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AIR CENTRE

Chi siamo

La Ing. Enea Mattei SpA è un’azienda italiana produttrice 
di compressori d’aria già dal lontano 1919. Da allora, si è 
continuamente evoluta sino a diventare oggi una delle prime 
aziende al mondo nel settore dell’aria compressa e leader per 
la produzione di compressori rotativi a palette.

Alla base del successo Mattei sono le scelte aziendali in termini 
progettuali, produttivi e commerciali, frutto di un approfondito 
e continuo lavoro di ricerca e di tecnologia applicata.

In questi anni di continui mutamenti Mattei ha saputo 
farsi interprete delle esigenze di mercato e dei risultati 
della ricerca, realizzando prodotti sempre innovativi e 
tecnologicamente avanzati.

SERIE

Qualità come parte integrante di tutte le funzioni aziendali e 
miglioramento costante di tutti i processi produttivi allo scopo di 
garantire, sempre, il massimo livello di soddisfazione. 

Questo in sintesi il valore e il senso della filosofia operativa Mattei. 
Uno stile di approccio al mercato e alla clientela che fa della Mattei 
un’azienda di assoluto riferimento nel settore dell’aria compressa. 
Dal 1994 Mattei opera con un Sistema Qualità certificato dall’ente 
DNV secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Qualità certificata



Serie AIR CENTRE

Compressori rotativi a palette

La gamma è equipaggiata con motori elettrici a risparmio 
energetico. L’accoppiamento diretto tra motore elettrico e 
gruppo pompante consente un notevole guadagno in efficienza 
globale dell’installazione di aria compressa, che si traduce in una 
riduzione dei kW per m3/min. 

Energy saving

Accoppiamento diretto
Il motore elettrico, che gira a una velocità di soli 1500 giri/min, è 
direttamente accoppiato al compressore tramite giunto elastico. 
L’accoppiamento diretto determina un sensibile risparmio 
energetico in quanto non ci sono perdite dovute alla presenza di 
ingranaggi o cinghie trapezoidali. 

Le centrali della serie 6000, progettate per un utilizzo industriale 
continuo di 24 ore su 24, adottano la tecnologia “a palette” Mattei. 
I compressori della serie 6000 sono robusti e affidabili, con 
notevoli prestazioni in termini di aria resa e consumo energetico. 
Il design è curato nei minimi particolari e i vari componenti sono 
tutti di grande qualità. 
Gli interventi di manutenzione sono limitati e si riducono al solo 
cambio dell’olio, alla pulizia o sostituzione dei filtri. Accessibilità 
di tutti i suoi componenti. 

Questi sono alcuni dati che fanno la differenza:
     Palette con durata pressochè illimitata
     Basso consumo energetico
      Bassa velocità di rotazione del compressore (soli 1500 giri/min)
     Bassi costi di manutenzione e semplicità d’uso

Avviatore SOFT - STARTER

L’utilizzo del Soft - Starter permette l’avviamento del motore in modo 
morbido e progressivo con una conseguente drastica riduzione della 
corrente assorbita in questa fase. Limitare l’assorbimento significa 
ridurre stress elettrici e meccanici nella macchina e all’impianto, con 
conseguente abbattimento delle attività di manutenzione. 

*con Mattei Rotoroil

Palette progettate per oltre 
100.000 ore di esercizio*

Un film d’olio sulla superficie interna dello statore impedisce il 
contatto diretto tra le palette e lo statore, evitando così l’usura. 

Sicurezza

Ogni compressore è sottoposto a regolare e rigoroso ciclo 
di controlli durante i quali si verificano le prestazioni ed il 
funzionamento in condizioni limite (alta temperatura ambiente, 
alte prestazioni, tensioni di alimentazione elevate o ridotte).

Manutenzione facile ed economica*

La manutenzione si limita al cambio dell’olio 
a intervalli prestabiliti, alla pulizia o 
sostituzione del filtro aria e alla pulizia del 
radiatore. I filtri separatori si sostituiscono 
ogni 10.000 ore di lavoro con un evidente 
risparmio economico. L’assenza di cuscinetti 
volventi contribuisce a ridurre notevolmente 
il costo della manutenzione. 

MANUTENZIONE ALTRI

MANUTENZIONE MATTEI

*con Mattei Rotoroil



Le centrali serie 6000 sono regolate con il sistema pieno carico/
marcia a vuoto. Con questa modalità il compressore mantiene la 
pressione della rete all’interno della banda definita dai due valori 
di pressione minima e massima di taratura del pressostato e può 
essere arrestato e riavviato in seguito alle variazioni di richiesta 
d’aria. Il raggiungimento della pressione massima causa la marcia 
a vuoto del compressore con immediata chiusura della valvola di 
aspirazione e successivo scarico della pressione interna per una 
migliore economia d’esercizio.

Economia d’esercizio

L’elettrocompressore è dotato di due radiatori adatti al 
raffreddamento dell’olio e dell’aria compressa, interamente 
realizzati in alluminio. Un flusso d’aria, prodotto da due 
elettroventilatori centrifughi posti all’interno della cabina 
insonorizzante, investe i radiatori raffreddandoli. Il circuito di 
raffreddamento dell’aria compressa è predisposto per essere 
equipaggiato, all’esterno della cabina insonorizzante, con un 
separatore di condensa e scaricatore temporizzato elettronico. La 
temperatura dell’aria compressa in uscita è inferiore a 10K sopra 
la temperatura dell’ambiente.  

Flusso d’aria e raffreddamento

La separazione dell’olio dall’aria si realizza in più stadi e 
consente un consumo di lubrificante eccezionalmente basso. 
La separazione più consistente, quella meccanica, avviene nel 
serbatoio dell’olio, prima del filtro, per rallentamento e variazione 
di direzione del flusso. L’ultima separazione avviene attraverso 
il filtro coalescente, che rimuove i residui vapori d’olio presenti 
nell’aria. Grazie a questo particolare sistema di separazione, 
il consumo di olio è estremamente contenuto. L’abbondante 
dimensionamento del filtro e la qualità dei materiali impiegati 
garantiscono una lungadurata dello stesso.

Camera di separazione aria / olio

La serie AC 6000 è equipaggiata con l’esclusivo controllore 
elettronico MaestroXS. Il sistema consente automaticamente di 
controllare, monitorare e programmare il funzionamento del 
compressore, inoltre , tramite collegamento PC è possibile anche un 
controllo remoto dell’unità.  Nell’ipotesi in cui più compressori dotati 
di MaestroXS siano collegati tra loro, una unità può diventare master 
dell’impianto di aria compressa, evitando in tal modo l’installazione 
di un controllore superiore. MaestroXS consente, infine, un servizio 
di monitoraggio remoto tramite interfaccia web o telefonia mobile. 

Per avere tutto sotto controllo

In un’ottica di risparmio energetico, la comunicazione all’interno di 
una sala compressori ricopre un ruolo decisivo. 
Gestire, controllare ed intervenire tempestivamente sul 
funzionamento dell’impianto è fondamentale per evitare sprechi e 
consumi inutili. Per questa ragione, tutti i compressori Mattei serie 
AC sono dotati di serie del dispositivo di comando e gestione a 
microprocessore. 

MAESTROXS 



50 Hz

Portata secondo ISO 1217 annesso “C”  | Livello di pressione acustica secondo ISO 2151, tolleranza ± 3dB(A) | Pressioni di esercizio: 7,5 bar per la versione a 8 bar - 9,5 bar per la versione a 10 bar

Modello Tensione Potenza 
nominale

8 bar
115 psig

L 

10 bar
150 psig 

  H

Livello 
pressione 
acustica

Lunghezza Larghezza Altezza Peso

V/f kW hp m3/min cfm m3/min cfm dB(A) mm inch mm inch mm inch kg lbs

AC 110 400/3 110 150 21,35 753,9 17,65 623,2 69 2350 92,6 1485 58,5 1980 78 2530 5578

AC 132 400/3 132 175 24,47 864,1 21,95 775,1 69 2350 92,6 1485 58,5 1980 78 2820 6217

AC 110 PLUS 400/3 110 150 21,35 753,9 17,65 623,2 69 2950 116,2 1485 58,5 1980 78 3000 6614

AC 132 PLUS 400/3 132 175 24,47 864,1 21,95 775,1 69 2950 116,2 1485 58,5 1980 78 3290 7253

AC 110 R 400/3 110 150 21,35 753,9 17,65 623,2 69 2350 92,6 1485 58,5 1980 78 2610 5754

AC 132 R 400/3 132 175 24,47 864,1 21,95 775,1 69 2350 92,6 1485 58,5 1980 78 2900 6393

AC 110 R PLUS 400/3 110 150 21,35 753,9 17,65 623,2 69 2950 116,2 1485 58,5 1980 78 3080 6790

AC 132 R PLUS 400/3 132 175 24,47 864,1 21,95 775,1 69 2950 116,2 1485 58,5 1980 78 3370 7430

AC 110 W 400/3 110 150 21,35 753,9 17,65 623,2 69 2350 92,6 1485 58,5 1980 78 2610 5754

AC 132 W 400/3 132 175 24,47 864,1 21,95 775,1 69 2350 92,6 1485 58,5 1980 78 2900 6393

AC 110 W PLUS 400/3 110 150 21,35 753,9 17,65 623,2 69 2950 116,2 1485 58,5 1980 78 3080 6790

AC 132 W PLUS 400/3 132 175 24,47 864,1 21,95 775,1 69 2950 116,2 1485 58,5 1980 78 3370 7430

Dati tecnici

Energia elettrica 
assorbita = 100

Energia termica 
recuperata ≥ 80

La possibilità di utilizzare l’energia recuperata sotto forma di acqua 
calda per l’intero arco dell’anno, dipende dall’impiego che si fa di 
essa.
Fino all'80% del calore recuperato può essere utilizzato nell’industria 
per la produzione di acqua sanitaria e per il riscaldamento degli 
ambienti.
E’ addirittura possibile raggiungere il 100% del calore recuperato se 
esiste un processo industriale che richiede calore.

Quanto si risparmia recuperando calore?

Il flusso

L’olio caldo proveniente dal compressore, anziché raffreddarsi nel 
radiatore, cede il calore all’acqua attraverso uno scambiatore di calore 
a piastre. 
Nel caso in cui il raffreddamento operato dal flusso dell’acqua fosse 
insufficiente l’olio passerà anche nel radiatore, cedendo parte del calore 
all’ambiente.



UNI EN ISO 9001:2015

ITALY - ING. ENEA MATTEI SpA 
Strada Padana Superiore, 307  

20090 VIMODRONE (MI)
Tel + 39 02253051 - Fax +39 0225305243 

E-mail: info@matteigroup.com

www.matteigroup.com
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Portata secondo ISO 1217 annesso “C”  | Livello di pressione acustica secondo ISO 2151, tolleranza ± 3dB(A) | Pressioni di esercizio: 7,5 bar per la versione a 8 bar - 9,5 bar per la versione a 10 bar

Energia termica 
recuperata ≥ 80


