
Compressori a vite
Kit di manutenzione A e B

Serie

 SX

 SM

 SK

 ASK

 ASD

Kit di manutenzione BKit di manutenzione A

Panni filtranti, 

Contenuto del kit Contenuto del kit

Panni filtranti, 

(Considerare panni addizionali per macchine SFC),

filtro aria,

kit cartuccia separatrice,

olio, filtro olio,

kit cinghie di trasmissione

Panni filtranti, 

(Considerare panni addizionali per macchine SFC),

filtro aria,

kit cartuccia separatrice,

olio, filtro olio
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 ASD

 BSD

 CSD

 CSDX

 DSD

 DSDX

 ESD

 FSD

 SM T

 SK T

 ASK T

 ASD T

 BSD T

 CSD T

 CSDX T

 DSD T

Tipi di olio: da SX a BSD: Sigma Fluid Mol, da CSD a HSD: Sigma Fluid S-460.

Se si utilizza un olio Kaeser diverso consultare il manuale di servizio della macchina per il relativo intervallo di manutenzione

Panni filtranti, 

(considerare panni filtranti per macchine SFC),

filtro aria, olio 

Panni filtranti ,

(considerare panni filtranti per macchine SFC),

filtro aria

Panni filtranti, 

(Considerare panni addizionali per macchine SFC),

filtro aria,

kit cartuccia separatrice,

olio, filtro olio

Panni filtranti, 

(Considerare panni addizionali per macchine SFC),

filtro aria,

kit cartuccia separatrice,

olio, filtro olio,

kit cinghie di trasmissione, 

kit scaricatore di condensa

Panni filtranti, 

(Considerare panni addizionali per macchine SFC),

filtro aria,

kit cartuccia separatrice,

olio, filtro olio,

kit scaricatore di condensa

Panni filtranti, 

(Considerare panni addizionali per macchine SFC),

filtro aria,

kit cartuccia separatrice,

olio, filtro olio

Panni filtranti, 

(considerare panni filtranti per macchine SFC),

filtro aria, olio

Panni filtranti ,

(considerare panni filtranti per macchine SFC),

filtro aria

Se si utilizza un olio Kaeser diverso consultare il manuale di servizio della macchina per il relativo intervallo di manutenzione

I cuscinetti e il grasso non sono compresi, verificare l'intervallo sulla targa motore o sul manuale di servizio
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Compressori a vite
Kit di manutenzione C e D

Nota: Gli intervalli di manutenzione sono validi in condizioni ottimali di utilizzo

In caso di condizioni di utilizzo sfavorevoli considerare intervalli più brevi

Serie

 SX

 SM

 SK

 ASK

 ASD

Kit di manutenzione C Kit di manutenzione D

Contenuto Contenuto

Panni filtranti,

(considerare panni addizionali per macchine SFC),

filtro aria, kit cartuccia separatrice,

olio, filtro olio, kit cinghie trasmissione, 

kit di manutenzione valvole circuiti aria e olio

Panni filtranti,

(considerare panni addizionali per macchine SFC),

filtro aria, kit cartuccia separatrice,

olio, filtro olio, kit cinghie trasmissione, 

kit di revisione valvole circuiti aria e olio

kit tubi flessibili

Ore di lavoro
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 ASD

 BSD

 CSD

 CSDX

 DSD

 DSDX

 ESD

 FSD

 SM T

 SK T

 ASK T

 ASD T

 BSD T

 CSD T

 CSDX T

 DSD T

Tipi di olio: da SX a BSD: Sigma Fluid Mol, da CSD a HSD: Sigma Fluid S-460.

Panni filtranti,

(considerare panni addizionali per macchine SFC),

filtro aria, kit cartuccia separatrice,

olio, filtro olio, giunto trasmissione,                                                   

kit di revisione valvole circuiti aria e olio,

kit tubi flessibili, kit scaricatore di condensa

Panni filtranti,

(considerare panni addizionali per macchine SFC),

filtro aria, kit cartuccia separatrice,

olio, filtro olio,                                                                              

kit di manutenzione valvole circuiti aria e olio,

kit scaricatore di condensa

Panni filtranti,

(considerare panni addizionali per macchine SFC),

filtro aria, kit cartuccia separatrice,

olio, filtro olio, 

kit di manutenzione valvole circuiti aria e olio

Panni filtranti,

(considerare panni addizionali per macchine SFC),

filtro aria, kit cartuccia separatrice,

olio,filtro olio, 

giunto trasmissione, kit revisione valvole circuiti aria e olio,

kit tubi flessibili

Panni filtranti,

(considerare panni addizionali per macchine SFC),

filtro aria, kit cartuccia separatrice,

olio, filtro olio, kit cinghie trasmissione, 

kit di manutenzione valvole circuiti aria e olio,

kit scaricatore di condensa

Panni filtranti,

(considerare panni addizionali per macchine SFC),

filtro aria, kit cartuccia separatrice,

olio, filtro olio, kit cinghie trasmissione, 

kit di revisione valvole circuiti aria e olio,

kit scaricatore di condensa, kit tubi flessibili

Tipi di olio: da SX a BSD: Sigma Fluid Mol, da CSD a HSD: Sigma Fluid S-460.
Se si utilizza un olio Kaeser diverso consultare il manuale di servizio della macchina per il relativo intervallo di manutenzione

I cuscinetti e il grasso non sono compresi, verificare l'intervallo sulla targa motore o sul manuale di servizio
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