
Vendita ed assistenza:
> Compressori a vite lubrificati 
   e oil free
> Compressori a pistoni
> Booster
> Motocompressori
> Soffianti
> Pompe per vuoto
> Essiccatori a ciclo frigorifero e ad adsorbimento
> Sistemi per il trattamento delle condense
> Studio e progettazione di locali compressori
> Sistemi di controllo e gestione 
> Progettazione ed installazione di impianti 
   di distribuzione aria compressa



Lariana Compressori si propone come partner delle aziende nell’installa-
zione di prodotti ed impianti per la produzione e distribuzione di aria 
compressa in maniera affidabile ed efficiente.

Grazie alla fornitura di prodotti all’avanguardia e servizi profes-
sionali e qualitativi, è in grado di offrire soluzioni adeguate per 
ottimizzare gli impianti e contenere i costi di produzione.

Alcune delle nostre realizzazioni



Sistema di controllo e gestione i SAM 4.0

> Grazie al rinomato “profilo Sigma” risultano affidabili, silenziosi, con bassi costi di esercizio e manutenzione. 

> Rispetto alla gran parte dei compressori presente sul mercato raggiungono una maggiore produzione
   di aria compressa con minor dispendio di energia.

Compressori a vite KAESER

Per ogni impianto possiamo offrire ed installare filtri per produrre aria 
compressa in tutte le classi di purezza nel rispetto della normativa ISO 8573-1.

> Livelli di prestazione ed efficienza con minime perdite di carico

> Ampia gamma di accessori e kit per soluzioni personalizzate

Filtrazione dell’aria

Essenziale per l’aumento di sicurezza nel processo di produzione in quanto:

> Elimina l’umidità causa di corrosione nelle reti di distribuzione dell’aria compressa

> Previene la possibile fuoriuscita di condensa nei punti di collegamento

> Evita il formarsi di guasti nei comandi pneumatici e nel processo produttivo

Essiccamento dell’aria

Benefici fiscali del 250%

Sigma Air Manager

> Rivoluzione tecnologica per scambio di informazioni in tempo reale

> Assicura capacità operativa permanente

> Calibrazione in base alle esigenze dell’utente contenendo fino al 30% i costi di assistenza

> Riduzione dei consumi di energia elettrica



Grazie a tecnologie innovative ottimizziamo 
i consumi per offrire un risparmio garantito 
e a tutela dell’ambiente.
Tutti i nostri servizi sono infatti volti a garantire 
l’efficienza di ogni impianto.

attraverso i sistemi Kaeser ADA e KESS 
eseguiti direttamente dal nostro personale tecnico formato.

Analisi e misurazioni

in modo efficace ed ecologico, nel pieno rispetto 
delle normative ambientali

Trattamenti delle condense

su compressori di qualsiasi marca 
e modello con ricambi originali 

Manutenzione e riparazione

garantita in caso di emergenza 
24 ore su 24, 7 giorni su 7

Assistenza tecnica 

altamente qualitativa.

Consulenza pre e post vendita 

Lariana Compressori srl
Via S. Francesco, 2
22036 Erba CO

 

Tel. 031 3334405
info@larianacompressori.it
www.larianacompressori.it


