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COMPRESSORI - ASPIRATORI 
A CANALE LATERALE SIDE CHANNEL COMPRESSORS 

AND VACUUM PUMPS
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Descrizione
Description

Turbine a canale laterale. / Side channel blowers.

Le turbine a canale laterale mono e doppio stadio, sono 
concepite per comprimere o aspirare, gas o miscele non 
esplosive. Il funzionamento senza alcuna lubrificazione, 
garantisce l’assenza di olio dai fluidi compressi. 
Le turbine sono accoppiate direttamente al motore elettri-
co 2 poli (2800/3300giri/min) trifase o monofase, asincro-
no 50/60 Hz, chiusi con grado di protezione IP 55 secondo 
le norme IEC 34.1 e dotato di protettore termico (PTO) 
sull’avvolgimento. E’ consentito il montaggio ad asse 
orizzontale su tutti i modelli. 
Non superare in nessun caso il massimo Ap indicato nei 
diagrammi e nelle tabelle in funzione della potenza instal-
lata. Applicare eventualmente, a tale scopo, una valvola 
limitatrice.
Costruzione
Esecuzione monoblocco: con motore elettrico diretta-
mente accoppiato al corpo della turbina, rotori calettati 
sull’albero del motore, cuscinetto sul coperchio esterno. Il 
tutto in pressofusione di alluminio. Questa esecuzione si 
contraddistingue per l’ingombro e il peso particolarmente 
ridotto.
Vantaggi
I principali vantaggi determinati dall’impiego delle turbine 
a canale laterale sono:
• nessuna manutenzione;
• aria o gas convogliati privi di qual-siasi inquinamento;
• silenziosità di lavoro;
• minimo ingombro e peso;
• massima facilità di installazione
• massima stabilità in assenza di vibrazioni.
Applicazioni
Le turbine a canale laterale sono adatte alle più svariate 
applicazioni per il convogliamento di aria e gas su mac-
chine ed impianti che richiedono pressioni di aspirazione 
o mandata non particolarmente elevate (turbine monosta-
dio) o elevate (turbine doppio stadio), massima sicurezza 
di funzionamento e silenziosità.
I principali settori di applicazione sono: trasporti pneuma-
tici - impianti di depurazione delle acque - bagni galvanici 
- ossigenazione di acquari e di allevamenti ittici - alimen-
tazione d’aria in forni industriali e bruciatori - macchine 
da stampa - atomizzazione e nebulizzazione di prodotti 
per l’agricoltura - fluidificazione di polveri - agitazione di 
prodotti alimentari posti in vasche - macchine lavatrici e 
riempitrici di bottiglie - macchine confezionatrici - aspira-
polvere industriali - apparecchiature dentali - industrie chi-
miche, farmaceutiche e fotografiche - lavorazione del ve-
tro - macchine per l’industria delle materie plastiche, ecc. 
Sia in aspirazione che in compressione è possibile convo-
gliare solo aria pulita o gas non aggressivi o esplosivi. La 
temperatura dell’ambiente e del fluido aspirato non deve 
superare i 40°C. Eventuali componenti solidi, presenti nel 
fluido aspirato, devono essere abbattuti, mediante filtri, 
prima dell’ingresso nella turbina. E’ disponibile una vasta 
gamma di accessori quali filtri aspirazione, silenziatori 
ausiliari e valvole limitatrici di vuoto e pressione.

The single and double stage side channel blowers are 
conceived to suck or to compress gas or non-explosive 
mixtures.The absence of lubricants guarantees that no 
oils are present in the compressed fluids.
The blowers are connected directly to a two poles 
(2800/330 rpm), three phase or single phase asynchro-
nous TEFC, 50/60 Hz motor with an IP 55 grade protection 
according to the IEC 34.1 standards and it is equipped 
with heat protector (PTO) on the winding. Both horizontal 
axis mount is allowed in all models.
Never exceed the maximum Ap shown in the diagrams 
and in the tables, as a function of installed power. If requi-
red, install a relief valve.

Construction Features

Single-block construction with motor connected directly 
to the body of the blower; impellers fixed directly on the 
drive shaft; bearing on the front cover; entirely casted 
in aluminium. The machines are especially small and 
lightweight.

Advantages

The main advantages deriving from the use of side chan-
nel blowers are:
• no maintenance;
• no contamination of conveyed fluids;
• silent operation;
• small size and weight;
• easy of installation;
• stability and absence ofvibrations.

Applications

Side channel blowers are suitable for ma ny a pplications 
of air and gas conveyance on machines and plants requi-
ring medium (single-stage turbines) or high (double-stage 
turbines) suction and delivery pressures, max. operatio-
nal safety and low noise levels.
Main areas of application are: pneumatic conveyors - wa-
ter treatment plant - hot-dip galvanization baths - oxyge-
nization of aquariums and fisheries, air feed to industrial 
ovens and burners - printing machines - nebulization 
and spraying of agricultural products - fluidification of 
powders shaking of food products - bottle washing and 
filling machines - packaging machines - industrial vacuum 
cleaners - dental instruments - chemical, pharmaceuti-
cal and photographic industries - glass working - plastic 
materials industries etc.
Both in suction and compression only clean air or non ag-
gressive and non explosive gases can be conveyed. Gas 
and fluid temperature should never exceed 40°C.
Any solid components in the intaked fluid should be 
removed, by filters, before reaching the blower. A wide 
range of inlet filters, silencers, vacuum and pressure relief 
valves is available.
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Dimensioni d’ingombro
Overall dinensions

Turbine a monostadio. / Single stage blowers.

Turbine con motore monofase / Blowers with single phase motor

Turbine con motore trifase / Blowers with three phase motor
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Diagramma monostadio monofase in aspirazione
Chart for single stage single phase for suction usage

Turbine a canale laterale. 
Side channel blowers.

Curve riferite alla pressione di 1013 mbar (ass.) e temperatura a 20°C (tolleranza ±10).
Curves refers to 1013 mbar (abs.) pression and 20°C temperature (tollerane ±10).

N.B. Non superare in nessun caso il massimo Δp indicato nei grafici e in tabella in funzione della potenza installata; 
applicare eventualmente a tale scopo una valvola di sicurezza.

Attention: Never exceed the maximum :Δp shown in the diagrams and in the tables, as a function of installed 
power. If required, install a relief valve.
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Diagramma monostadio monofase in compressione
Chart for single stage single phase for compression usage

Turbine a canale laterale. 
Side channel blowers.

Curve riferite alla pressione di 1013 mbar (ass.) e temperatura a 20°C (tolleranza ±10).
Curves refers to 1013 mbar (abs.) pression and 20°C temperature (tollerane ±10).

N.B. Non superare in nessun caso il massimo Δp indicato nei grafici e in tabella in funzione della potenza installata; 
applicare eventualmente a tale scopo una valvola di sicurezza.

Attention: Never exceed the maximum :Δp shown in the diagrams and in the tables, as a function of installed 
power. If required, install a relief valve.
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Diagramma monostadio trifase in aspirazione
Chart for single stage three phase for suction usage

Turbine a canale laterale. 
Side channel blowers.

Curve riferite alla pressione di 1013 mbar (ass.) e temperatura a 20°C (tolleranza ±10).
Curves refers to 1013 mbar (abs.) pression and 20°C temperature (tollerane ±10).

N.B. Non superare in nessun caso il massimo Δp indicato nei grafici e in tabella in funzione della potenza installata; 
applicare eventualmente a tale scopo una valvola di sicurezza.
Attention: Never exceed the maximum :Δp shown in the diagrams and in the tables, as a function of installed 
power. If required, install a relief valve.
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Diagramma monostadio trifase in compressione
Chart for single stage three phase for compression usage

Turbine a canale laterale. 
Side channel blowers.

Curve riferite alla pressione di 1013 mbar (ass.) e temperatura a 20°C (tolleranza ±10).
Curves refers to 1013 mbar (abs.) pression and 20°C temperature (tollerane ±10).

N.B. Non superare in nessun caso il massimo Δp indicato nei grafici e in tabella in funzione della potenza installata; 
applicare eventualmente a tale scopo una valvola di sicurezza.
Attention: Never exceed the maximum :Δp shown in the diagrams and in the tables, as a function of installed 
power. If required, install a relief valve.
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Dimensioni d’ingombro
Overall dinensions

Turbine doppio stadio. / Double stage blowers.

Turbine con motore monofase / Blowers with single phase motor

Turbine con motore trifase / Blowers with three phase motor
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Diagramma doppio stadio monofase in aspirazione
Chart for double stage single phase for suction usage

Turbine a canale laterale. 
Side channel blowers.

Curve riferite alla pressione di 1013 mbar (ass.) e temperatura a 20°C (tolleranza ±10).
Curves refers to 1013 mbar (abs.) pression and 20°C temperature (tollerane ±10).

Diagramma doppio stadio monofase in compressione
Chart for double stage single phase for compression usage

Curve riferite alla pressione di 1013 mbar (ass.) e temperatura a 20°C (tolleranza ±10).
Curves refers to 1013 mbar (abs.) pression and 20°C temperature (tollerane ±10).

N.B. Non superare in nessun caso il massimo Δp indicato nei grafici e in tabella in funzione della potenza installata; 
applicare eventualmente a tale scopo una valvola di sicurezza.
Attention: Never exceed the maximum :Δp shown in the diagrams and in the tables, as a function of installed 
power. If required, install a relief valve.
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Diagramma doppio stadio trifase in aspirazione
Chart for double stage three phase for suction usage

Turbine a canale laterale. 
Side channel blowers.

Curve riferite alla pressione di 1013 mbar (ass.) e temperatura a 20°C (tolleranza ±10).
Curves refers to 1013 mbar (abs.) pression and 20°C temperature (tollerane ±10).

N.B. Non superare in nessun caso il massimo Δp indicato nei grafici e in tabella in funzione della potenza installata; 
applicare eventualmente a tale scopo una valvola di sicurezza.
Attention: Never exceed the maximum :Δp shown in the diagrams and in the tables, as a function of installed 
power. If required, install a relief valve.
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Diagramma doppio stadio trifase in compressione
Chart for double stage three phase for compression usage

Turbine a canale laterale. 
Side channel blowers.

Curve riferite alla pressione di 1013 mbar (ass.) e temperatura a 20°C (tolleranza ±10).
Curves refers to 1013 mbar (abs.) pression and 20°C temperature (tollerane ±10).

N.B. Non superare in nessun caso il massimo Δp indicato nei grafici e in tabella in funzione della potenza installata; 
applicare eventualmente a tale scopo una valvola di sicurezza.
Attention: Never exceed the maximum :Δp shown in the diagrams and in the tables, as a function of installed 
power. If required, install a relief valve.
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Valvole limitatrici di vuoto / Vacum relief valves Accessori / Acessories

Queste valvole limitano il valore di vuoto raggiungibile dalla turbina. Sono perciò da utilizzare in tutti i casi in cui 
si possa verificare la possibilità di un utilizzo della turbina con aspirazione completamente chiusa. 

The relief valves are accessories that limit the vacuum value achievable by the blowers. 
Therefore they must be used whenever there is the possibility of operation with blower intake completely closed. 
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Valvole limitatrici di pressione / Pressure relief valvesAccessori / Acessories

Queste valvole limitano il valore di pressione raggiungibile dalla turbina. Sono perciò da utilizzare il tutti i casi in cui 
si possa verificare la possibilità di un utilizzo della turbina con mandata completamente chiusa. 

The relief valves are accessories that limit the pressure value achievable by the blowers. 
Therefore they must be used whenever there is the possibility of operation with blower exhaust completely closed. 
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Valvole limitatrici di vuoto / Vacum relief valves Accessori / Acessories

Queste valvole limitano I valore di vuoto raggiungibile dalla turbina. Sono perciò da utilizzare in tutti i casi in cui si 
possa verificare la possbilità di un utiizzo della turbina con aspirazione completamente chiusa. 

The relief valves are accessories that limit the vacuum value achievable by the blowers. Therefore they must be 
used whenever there is the possibility of operation with blower intake completely closed. 
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Valvole limitatrici di pressione / Pressure relief valvesAccessori / Acessories

Queste valvole limitano il valore di pressione raggiungibile dalla turbina. Sono perciò da utilizzare il tutti i casi in cui 
si possa verificare la possibilità di un utilizzo della turbina con mandata completamente chiusa. 

The relief valves are accessories that limit the pressure value achievable by the blowers. 
Therefore they must be used whenever there is the possibility of operation with blower exhaust completely closed. 
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Silenziatori supplementari doppi / Double silencers Accessori / Acessories

Questa serie di silenziatori é stata studiata per attenuare la rumorosità generata dal flusso d’aria in entrata o uscita 
dalla turbina a canale laterale (diminuzione di 2+5 dB(A) a seconda del tipo di turbina e dalle condizioni dimpiego). 
L’esecuzione con doppio attacco filettato consente l’inserimento del silenziatore nella linea di aspirazione o mandata. 

This series of silencers was designed to keep down the noise generated by the incoming or outgoing air flow from 
the side channel turbine (reduction of 2+5 dB(A) depending on the kind of turbine and working conditions). The 
application with double threaded attachment allows you to insert the silencer in the intake or outlet line. 
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Filtri in aspirazione / Inlet filtersAccessori / Acessories

Questi filtri sono stati realizzati appositamente per l’impiego in aspirazione su turbine a canale laterale. 
La particolare costruzione facilita le operazioni di manutenzione e la sostituzione della cartuccia filtrante. 
La calotta di protezione è realizzata in metallo verniciato ed è fissata attraverso una vite a farfalla (FAS) 
o mollette a scatto (FCM). 

These filters have been especially designed to be used on the inlet of side channel blowers. 
The maintenance and the element replacement is very easy thanks to the design of the filter. The painted metallic 
bowl of the fitter is fixed to the body by a wing screw (FAS) or clamps (FCM).  
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Valvola di scambio aspirazione/mandata 
Vacuum/Pressure change over valve Accessori / Acessories

Mediante questa valvola è possibile invertire il flusso di aspirazione o di mandata di una girante a canale laterale 
senza invertirne il senso di rotazione. Il principio di funzionamento è basato sulla rotazione di un deviatore azionato 
da un attuatore elettrico motorizzato conforme alla Direttiva 2004/108/CE ed alimentato da corrente elettrica AC/DC. 
Su di essa è prevista la posizione neutra che permette di isolare il flusso della turbina dall’impianto utilizzatore, senza 
arrestare la macchina. E’ inoltre possibile convogliare detto flusso isolato, dall’impianto ad un altro utilizzo, grazie ad 
una speciale flangia dotata di attacco filettato. 

By means of this valve it is possible to invert the suction or the blowing flow of a side channel blower without re-
versing the direction of rotation. The running principle is based on the rotation of a cylinderwith special outlets and 
driven by a motorised electric actuator compliant with Directive 2004/108/CE and powered by AC/DC. On it foreseen 
a neutral position that allow the isolation of blower flow from the equipment, without stopping the machine, it is 
also possible convey this flow from the equipment to another use, due to a special flange with threaded connection. 
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Schema montaggio accessori / Assembling diagramAccessori / Acessories
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