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ENERGY SAVING

L’uso dell’aria compressa è molto diffuso e addirittura essenziale in 
svariati settori industriali, grazie alla gestione, semplicità e sicurezza 
di produzione. Per contro, l’utilizzo di aria compressa comporta 
costi energetici importanti, pari al 10% del consumo industriale di 
energia elettrica.
Nonostante questo, in molti impianti di produzione di aria 
compressa l’efficienza energetica può raggiungere livelli anche 
molto bassi, con un conseguente aumento dei costi di gestione. 
Dimensionare correttamente il proprio impianto, scegliere il 
compressore più adatto al profilo di utilizzo dell’aria compressa, 
gestire le sale compressori con dispositivi di controllo e gestione 
superiori, abbinando un corretto trattamento dell’aria e di recupero 
dell’energia, sono alcune delle opportunità che Mattei mette a 
disposizione dei propri Clienti, per ottenere risparmi energetici 
anche superiori al 30%.

Una concreta opportunità di risparmio

Risparmio di energia
con

Manutenzione

Consumo 
energia

Investimenti

Impianti piu' efficienti
L’efficienza energetica e il costo dell’aria compressa dipendono, 
in parte, dall’efficienza dei compressori impiegati nei processi 
produttivi e dalla loro configurazione ottimale, in parte da altri 
fattori chiave:

• Qualità dell’impianto di raffreddamento

• Recupero calore disperso

• Riduzione perdite d’aria

• Qualità della manutenzione

SERIE
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Simply different: 
Il compressore 
che fa la differenza
IL COMPRESSORE MATTEI
I compressori rotativi a palette Mattei sono frutto di 
continua innovazione e avanzata progettazione. 
La bassa velocità di rotazione dell’unità di 
compressione, l’elevato rendimento volumetrico e 
la totale assenza di cuscinetti volventi o reggispinta 
determinano un risparmio energetico, rispetto ad altri 
compressori rotativi, di oltre il 15%.

EFFICIENZA 1:1
Tutti i compressori Mattei 
sono caratterizzati da un 
rapporto 1:1 tra la velocità del motore 

elettrico e il gruppo pompante. Questo 
si traduce in grande efficienza energetica e 

prestazioni elevate. 
I compressori rotativi a palette, a confronto con altre tecnologie, 
garantiscono una migliore tenuta dell’aria e prestazioni costanti 
e durature nel tempo. 

SICUREZZA
Il design integrato, l’accoppiamento diretto, la bassa velocità 
di rotazione e il numero limitato di componenti in movimento, 
rendono il compressore rotativo a palette Mattei sicuro e 
affidabile nel tempo.

BASSI COSTI OPERATIVI: NESSUNA REVISIONE
I compressori rotativi a palette Mattei sono progettati per 
raggiungere le 100.000 ore di funzionamento senza la necessità 
di sostituire le palette o alcuna parte metallica. 
La lunga vita operativa di un compressore Mattei è assicurata da 
un’elevata qualità delle lavorazioni ed è intrinseca nella natura 
stessa del compressore a palette.

MANUTENZIONE MATTEI

MANUTENZIONE ALTRI
ARIA DI QUALITA’
Tutti i compressori Mattei sono dotati di sistema di filtrazione 
generosamente dimensionato, che assicura aria compressa di 
qualità per qualsiasi applicazione. La particolare separazione 
dell’olio a più stadi, garantisce una lunga durata degli elementi 
filtranti e consente inoltre un consumo di lubrificante ed un suo 
trascinamento estremamente contenuto.

COMFORT
Il compressore rotativo a palette Mattei è silenzioso e può essere 
posizionato ovunque. L’installazione è rapida e gli ingombri sono 
contenuti.
Il design compatto rende le operazioni di manutenzione semplici 
ed intuitive.
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OPTIMA

E’ molto importante conoscere con precisione il fabbisogno di 
aria compressa e cercare, tra le varie alternative, quella che nel 
tempo di ammortamento stabilito e in base alle altre variabili 
assicura il minor consumo energetico.

La misura del consumo di aria e di energia è essenziale nel 
determinare se variazioni nelle pratiche di manutenzione o 
investimenti in apparecchiature siano convenienti. Non esiste il 
miglior compressore in assoluto ma la migliore combinazione tra 
il compressore e il principio di utilizzo.

Conoscere i propri bisogni

La soluzione migliore
per risparmiare energia

Per assicurare la massima economia di esercizio il compressore 
della gamma OPTIMA è in grado di adeguare il proprio 
funzionamento al profilo di carico richiesto dalla rete.
L’inverter consente di modificare la velocità di rotazione del 
motore, adeguando la portata d’aria erogata dal compressore a 
quella effettivamente richiesta. OPTIMA, permette di raggiungere 
risparmi energetici sino al 35%.

STANDARD

Risparmio 
energia

Installazione
Manutenzione
Investimento
Consumo 
energetico

OPTIMA
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Il sistema inverter Mattei assicura sempre il massimo risparmio 
energetico. In condizioni di richieste d’aria compressa entro 
valori tra il 100 e il 40%, la velocità di rotazione del compressore 
si posiziona ai livelli di massima efficienza, con un consumo 
energetico decisamente inferiore rispetto ai tradizionali sistemi 
inverter.

Velocità variabile 
non tradizionale

Altri Compressori

Compressori Mattei

Tutti i compressori OPTIMA sono dotati di serie del controllore 
elettronico Maestroxs. Grazie a questo dispositivo i compressori 
sono predisposti per una duplice modalità di funzionamento: 
“Zona neutra” e “PID”. OPTIMA adegua il proprio funzionamento 
al profilo di carico richiesto dalla rete.
L’inverter modifica la velocità di rotazione del motore, adeguando 
la portata d’aria erogata dal compressore a quella effettivamente 
richiesta.
In modalità PID il controllore definisce come pressione 
obbiettivo il valore medio dei valori impostati.  In questo modo 
il compressore manterrà la pressione intorno a tale valore, 
aumentando o riducendo la velocità di rotazione.

La gestione 
con Maestroxs

COMPRESSORE ED 
ESSICCATORE: 
TUTTO IN UNO
La versione PLUS prevede 
l’installazione integrata di un 
essiccatore a ciclo frigorifero ad 
espansione diretta, raffreddato 
ad aria, con gas ecologico. 
La combinazione di un compressore a palette Mattei, 
un essiccatore integrato e un serbatoio è la soluzione 
ideale per avere una centrale completa e dalle dimensioni 
particolarmente ridotte.

UNA SEPARAZIONE DELL’OLIO AD ALTA 
EFFICIENZA
La separazione dell’olio dall’aria si realizza in più stadi: una 
prima separazione avviene nella camera dell’olio attraverso 
un percorso a labirinto, poi continua all’ingresso del 
separatore, prima del filtro, per rallentamento e successive 
continue variazione di direzione del flusso, quindi attraverso 
il filtro coalescente che rimuove i residui vapori d’olio presenti 
nell’aria. Grazie a questo particolare sistema di separazione, 
il carry over dell’olio è estremamente contenuto. Questo 
determina un'elevata durata dell'elemento separatore, una 
grande qualità dell'aria compressa e un contenimento dei 
costi operativi.

MANUTENZIONE 
SEMPLICE E ACCESSIBILE
Ampie porte incernierate e 
pannelli facilmente smontabili 
consentono una completa 
accessibilità per tutte le 
operazioni di manutenzione e 
assistenza. 
Il basamento è dotato di aperture che consentono un 
agevole sollevamento e movimentazione.

ROBUSTI E SILENZIOSI
I compressori OPTIMA sono verniciati a polveri epossidiche, 
resistenti alla corrosione e ai graffi. Sono inoltre rivestiti 
all’interno di abbondante materiale fonoassorbente e dotati 
di prefiltro ad alto grado di efficienza. Questo dispositivo 
filtrante evita che impurità presenti nell’aria intasino 
prematuramente i radiatori e il filtro dell’aria, con evidenti 
vantaggi economici.
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MAXIMA

Uno degli obiettivi primari per essere competitivi sul mercato 
è la riduzione dei costi di produzione. Si investe in macchinari 
nuovi per produrre meglio a costi inferiori. Risparmiare energia 
e ridurre i costi di manutenzione negli impianti di produzione 
d’aria compressa diventa un reale vantaggio competitivo per 
l’azienda moderna.
Maxima è un compressore nato nell’ottica del risparmio energetico 
legato al rispetto ambientale e che si rivolge prevalentemente 
a quegli utilizzatori che necessitano di un erogazione di aria 
compressa costante e uniforme nell’arco della giornata.

MAXIMA
Semplicemente superiore

La migliore efficienza energetica

Manutenzione semplice ed economica

Avviamento Soft - Start

Velocità del gruppo pompante: solo 1000 giri/min

Recupero energetico (opzionale)

Gruppo di compressione progettato per oltre 
100.000 ore di esercizio

La gamma Maxima è equipaggiata con motori IE3. 

Motori 
ad alta efficienza

Grazie alla speciale valvola di aspirazione proporzionale 
modulante, che permette un’erogazione dell’aria a pressione 
costante, i compressori Mattei dotati di modulazione possono 
lavorare anche in assenza di serbatoio.
In questa modalità operativa, la portata d’aria si adatta 
automaticamente alla richiesta del sistema.

Pressione
costante
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MAESTROXS

La serie Maxima 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.

La massima economia di esercizio dei compressori Mattei della serie 
MAXIMA si ottiene in condizioni operative caratterizzate da una 
richiesta d’aria costante e per periodi prolungati.
A pieno carico, il rendimento del motore e del compressore è di 
fatti massimo, in termini di portata di aria resa per kW di potenza 
impiegata, assicurando in tal modo risparmi energetici sino al 35%.

La ricerca tecnologica
alla base dei risultati 
ottenuti

FINO A 5,4 kW/m3/min

DOPPIA COMPRESSIONE DOPPIA EFFICIENZA
Per conseguire le massime prestazioni, Maxima 110 e Maxima 160 
sono dotati di due gruppi di compressione separati, entrambi 
ruotanti a bassa velocità, soli 1000 giri/min, comandati da un unico 
motore ad alta efficienza.

Maxima 11O - 16O

VERSIONE PLUS: CON 
ESSICCATORE INTEGRATO
Adatta in condizioni di alta 
umidità, integra un essiccatore a 
refrigerazione con gas ecologico.
Questa soluzione consente:
- una riduzione dei costi di 

installazione
- una miglior gestione degli 

spazi.

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO ADATTABILE
Maxima è dotato di un elettroventilatore a doppia 
velocità sensibile alle variazioni di calore e in grado di 
mantenere costante la temperatura interna, aumentando o 
diminuendo il flusso dell’aria di raffreddamento.
In condizioni normali di funzionamento, l’elettroventilatore 
provvede a raffreddare l’impianto girando alla velocità più 
bassa, limitando di conseguenza il consumo energetico. 
All’aumento della temperatura operativa, il flusso d’aria 
di raffreddamento aumenta adattandosi alla variazione di 
temperatura.

KIT SEPARATORE  ACQUA-OLIO *
Compatto, efficace ed integrabile, garantisce una migliore 
qualità della condensa, limitando contaminazioni da olio 
grazie al principio della filtrazione per coalescenza.

KIT RECUPERO CALORE *
Perfettamente integrato nel 
sistema di raffreddamento del 
compressore, il kit permette 
di recuperare l’energia termica 
prodotta in fase di compressione 
al fine di riscaldare acqua da 
adibire ad uso industriale o 
sanitario.

KIT SEPARATORE E SCARICATORE DI CONDENSA *
Il kit separatore e scaricatore di condensa garantisce:
- un’aria compressa pulita e asciutta
- ottimale funzionamento degli impianti e dell’attività 

produttiva.

* Accessori opzionali
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MaestroXS è in grado di adattare il funzionamento del compressore 
alle specifiche esigenze della rete a cui è collegato. E’ dotato di livelli 
di programmazione e particolari possibilità di controllo e analisi del 
funzionamento e delle anomalie. Anche in assenza di alimentazione 
elettrica, MaestroXS mantiene in memoria impostazioni e tutti i dati 
di funzionamento del compressore.

MAESTROXS

Tecnologia a portata di mano

Connesso ad un dispositivo di supervisione MATTEI, consente il 
monitoraggio remoto tramite interfaccia web e la segnalazione di 
allarmi tramite e-mail, fax o telefonia mobile.

Comunicazione integrata

• Pannello di controllo ergonomico con tasti di accesso rapido ai menù principali 
•  Tasti accesso ai menù, tasti avviamento, arresto e reset con indicazione a “Led” 
•  Display “LCD” semigrafico con testo illuminato
•  Ingressi digitali 24 Vdc
•  Uscite digitali con contatti puliti fino a 230Vac e fino a 24Vdc
•  Interfacce:
  RS485 per intercomunicazione con altri dispositivi  “MAESTRO”
  RS485 (opzionale) per comunicazione con PC di supervisione e rete 
• Visualizzazione di dati analogici (pressione di linea, pressione in camera, 

temperatura olio, temperatura aria in uscita) e dati generali (allarmi, messaggi 
operativi, stato macchina, pressione massima e minima, ultimo avviamento e 
ultimo arresto)

•  Contatore per la visualizzazione dei tempi di abilitazione, di marcia, di carico, 
avvisi di manutenzione

•  Archivio eventi per la memorizzazione di allarmi e blocchi, con indicazione 
allarme intervenuto, ora di intervento allarme, stato macchina 

•  Interfaccia utente multilingue
•  Programmazione settimanale ed oraria degli avviamenti ed arresti
•  Lettura immediata sul display dei dati relativi al funzionamento del 

compressore:
•  La programmazione dei parametri di base e avanzata per il funzionamento 

ottimale del compressore
•  Memorizzazione fino a 20 eventi di anomalia
•  Memorizzazione delle ultime 20 modifiche di programma
•  Il controllo dell’essiccatore integrato
•  Il comando remoto di avviamento/arresto della macchina
•  Il rinvio (di serie), tramite contatti puliti, dei seguenti stati macchina: 

compressore abilitato, compressore in marcia, compressore a carico, 
compressore in blocco.

Maestroxs: caratteristiche e funzioni

CONTROLLORI ENERGY SAVING
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QUARTETTO

Quando un processo produttivo necessita aria compressa in 
quantità variabile, oppure è indispensabile che non si verifichino 
fermi macchina, un controllore superiore ottimizza la gestione 
dell’impianto.
Quartetto, realizzato con l'impiego di un controllore 
programmabile, è in grado di gestire il funzionamento di più 
compressori, fino ad un max. di 4 unità, purchè abbiano la 
possibilità di un comando di avviamento-arresto remoto.
Quartetto riesce a soddisfare, nel modo più efficiente, la richiesta 
della linea ed il carico di lavoro per ogni singolo compressore, 
riducendo l'assorbimento di energia.

MODALITA’ OPERATIVE
• Equilibrio ore: per impianti 

composti da compressori di 
stessa potenza dove si voglia 
utilizzare le macchine in modo alternato ed ottenere un'usura 
omogenea

• Priorità: per impianti dove è l'installatore / utente finale a stabilire la 
priorità dei compressori (ossia la sequenza d'intervento) assegnando loro 
un numero progressivo

• Smart: modalità atta ad ottenere la resa migliore ottimizzando il consumo 
di corrente (risparmio energetico) per un impianto sempre reattivo a ogni 
variazione del sistema pressione

RISPARMIO IMMEDIATO
Indipendentemente dalla
combinazione di compressori e 
dal modello, Concerto seleziona 
sempre la configurazione
economicamente migliore,
massimizzando l’efficienza
 dell’impianto. Il sistema di gestione Concerto prolunga la vita dei 
vostri compressori, assicurando il minor numero di avviamenti 
motore ed eliminando quasi del tutto i tempi di funzionamento 
a vuoto.

FUNZIONALITÀ
Concerto necessita di pochi parametri di programmazione, che 
consentono di combinare compressori con differenti prestazioni 
sincronizzando i valori di produzione con quelli di consumo.  
Un ampio display facilita le operazioni di programmazione del 
sistema, rendendole semplici ed intuitive. 

CONTROLLO TRAMITE PC
I principali parametri di esercizio, le segnalazioni di avaria, gli 
intervalli di manutenzione e i consumi energetici possono essere 
visualizzati direttamente su PC tramite un normale server Web. 
In questo modo l’impianto è sempre sotto controllo senza 
spiacevoli sorprese.

GESTIONE GLOBALE
Essiccatori, filtri e accessori per il trattamento delle condense 
possono essere connessi direttamente al sistema tramite input 
digitali.  Allo stesso modo possono essere collegati sensori con 
output analogico, allo scopo di monitorare l’intero impianto di 
aria compressa. In questo modo, Concerto fornisce un set di 
informazioni relative alla gestione dell’impianto estremamente 
ampio, visualizzabile anche via web-server. Concerto gestisce e 
controlla anche compressori a velocità variabile dotati di inverter, 
assicurandone l’operatività all’interno del range di massima 
efficienza.

Numerosi avviamenti-arresti con conseguente usura delle parti, 
sprechi energetici e ampie variazioni nel funzionamento dei 
compressori sono problematiche frequenti in impianti mal gestiti.
Concerto è il sistema Mattei di ultima generazione, nato per 
soddisfare qualsiasi esigenza dell’utente, indipendentemente 
dalla tipologia di compressore installata. Il dispositivo permette, 
attraverso funzioni personalizzabili, di comandare e controllare 

fino a 16 compressori contemporaneamente, limitandone 
i tempi di vuoto e ottimizzandone la scelta. Concerto permette 

risparmi sul consumo energetico di oltre il 35%.

CONCERTO: controllo completo e flessibilita' assoluta
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ENERGY SAVING

Recuperare energia dall'aria compressa
In un compressore lubrificato raffreddato ad aria l’80% circa della 
potenza assorbita viene smaltita, sottoforma di calore, attraverso 
l’olio. Il calore che l’olio assorbe durante la compressione dell’aria 
è ceduto al flusso d’aria che attraversa il refrigerante e disperso 
nell’atmosfera.
L’energia meccanica spesa per la compressione viene così 
dissipata:
• l’80% circa nel raffreddamento dell’olio;
• il 10-12% circa nel raffreddamento 
 dell’aria compressa;
• il 2-3% circa nell’aria compressa;
• il resto attraverso l’irraggiamento.

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?

Energia elettrica
assorbita =100

Energia termica
recuperata ≥80

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.

Il flusso

SERIE

Mattei propone per i 
propri compressori un 
sistema di recupero calore 
che permette di riscaldare 
l’acqua da adibire ad uso 
industriale o sanitario. 

Il kit “Recupero Calore” è 
perfettamente integrato 
nel circuito di raffreddamento dell’olio, rendendo l’allestimento 
autonomo nel controllo della temperatura dell’olio e protetto da 
eventuali anomalie, quali la riduzione del flusso d’acqua e da un 
surriscaldamento.
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Potenza termica recuperabile

Modello Potenza nominale                  Potenza termica recuperabile

  kW kW/h  Kcal/h

MAXIMA 30 30 28 24.080

MAXIMA 55 55 48 41.280

MAXIMA 75 75 66,4 57.104

MAXIMA 110 110 105,6 90.816

MAXIMA 160 160 140 120.400

Potenze recuperabili riferite al funzionamento a pieno carico alla pressione di esercizio.

1 kW = 860 Kcal

Esempio di risparmio gas metano
Calcolo risparmio ottenibile con un compressore, alle seguenti condizioni:
• Potenza assorbita all’albero  =  110 kW
• Ore di lavoro anno  =  2500
• Costo m3 gas metano  =  € 0,50
• Calore specifico gas metano = 8250 Kcal/m3

Potenza recuperabile dall'olio =  88 kW (8O% di 11O) = 75680 Kcal/h

Risparmio equivalente in m3 di metano =  9,17 m3/h (7568O / 825O)

Risparmio equivalente in Euro/h di metano =  € 4,60/h (9,17 x 0,50)

Risparmio annuo in Euro di metano = € 11500 (4,60 x 2500)
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ENERGY SAVING

Ricambi e lubrificanti originali

I Ricambi Originali Mattei e i lubrificanti Mattei Rotoroil sono 
realizzati secondo elevati standard di progettazione e conformi 
a precise specifiche tecniche. Solo con un ricambio originale 
Mattei si ha la certezza di mantenere nel tempo gli stessi livelli 
di prestazioni, affidabilità e sicurezza delle parti utilizzate.
• I Ricambi Originali Mattei sono indispensabili all’efficienza 
  del tuo impianto
• Ricambi sempre disponibili a magazzino
• Qualità testata e conforme alle specifiche del costruttore
• Rispetto degli intervalli di manutenzione

Il costo per produrre una determinata 
quantità di aria compressa dipende 
in gran parte dall’efficienza del 
sistema di compressione. Per ottenere 
risparmi energetici di una certa 
rilevanza è importante individuare la 
pressione d’esercizio più contenuta 
per soddisfare il proprio fabbisogno di aria compressa, oltre 
ad adottare un impianto flessibile e adeguato. Il metodo MIEM, 
permette di appurare l’adeguatezza di un impianto di aria 
compressa già installato e di verificare eventuali opportunità 
di migliorarne l’efficienza.
Grazie ad un software appositamente sviluppato, i tecnici 
Mattei sono in grado di valutare l’attuale profilo d’utilizzo 
dell’aria e di elaborare una stima dei consumi energetici. 
Inoltre l’analisi MIEM permette di simulare al computer la 
migliore soluzione energetica, ottenendo risparmi fino al 40%.

Sempre attenti 
alle esigenze della clientela

CONSULENZA E ASSISTENZA GLOBALE
Mattei, con la sua rete di vendita e assistenza è presente in 
tutto il mondo con un’ampia gamma di servizi.
Acquistando un compressore Mattei si usufruisce di un 
qualificato servizio post-vendita, in grado di rispondere in 
tempi brevissimi a qualsiasi richiesta di intervento.

SERIE

MIEM: Mattei Intelligent 
Energy Management
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TOTAL QUALITY MANAGEMENT
La qualità per Mattei è un valore imprescindibile e rappresenta 
il fattore chiave per sviluppare una correlazione positiva 
tra cultura e performance aziendali. Innovativi software 
gestionali, appositamente sviluppati per Mattei, ed impianti 
tecnologicamente avanzati, come centri di lavoro robotizzati e 
macchine utensili di grande precisione, sono alla base dell’elevato 
livello tecnico e qualitativo dei prodotti Mattei.

Tecnologia al servizio del 
cliente

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 erativa 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.

Qualita' certificata

CONTROLLO QUALITA’ IN 3D 
La verifica qualitativa delle tolleranze di fabbricazione avviene 
costantemente e per mezzo di macchinari a misurazione 
tridimensionale. Questo garantisce l’aderenza del prodotto ai 
massimi standard qualitativi.

ACCURATI TEST DI COLLAUDO
L’uscita di fabbrica di un compressore Mattei avviene 
esclusivamente al termine di rigorose e approfondite sessioni 
di collaudo, durante le quali il compressore è sottoposto 
a valutazione e testato nelle diverse condizioni operative. 
Attraverso un sistema wireless di rilevazioni dati, vengono 
registrate tutte le informazioni elettriche, meccaniche e 
prestazionali. 

IMPIANTI DI LAVORAZIONE AD ALTA TECNOLOGIA
La lavorazione dei gruppi di compressione e delle palette 
è realizzata attraverso modernissimi centri di produzione 
robotizzati. L’assemblaggio delle parti è eseguito da personale 
specializzato e secondo rigorose procedure operative, definite 
dalla gestione qualità Mattei.
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400V-460V/50Hz-60Hz/3

 

bar psig m3/min scfm db(A) kW hp l mm ins mm ins mm ins kg lbs

OPTIMA 11 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,19 ÷ 1,93 42 ÷ 68 65 11 15 - 1250 49 610 24 1040 41 250 550

OPTIMA 11 S 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,19 ÷ 1,93 42 ÷ 68 65 11 15 270 1530 60 750 30 1540 61 340 748

OPTIMA 15 (*) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,64 ÷ 2,65 58 ÷ 94 67 15 20 - 1500 59,1 800 32 1200 47 470 1034

OPTIMA 18 (*) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,01 ÷ 3,18 71 ÷ 112 67 18 25 - 1500 59,1 800 32 1200 47 472 1038

OPTIMA 22 (*) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,27 ÷ 3,68 80 ÷ 130 67 22 30 - 1500 59,1 800 32 1200 47 475 1045

OPTIMA 30 (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,52 ÷ 5,34 89 ÷ 189 66 30 40 - 1830 72 960 38 1670 66 820 1804

OPTIMA 37 (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,28 ÷ 6,48 116 ÷ 229 66 37 50 - 1830 72 960 38 1670 66 880 1936

OPTIMA 45 (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,768 ÷ 8,00 133 ÷ 283 66 45 60 - 1830 72 960 38 1670 66 940 2068

OPTIMA 60 (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 5,46 ÷ 10,84 193 ÷ 383 68 55 75 - 2420 95 1245 49 1890 74 1750 3850

OPTIMA 75 (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 6,96 ÷ 13,72 246 ÷ 485 68 75 100 - 2420 95 1245 49 1890 74 1850 4070

OPTIMA 90 (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 8,29 ÷ 16,47 293 ÷ 582 68 90 125 - 2420 95 1245 49 1890 74 1970 4334

OPTIMA 110 (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 10,19 ÷ 20,06 360 ÷ 708 69 110 150 - 2350 93 1390 55 1980 78 2570 5654

OPTIMA 132 (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 11,94 ÷ 23,52 422 ÷ 830 69 132 175 - 2350 93 1390 55 1980 78 2700 5940

OPTIMA 200 (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 18,00 ÷ 35,44 636 ÷ 1251 75 200 250 - 2815 111 1780 70 2235 88 4750 10450

OPTIMA 11 PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,19 ÷ 1,93 42 ÷ 68 65 11 15 - 1250 49 610 24 1040 41 270 594

OPTIMA 11 S PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,19 ÷ 1,93 42 ÷ 68 65 11 15 270 1530 60 750 30 1540 61 360 792

OPTIMA 15 PLUS (*) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,64 ÷ 2,65 58 ÷ 94 67 15 20 - 1500 59,1 800 32 1200 47 510 1122

OPTIMA 18 PLUS (*) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,01 ÷ 3,18 71 ÷ 112 67 18 25 - 1500 59,1 800 32 1200 47 512 1126

OPTIMA 22 PLUS (*) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,27 ÷ 3,68 80 ÷ 130 67 22 30 - 1500 59,1 800 32 1200 47 515 1133

OPTIMA 30 PLUS (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,52 ÷ 5,34 89 ÷ 189 66 30 40 - 1830 72 960 38 1670 66 910 2002

OPTIMA 37 PLUS (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,28 ÷ 6,48 116 ÷ 229 66 37 50 - 1830 72 960 38 1670 66 975 2145

OPTIMA 45 PLUS (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,77 ÷ 8,00 133 ÷ 283 66 45 60 - 1830 72 960 38 1670 66 1040 2288

OPTIMA 60 PLUS (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 5,46 ÷ 10,84 193 ÷ 383 68 55 75 - 2420 95 1245 49 1890 74 1910 4202

OPTIMA 75 PLUS (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 6,96 ÷ 13,72 246 ÷ 485 68 75 100 - 2420 95 1245 49 1890 74 2010 4422

OPTIMA 90 PLUS (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 8,29 ÷ 16,47 293 ÷ 582 68 90 125 - 2420 95 1245 49 1890 74 2130 4686

OPTIMA 110 PLUS (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 10,19 ÷ 20,06 360 ÷ 708 69 110 150 - 2950 116 1390 55 1980 78 3040 6688   

OPTIMA 132 PLUS (**) 7 ÷ 10 100 ÷ 150 11,94 ÷ 23,56 422 ÷ 830 69 132 175 - 2950 116 1390 55 1980 78 3170 6974

OP
TI

M
A 

PL
US

OP
TI

M
A

SERIE

(*) Disponibile nella versione con recupero energetico integrato (R).
(**) Disponibile nella versione con recupero energetico integrato (R) o nella versione water-cooled (W).

Portata secondo ISO 1217 annesso “E”  

Livello di pressione acustica secondo ISO 2151, tolleranza: ± 3 dB(A).

Optima

Dati tecnici 

MODELLO     PRESSIONE OPERATIVA MAX.       F.A.D.    LIVELLO          POTENZA        SERBATOIO                      DIMENSIONI             PESO
        PRESSIONE             ARIA                     LXLXA  
       SONORA   
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Maxima

M
AX

IM
A

M
AX

IM
A 

PL
US

 

bar psig m3/min scfm db(A) kW hp mm ins mm ins mm ins kg lbs

MAXIMA 30 (**) 8 115 6,87 243 67 30 40 1830 72 960 38 1670 66 920 2024

MAXIMA 55 (**) 8 115 13,5 477 < 69 55 75 2420 95 1245 49 1890 74 1710 3762

MAXIMA 75 (**) 8 115 17,3 611 < 71 75 100 2420 95 1245 49 1890 74 2240 4928

MAXIMA 110 (**) 8 115 24 847 < 72 110 150 2350 93 1390 55 1980 78 2840 6248

MAXIMA 160 (**) 8 115 34 1201 < 75 160 200 2670 105 1780 70 2235 88 4150 9130

MAXIMA 30 PLUS (**) 8 115 6,87 243 < 67 30 40 1830 72 960 38 1670 66 1020 2244

MAXIMA 55 PLUS (**) 8 115 13,5 477 < 69 55 75 2420 95 1245 49 1890 74 1920 4224

MAXIMA 75 PLUS (**) 8 115 17,3 611 < 71 75 100 2420 95 1245 49 1890 74 2400 5280

MAXIMA 110 PLUS (**) 8 115 23,4 826 < 70 110 150 2950 116 1390 55 1980 78 3310 7282

M
AX

IM
A

M
AX

IM
A 

PL
US

400V/50Hz/3

460V/60Hz/3

 

bar psig m3/min scfm db(A) kW hp mm ins mm ins mm ins kg lbs

MAXIMA 30 (**) 8 115 6,45 228 65 30 40 1830 72 960 38 1670 66 920 2024

MAXIMA 55 (**) 8 115 11,45 404 < 67 55 75 2420 95 1245 49 1890 74 1710 3762

MAXIMA 75 (**) 8 115 15,93 562 < 69 75 100 2420 95 1245 49 1890 74 2240 4928

MAXIMA 110 (**) 8 115 23,35 825 < 70 110 150 2350 93 1390 55 1980 78 2840 6248

MAXIMA 160 (**) 8 115 32,15 1135 < 73 160 200 2670 105 1780 70 2235 88 4150 9130

MAXIMA 30 PLUS (**) 8 115 6,87 243 < 67 30 40 1830 72 960 38 1670 66 1020 2244

MAXIMA 55 PLUS (**) 8 115 13,5 477 < 69 55 75 2420 95 1245 49 1890 74 1920 4224

MAXIMA 75 PLUS (**) 8 115 17,3 611 < 71 75 100 2420 95 1245 49 1890 74 2400 5280

MAXIMA 110 PLUS (**) 8 115 23,4 826 < 70 110 150 2950 116 1390 55 1980 78 3310 7282

(**) Disponibile nella versione con recupero energetico integrato (R) o nella versione water-cooled (W).

Portata secondo ISO 1217 annesso “C”

Livello di pressione acustica secondo ISO 2151, tolleranza: ± 3 dB(A)

Pressione di esercizio 7,5 bar

SERIE

Dati tecnici 

MODELLO    MAX. PRESS. DI ESERCIZIO F.A.D.   LIVELLO  MOTORE              DIMENSIONI               PESO
   PRESSIONE             LxLxA  
   SONORA      
 

MODELLO    MAX. PRESS. DI ESERCIZIO F.A.D.   LVELLO  MOTORE DIMENSIONI                 PESO
   PRESSIONE  LxLxA  
   SONORA      
 



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

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

E-mail: info@mattei.it

www.matteigroup.com

FRANCE
MATTEI COMPRESSEURS 
Phone +33 5 35 54 22 05 - Fax +33 9 72 31 68 33
E-MAIL: adv@mattei.fr - www.mattei.fr

GERMANY
MATTEI KOMPRESSOREN DEUTSCHLAND GmbH
Phone +49 7151 5002560 - Fax +49 7151 5002565
E-MAIL: info@mattei-kompressoren.de - www.mattei-kompressoren.de

GREAT BRITAIN
MATTEI COMPRESSORS Ltd
Phone +44 (0)1789 450577 - Fax +44 (0)1789 450698
E-MAIL: info@mattei.co.uk - www.mattei.co.uk

U.S.A.
MATTEI COMPRESSORS Inc
Phone +1 410 5217020 - Fax +1 410 5217024
E-MAIL: info@matteicomp.com - www.matteicomp.com

RUSSIAN FEDERATION
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +7-495-739 41 90 - Fax +7-495-739 41 90
E-MAIL: mattei@inbox.ru 

SPAIN
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +34 93 435 03 94 - Fax +34 93 455 26 76
E-MAIL: info@mattei.it

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Mattei (SuZhou) Air Compressors Manufacturing Co., Ltd 
WFOE by Ing. Enea Mattei SpA - Italy
Tel: +86 512 66679986 Fax: +86 512 66679989 
E-MAIL: info@matteisuzhou.cn - www.matteisuzhou.com

UNI EN ISO 9001:2008
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