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SPINN 2.2-7.5
Maggiori prestazioni, riduzione del consumo 
energetico. Pur mentendo la stessa affidabilità 
leggendaria di sempre.
Il comfort sul lavoro è importante. ABAC ha sviluppato un compressore a vite compatto con 
livelli di rumore estremamente ridotti, per poterlo installare vicino al punto di utilizzo. Facilità 
d’utilizzo, alte prestazioni e semplicità di manutenzione: SPINN è ideale per un’ampia gamma di 
ambienti di installazione, tra cui stabilimenti di lavorazioni metalliche, lavorazioni del legno, 
lavorazioni della pietra e smerigliatura – tutte applicazioni gestite facilmente grazie al 
compressore a vite efficiente e affidabile.

SPINN 2.2-7.5 offre prestazioni decisa-
mente migliori rispetto ad altri marchi 
presenti sul mercato. La sua rinomata e 
ulteriormente migliorata affidabilità con-
ferma questa piattaforma con vite a inie-
zione di olio come partner ideale per ap-
plicazioni a ciclo di servizio 
intermittente. Inutile dire che professio-

nisti e attività produttive possono fare 
affidamento su SPINN anche in caso di 
un utilizzo più intenso oppure di condi-
zioni di esercizio discontinue. Un ap-
proccio plug-and-play va di pari passo 
con un controllo funzionale facile da uti-
lizzare, offrendo un supporto intelligente 
in contesti difficili, dove le temperature 

ambiente possono raggiungere i 46 °C. 
La gamma ABAC SPINN non solo offre 
eccellenti risparmi sui costi di installa-
zione e tubazioni, ma è anche compatta 
nel design ed efficiente in termini di con-
sumo energetico.
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Vantaggi e caratteristiche

Prestazioni migliorate
Il nuovissimo lato aria fornisce alte pre-
stazioni e bassi consumi energetici. Un 
processo di assemblaggio automatizzato 
a qualità controllata assicura la riduzio-
ne dei livelli di rumore e vibrazione, an-
che a velocità di rotazione più elevate.

Altamente efficiente
I nuovi motori IE3 con ciclo di servizio al 
100% e protezione IP55 migliorano si-
gnificativamente le prestazioni. La com-
binazione del nuovo lato aria a vite e del 
motore altamente efficiente, accoppiati 
alla trasmissione a cinghia verticale affi-
dabile, contribuisce a ottenere prestazio-
ni notevoli per questa gamma di poten-
za.

Nuovo motore

Nuovo lato aria Controller intuitivo

Altre opzioni

Nuovo gas refrigerante

Controller di base

Estremamente affidabile
Progettato con una soluzione di installa-
zione plug-and-play e adatto a condizio-
ni d’esercizio discontinue, resistente a 
temperature ambiente fino a 46 °C con 
un’ampia gamma di opzioni.

Facile da utilizzare
Un pannello di controllo intuitivo facilita 
l'utilizzo del compressore: tutte le infor-
mazioni necessarie per azionare il com-
pressore sono subito disponibili. Altre 
caratteristiche includono le ore d'eserci-
zio e le ore caricate, l'avvio/arresto da 
remoto, il riavvio automatico e i messag-
gi di guasto, consentendo flessibilità e 
controllo totale.

Comfort in officina
Grazie alla bassa rumorosità e all'ingom-
bro ridotto, è il partner di lavoro perfetto.

Progettato pensando 
all'ambiente
Il nuovo gas refrigerante ecologico 
R513A riduce il GWP (potenziale di ri-
scaldamento globale) del 55%.
Il calo di bassa pressione all'interno 
dell'essiccatore e del serbatoio riduce il 
carico dell’essiccatore, abbattendo quin-
di significativamente il consumo di ener-
gia.
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Consumo  
ridotto  
di energia
Grazie all'avanzata 
tecnologia di 
compressione, SPINN 
genera aria in modo più 
efficiente rispetto agli 
altri compressori a 
pistone convenzionali.

Lavoro 
sostenibile e 
continuo
Non occorre 
preoccuparsi dei 
periodi di 
‘raffreddamento’ del 
compressore: SPINN 
può essere utilizzato 
continuamente per 
tutto il giorno, 
migliorando così la 
produttività.

Un luogo di 
lavoro più 
silenzioso
SPINN 2.2-7.5 produce 
solo 61-68 dB(A). I 
compressori a pistone 
hanno un livello di 
rumorosità medio 
superiore a 20 dB(A).

Una migliore 
qualità  
dell'aria 
Non solo la qualità dell’aria è 
più pulita quando si utilizza 
un compressore SPINN, ma 
contribuisce anche a proteg-
gere gli utensili pneumatici. 
Con una contaminazione di 
olio inferiore a 5 parti per mi-
lione, solitamente sei volte in 
meno di un compressore a 
pistone, la manutenzione del-
le attrezzature a valle viene ri-
dotta significativamente o eli-
minata. 

Eccezionale 
prevenzione  
della condensa

I vantaggi 
autentici dei 
compressori a vite

Se utilizzate il compressore solo saltuariamente, 
investire in un sistema che impedisce la formazione di 
condensa in officina si rivelerà una scelta molto 
saggia.

La nostra gamma SPINN è ideale per eliminare il 
rischio di formazione della condensa, presenta 
caratteristiche uniche come: un riscaldatore dell'olio, 
un termostato tropicale e un serbatoio da 500 litri.

Se non avete ancora deciso se investire in una tecnologia del 
compressore a pistone o a vite per la vostra azienda, il nostro 
SPINN 2.2-7.5 offre vantaggi enormi per un ambiente di lavoro più 
piccolo. Rumorosità e qualità dell'aria sono entrambi enormemen-
te migliorati, grazie alla sua tecnologia a vite rotante unica.
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Opzioni

Olio per uso alimentare Per applicazioni alimentari (cibi e bevande)
Filtro di linea G Filtro coalescente con massimo OCO 0,3 mg/m3

Termostato tropicale Mantiene alta la temperatura dell’olio quando il compressore è in 
funzione, al fine di ridurre al minimo la formazione di condensa

Gabbia di legno Per una maggiore sicurezza di trasporto nei tragitti brevi

Cassa di legno Cassa di legno resistente per trasporti sicuri

Cassa di legno per 500 l Per versioni con serbatoio da 500 l

Certificato di prova Convalida dei dati prestazionali

Aggiornamento al serbatoio 500 Unità con serbatoio da 500 l per un maggiore stoccaggio di aria, per 
un funzionamento prolungato in assenza di carico e per una minore 
formazione di condensa

Riscaldatore di olio Mantiene costante la temperatura dell’olio quando il compressore 
funziona senza carico oppure quando funziona a vuoto, al fine di 
ridurre al minimo la formazione di condensa

Scarico con timer nel serbatoio Riduce al minimo le perdite di aria e mantiene basso il livello di 
condensa nel serbatoio.

Kit di conversione della pressioneScarico con timer Riscaldatore di olio

Specifiche tecniche
Modello Pressione max. d'esercizio Portata in aria libera* Potenza motore Livello di rumore*

bar psi l/min cfm kW HP dB(A)

SPINN 2.2 8 116 366 12,9
2,2 3 61

10 145 294 10,4

SPINN 3 8 116 474 16,7
3 4 61

10 145 366 12,9

SPINN 4 8 116 600 21,2
4 5,5 62

10 145 516 18,2

SPINN 5.5 8 116 888 31,4
5,5 7,5 66

10 145 780 27,5

SPINN 7.5 8 116 1062 37,5
7,5 10 68

10 145 984 34,7
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Dimensioni

Versione Modello Lunghezza Larghezza* Altezza Peso Colleg.
Montato alla base SPINN 2.2

620
630

950

110

G 3/4”
SPINN 3 115
SPINN 4 120

SPINN 5.5 130
SPINN 7.5 665 140

Montato nel serbatoio da 200 l SPINN 2.2

1430
600

1260

165

G 3/4”
SPINN 3 170
SPINN 4 175

SPINN 5.5 185
SPINN 7.5 665 195

Montato nel serbatoio da 270 l SPINN 2.2

1540
600

1350

180

G 3/4”
SPINN 3 185
SPINN 4 190

SPINN 5.5 200
SPINN 7.5 665 210

Montato nel serbatoio da 500 l (opzione) SPINN 2.2

1940
605

1500 G 3/4”
SPINN 3
SPINN 4 –

SPINN 5.5
SPINN 7.5 665

Montato nel serbatoio da 200 l con essiccatore SPINN 2.2

1430 600
1260

190

G 3/4”
SPINN 3 195
SPINN 4 200

SPINN 5.5 210
SPINN 7.5 665 215

Montato nel serbatoio da 270 l con essiccatore SPINN 2.2

1540
600

1350

205

G 3/4”
SPINN 3 210
SPINN 4 215

SPINN 5.5 225
SPINN 7.5 665 240

Montato nel serbatoio da 500 l con essiccatore (opzione) SPINN 2.2

1940
605

1500 – G 3/4”
SPINN 3
SPINN 4

SPINN 5.5
SPINN 7.5 665
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