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Motocompressori da cantiere
MOBILAIR M 57
con il rinomato PROFILO SIGMA
Portata 5,6 m³/min
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MOBILAIR M 57

motocompressore a vite con PROFILO SIGMA
Prestazioni elevate: 5,6 m³/min
Il Mobilair M 57 è un compressore da cantiere progettato per le forti sollecitazioni.
È silenzioso ed economo nei consumi. Motore e gruppo vite formano un'unità
particolarmente eﬃciente e dalle grandi prestazioni:
• gruppo vite con PROFILO SIGMA in grado di erogare più aria compressa con un
minore fabbisogno di energia
• trasmissione ottimizzata: eﬃciente motore a presa diretta 1:1
• robusto motore Kubota a 4 cilindri con raﬀreddamento ad acqua
• motore e compressore a basso regime di giri: maggiore longevità dei componenti

Massima maneggevolezza
Il Mobilair M 57 è stato progettato per soddisfare pienamente le esigenze degli utenti,
conserva il suo valore nel tempo e garantisce elevata maneggevolezza e facilità di manutenzione:
• pannello strumenti di facile lettura e con indicazione della temperatura: utilizzo semplice e sicuro
• l'ottima accessibilità a tutti i principali componenti assicura una manutenzione particolarmente agevole
• moderna cappottatura insonorizzata in acciaio: ridotte emissioni di rumore
• carrozzeria zincata e verniciatura a polveri per un'ottima protezione anticorrosione

Regolazione brevettata No Frost – meno condensa nell'aria
La brevettata regolazione No Frost, progettata esclusivamente per i compressori da cantiere, adatta
automaticamente la temperatura di funzionamento alla rispettiva temperatura ambiente. I vantaggi sono
evidenti:
• protezione antigelo dei martelli pneumatici
• maggiore longevità degli utensili ad aria compressa

Ottima dentro e fuori
Il Mobilair M 57 adempie le normative per le emissioni dei gas di scarico COM II ed EPA II.
Questo compressore sorprende anche per le sue qualità nascoste all'interno del cofano:
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Speciﬁca tecnica MOBILAIR M 57
Compressore
Modello

M 57

Portata

Pressione
di lavoro

m³/min

bar

5,6

7

Motore diesel a 4 cilindri (raﬀreddato ad acqua)
Marca

Kubota

Modello

V2403

Unità

Potenza
Velocità a Velocità a
nominale pieno carico
vuoto

Serbatoio
carburante

Peso in
esercizio

Potenza
sonora

kW

giri/min

giri/min

l

kg

dB(A)*

Livello di
pressione
sonora
dB(A)**

33,6

2400

1800

105

1225

< 98

68

Mandata
aria compressa
1x G1
2x G¾

*) Livello di potenza sonora garantito, conforme alla direttiva 2000/14/CE – **) Livello di pressione sonora superﬁciale secondo ISO 3744, (r = 10 m)
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• il generoso serbatoio di carburante consente lunghi interventi senza bisogno di rifornimento
• ampio vano attrezzi: per l'ottimale
alloggiamento degli utensili e del tubo
ﬂessibile

