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PANORAMA 
PRODOTTI

Compressori
Fornitura di aria 
compressa per il settore 
veicolare
I mezzi di trasporto, su gomma o 
su rotaia, utilizzano principalmente 
l’aria compressa per l’alimentazione 
di diversi sistemi del veicolo, tra cui 
limpianto frenante, le sospensioni e 
le porte pneumatiche. 
Per rispondere a queste esigenze 
Ing. Enea Mattei SpA, grazie ad 
un know-how consolidato in oltre 
90 anni di attività, ha sviluppato, 
a partire dagli inizi degli anni 
’90, la gamma di compressori 
RMV, interamente dedicata alle 
applicazioni veicolari. Il design 
curato nei minimi particolari, 
l’elevato standard di progettazione 
e assemblaggio, la qualità dei 
componenti impiegati e l’alta 
tecnologia delle lavorazioni 
meccaniche pongono oggi i 
compressori Mattei ai vertici 
della categoria. La tecnologia 
a palette Mattei assicura 
non solo un’aria compressa 
di qualità ma anche un 
ridotto livello di rumorosità, 
dovuto alla bassa velocità di 
rotazione e al numero limitato di 
componenti in movimento. Tale 
caratteristica rende i prodotti 
Mattei particolarmente apprezzati 
nelle applicazioni su veicoli ibridi 
e elettrici, dove la silenziosità 
di marcia del veicolo è una 
prerogativa imprescindibile. 
Con portate d’aria compressa da 
120 a 4000 litri al minuto e con 
pressioni di esercizio comprese tra 
7 e 13 bar(r), questi compressori 
sono particolarmente adatti 
alle applicazioni veicolari anche 
grazie alla loro compattezza e 
leggerezza che ne facilitano il 
trasporto e l’installazione. Inoltre, 
il design integrato della gamma 
RVM Mattei consente molteplici 
azionamenti: motori elettrici, 
oleodinamici, endotermici o 
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attraverso prese di forza. Nella 
versione base queste unità di 
compressione vengono fornite 
complete di gruppo integrato di 
ra! reddamento dell’olio e " angia 
per l’accoppiamento al motore 
elettrico. 
Sono comunque disponibili unità 
di compressione senza gruppo di 
ra! reddamento: il ra! reddamento 
dell’olio e dell’aria compressa 
può essere infatti fornito 
separatamente.
Nell’ambito di una di una 
politica di ra! orzamento della 
propria presenza all’estero, la 
consociata americana dell’azienda 
di Vimodrone, la Mattei 
Compressors, ha acquisito nel 2012 
la Transit Engineering Servicees 
(TSE), leader negli Stati Uniti 

nell’assemblaggio di compressori 
d’aria per metropolitane, treni 
per il tra#  co leggero e mezzi di 
mobilità pubblica. 
La nuova società che opera 
con il nome di Mattei Transit 
Engineering (MTE) o! re una 
linea completa di soluzioni 
tecnologicamente avanzate con 
potenza da 1,5 kW /5 cfm) a 75 
kW (329 cfm), a supporto delle 
applicazioni pneumatiche come 
freni, porte, sistemi di controllo e 
barriere di sicurezza.

Pneumatica 
Sensori di livello 
semplici per diversi 
campi di applicazione 
La serie Rapid Level è da sempre 
il marchio inconfondibile della 
F.lli Giacomello, apprezzata in tutto il 
mondo per la sua fl essibilità, sicurezza 
e semplicità d’uso. Una delle grandi 
novità di questa serie sono i Rapid Level 
Pneumatici, livelli dalle caratteristiche 
tecniche estremamente interessanti:
- Parti a contatto con il liquido da 
monitorare (galleggiante, asta e 
connessione fi lettata) completamente 
in Aisi 316.
- Segnalazione pneumatica tramite 
valvola ad azionamento magnetico.
- Scatola di protezione IP65 
orientabile con innesti rapidi in 
entrata e in uscita.
- Regolazione del punto di 
intervento semplice e veloce 
come per tutta la serie “RL”. 
Infatti spostando il galleggiante 
lungo l’asta, si varia il punto di 
intervento. 
Questa operazione offre un 
duplice vantaggio:
1) Consente all’utilizzatore di modifi care 
il punto di intervento in qualsiasi 
momento.
2) Consente al rivenditore di tenere 
in magazzino un solo livello e variare 
al momento del bisogno il punto di 
intervento in pochi istanti.
- Può essere utilizzato senza nessun 
problema anche per liquidi dall’elevata 
viscosità o contenenti particelle 
in sospensione di qualsiasi tipo. 
Queste caratteristiche lo rendono 
un livello perfetto per diversi campi 
di applicazione, dal settore chimico, 
oleodinamico, pneumatico, chimico, fi no 
a quello alimentare.
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