funzione assolutamente fondamentale nell’imballaggio e nel 

trasporto di alimenti e bevande.

Serie ERC 

Serie AC 

Scelte Ottimali: Serie Optima o Maxima
Scoprite perchè le nostre Serie Optima e 
Maxima sono preziose nelle applicazioni 

alimentari e bevande.
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SE T T ORE  SERV I T O :

Manifatturiero
PRODOTTI MATTEI  

CONSIGLIATI PER LE  
APPLICAZIONI MANIFATTURIERE:

Nella maggior parte dei livelli di produzione, indipendentemente dalla tipologia 

del prodotto o di parte di esso e dallo stadio del processo, i compressori 

rotativi a palette rappresentano una componente importante dell’intera 

industria manifatturiera. Essi vengono, infatti, utilizzati in svariate operazioni 

di saldatura, negli utensili per la lavorazione del legno e del metallo azionati 

ad aria, nei cilindri impiegati nella pressatura carta, in molte operazioni di 

raffreddamento industriale, in operazioni di imballaggio e trasporto materiale, 

in apparecchiature e pompe di stampaggio, e via dicendo. Inoltre, i compressori 

rotativi a palette, hanno un ruolo determinante nell’utilizzo della robotica e 

dell’automazione, che rappresentano oggi un aspetto fondamentale della 

produzione d’avanguardia. 

La loro affidabilità non ha eguali: la loro lunga durata e la sensibile riduzione 

dei costi aiutano i costruttori a restare competitivi, con conseguenti vantaggi 

economici. Per certi aspetti costituiscono un elemento fondamentale per il 

successo dei produttori di oggi di qualsiasi genere e dimensione. 

Serie ERC 

Serie AC 

Scelte Ottimali: Serie Optima o Maxima 
Approfondite le caratteristiche delle 

Serie Optima e Maxima e come questi 
sistemi possono avvantaggiare l’industria 

manifatturiera.
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SE T T ORE  SERV I T O :

Manifatturiero in condizioni 
ambientali difficili 

PRODOTTI MATTEI CONSIGLIATI PER 
APPLICAZIONI MANIFATTURIERE IN 
CONDIZIONI AMBIENTALI DIFFICILI:

Molti ambienti produttivi subiscono l’effetto indesiderato di un’alta 

concentrazione di piccole particelle nell’aria, che costituiscono un elemento 

negativo per il processo produttivo stesso. Questi ambienti sono pericolosi per 

i compressori d’aria, pur se equipaggiati con filtri aspirazione ad alta efficienza. 

I compressori rotativi a palette Mattei hanno una resistenza superiore a questi 

contaminanti abrasivi rispetto ai compressori a vite. L’abbondante flusso di olio 

lubrificante e i materiali altamente resistenti all’usura coinvolti nella produzione 

dei componenti del compressore, infatti, assicurano che le particelle abrasive 

passino attraverso il compressore senza effetti pericolosi di alcun tipo. Il 

risparmio in termini di tempi di fermo e di operazioni e costi di manutenzione 

rendono i compressori rotativi a palette Mattei la macchina ideale per questo 

tipo di industrie. 

Serie ERC 

Serie AC 

Scelte Ottimali: Serie Optima o Maxima 
Approfondite come le Serie Optima e 

Maxima Mattei avvantaggiano l’industria 
manifatturiera.
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SE T T ORE  SERV I T O :

Sanitario e Dentale
PRODOTTI MATTEI  

CONSIGLIATI PER APPLICAZIONI 
SANITARIE E DENTALI: 

I compressori rotativi a palette Mattei sono gli unici compressori sul mercato 

ad offrire precisione, tecnologia e pulizia totale, caratteristiche indispensabili 

per l’industria sanitaria. 

I compressori Mattei garantiscono una fornitura d’aria affidabile e continua, 

anche conforme alle normative di settore in quanto sterilizzata per uso 

medicale. I compressori vengono impiegati, ad esempio, su utensili e 

dispositivi medici azionati ad aria, su respiratori, oppure per l’azionamento 

di utensili dentistici, per la produzione di gas medici, per la sterilizzazione 

di strumenti. Studi medici, dentistici, cliniche, centri di chirurgia, laboratori 

e studi veterinari utilizzano impianti ad aria compressa per innumerevoli 

funzioni (spesso di primo soccorso). 

Questi compressori, tecnologicamente all’avanguardia, assicurano la sicurezza, 

l’affidabilità e la precisione richieste da qualsiasi struttura di assistenza 

sanitaria. Grazie al risparmio energetico che assicurano, si ottiene un ulteriore 

vantaggio in termini di riduzione dei costi. Inoltre, la loro durata, estremamente 

lunga, consente di focalizzarsi esclusivamente sul paziente. 

Serie AC

Serie ERC

Scelta Ottimale: Serie Blade  
Scopri perchè la Serie Blade  

rappresenta il miglior sistema per l’industria 
medica e dentistica.

3

2
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SE T T ORE  SERV I T O :

Gas Naturale
PRODOTTI MATTEI CONSIGLIATI 

PER LE APPLICAZIONI DI  
GAS NATURALE:

Le attività che hanno a che fare con il gas, richiedono la massima affidabilità 

e continuità, prescindere dall’impiego specifico. L’aria compressa spesso è 

altamente preferibile in ambienti pericolosi, dato che fornisce una maggiore 

sicurezza al contatto con i materiali che vengono utilizzati; essa offre inoltre 

un modo efficace e privo di effetti collaterali per pulire le attrezzature, 

minimizzando i tempi di fermo e prolungando la durata dell’attrezzatura. L’aria 

compressa viene utilizzata in una vasta gamma di operazioni a gas, compreso 

il recupero del vapore, la raccolta gas, il trasporto del gas, l’eliminazione di 

fiammate e le turbine a gas. 

Con la continua evoluzione e crescita dell’industria del gas naturale, i 

compressori rotativi a palette rappresentano una fonte d’aria affidabile, che 

comporta un risparmio in termini di energia e conseguentemente anche in 

termini economici. In questo modo essa contribuisce al buon funzionamento di 

questa industria in forte sviluppo.

Serie G/GC 

Serie EGC

Scelta Ottimale: Serie AGC 
Scopri perchè la Serie AGC Mattei 

rappresenta il miglior sistema per l’industria 
del gas naturale.

3
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SE T T ORE  SERV I T O :

Farmaceutico 
PRODOTTI MATTEI  

CONSIGLIATI PER LE  
APPLICAZIONI FARMACEUTICHE: 

I compressori rotativi a palette trovano impiego in tutti i processi produttivi 

dell’industria farmaceutica: come, ad esempio, per comandare l’apparecchiatura 

che serve per realizzare prodotti farmaceutici o per la produzione di azoto. 

L’aria compressa viene spesso mischiata con altri prodotti, al fine di accelerare 

l’essiccazione, e assolve anche molte funzioni per svariate applicazioni chimiche. 

L’utilizzo dell’aria compressa elimina i rischi d’esplosione riconducibili a sostanze 

alternative, e questa sua caratteristica la rende particolarmente adatta per gli 

ambienti altamente infiammabili o ad alto rischio esplosione.

In tutti i campi dell’industria farmaceutica l’aria fornita da un compressore 

rotativo a palette garantisce un ambiente di lavoro pulito, sicuro e tranquillo, 

tanto da renderlo l’unica scelta valida per le applicazioni farmaceutiche. Esso 

rappresenta anche il mezzo migliore per assicurare i tempi di fermo ridotti al 

minimo e elevati risparmi energetici. 

Serie ERC 

Serie AC 

Scelte Ottimali: Serie Optima o Maxima 
Approfondite le caratteristiche delle 

Serie Optima e Maxima e come questi 
sistemi possono avvantaggiare l’industria 

farmaceutica
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SE T T ORE  SERV I T O :

Plastica
PRODOTTI MATTEI  

CONSIGLIATI PER APPLICAZIONI  
NELL’INDUSTRIA DELLA PLASTICA:

Nell’ambito dell’industria della plastica, esistono apparentemente infiniti utilizzi 

dei compressori rotativi a palette. Questi rivestono un ruolo fondamentale 

nell’automazione, largamente diffusa al giorno d’oggi in questo settore, in 

quanto assicurano precisione e costanza. 

I compressori rotativi a palette trovano impiego principalmente negli 

strumenti utilizzati in questo settore, per il lavaggio lavaggio di strutture 

ed attrezzature, nelle operazioni di imballaggio e trasporto, nelle linee di 

produzione e di assemblaggio, e per il funzionamento delle apparecchiature di 

produzione della plastica.

I produttori di plastica necessitano di impianti che durino a lungo nel tempo 

e che funzionino alla perfezione. Inoltre, il loro successo dipende anche dal 

contenimento dei costi energetici, a cui la tecnologia dei compressori rotativi 

a palette contribuisce. I molti vantaggi offerti dai compressori garantiscono 

competitività e successo.

Serie ERC 

Serie AC  

Scelte Ottimali: Serie Optima o Maxima 
Scoprite perchè le nostre Serie Optima e 

Maxima sono le migliori scelte per l’industria 
della plastica.
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SE T T ORE  SERV I T O :

Lavorazione del Legno
PRODOTTI MATTEI CONSIGLIATI 

PER LE APPLICAZIONI DELLA  
LAVORAZIONE DEL LEGNO: 

Qualsiasi attività per i prodotti in legno, indipendentemente dal prodotto 

specifico o dalla sua funzione finale, può trarre un grande beneficio dall’uso 

dei compressori rotativi a palette. Gli OEM che lavorano con i prodotti in legno, 

i costruttori di mobili, le imprese edili, le falegnamerie e via dicendo fanno 

affidamento sull’aria compressa fornita dai compressori rotativi a palette. 

I compressori sono di supporto all’utilizzo di utensili azionati ad aria, che sono 

più leggeri e semplici da usare rispetto agli utensili azionati elettricamente, con 

conseguente riduzione dei tempi di manodopera e una maggiore rapidità nel 

completamento dei lavori. I compressori sono anche il mezzo più affidabile ed 

efficace per garantire una precisa verniciatura e finizione dei prodotti in legno. 

Indipendentemente dalla dimensione o ruolo specifico nell’ambito 

dell’industria della lavorazione del legno, i compressori rotativi a palette 

offrono risparmi di costi e di energia che permettono a queste attività di 

operare in modo fluido e performante. Garantiscono un livello di precisione 

che nessun altro compressore può dare e rendono più efficiente qualsiasi 

attività di lavorazione in legno. 

Serie ERC 

Serie AC

Scelte Ottimali: Serie Optima o Maxima
Approfondite le caratteristiche delle Serie Optima 

e Maxima e come questi sistemi possono 
avvantaggiare l’industria della lavorazione del legno.
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Oltre 95 anni di attività hanno permesso a Mattei di essere presente in quasi ogni industria e mercato. Questo fattore ci ha 

conferito un’esperienza preziosa, necessaria per capire completamente i bisogni dei nostri clienti.

La nostra conoscenza dei clienti ha contribuito significativamente all’eccellente design delle macchine, alla loro costruzione 

e all’alto livello delle prestazioni della nostra tecnologia a palette e ci ha inoltre permesso di progettare i migliori impianti per 

le più diverse applicazioni. Noi siamo in grado di capire le esigenze della vostra industria, le sfide che dovete affrontare e la 

soluzione di cui avete bisogno.

Oggi Mattei è fiera di servire un numero considerevole di industrie, compresi gli ambiti dell’agricoltura, dell’automazione, delle 

carrozzerie, dei lavaggi/puliture a secco, dell’energia, degli alimenti e delle bevande, delle costruzioni, sanitarie e dentistiche, 

del gas naturale, farmaceutiche, della plastica, della lavorazione del legno e molte altre ancora.

Per saperne di più sui compressori Mattei e sul modo in cui la vostra specifica industria possa trarre vantaggio dal loro 

impiego nelle diverse applicazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.matteigroup.com.

PER QUANTO RIGUARDA MATTEI 
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