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La serie KLE rappresenta la gamma di compressori a velocità variabile 
con inverter, concepiti per l’ottimizzazione dei consumi energetici nel 
caso di utilizzo discontinuo. Caratterizzati dalla trasmissione diretta, 
da un innovativo dispositivo di disoleazione, e dall’utilizzo di motori 
ad alta efficienza energetica, i compressori KLE offrono all’utente 
considerevoli vantaggi in termini di semplicità di utilizzo, affidabilità 
d’uso, elevato risparmio energetico, basso livello sonoro, ridotti costi di 
manutenzione. La serie KLE, installata in impianti con consumo d’aria 
discontinuo, assicura l’abbattimento dei costi energetici in quanto è in 
grado di regolare la velocità di rotazione del motore elettrico, quindi 
la velocità del gruppo vite, in funzione del consumo aziendale di aria 
compressa, con la possibilità di mantenere costante la pressione 
d’esercizio dell’impianto. Questa modalità di funzionamento, consente 
di risparmiare energia stabilendo un equilibrio ideale tra il consumo di 
energia e la produzione di aria compressa.

The KLE series comprises a range of compressors at variable speed 
with inverter. They are designed to optimize energy consumption when 
running at intervals. Direct-driven with an innovative separator tank 
device and the use of energy efficient motors, the KLE compressors 
offer remarkable advantages in terms of user-friendliness, reliability, 
high energy savings, low noise levels and reduced maintenance costs. 
The KLE series, installed in systems with discontinuous air consumption, 
ensures reduction of energy costs as it is able to adjust the speed of 
the electric motor revolutions and accordingly the speed of the air-
end based on the company consumption of compressed air keeping 
constant the running pressure of the plant. This operation mode saves 
energy by establishing an ideal balance between energy consumption 
and compressed air release.

Compressori con controllo della velocità ad inverter, sono in grado di 
adattare la produzione di aria compressa al reale consumo. il controllo 
elettronico regola la velocità del motore elettrico e del gruppo vite 
modulando la portata di aria prodotta mantenendo così costante la 
pressione nell’impianto.

Compressors with inverter technology, controlling speed are capable 
of adjusting the release of compressed air to the real consumption. 
the electronic controller monitors and controls the electric motor and 
air-end speed, adjusting the airflow rate release, keeping steady the 
pressure in the plant.
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SIStEma dI tRaSmISSIonE
Compressori con trasmissione a presa diretta con rapporto 
1:1. Questo significa che il gruppo vite ed il motore, direttamente 
collegati mediante un giunto, ruotano alla stessa velocità. Ciò riduce 
non solo il fabbisogno di energia e di manutenzione ma anche il 
livello di emissione sonora. l’utilizzo di motori ad alta efficienza e la 
possibilità di adattare l’assorbimento di corrente al reale consumo 
di aria garantisce un risparmio annuale di oltre il 20% rispetto 
all’utilizzo di compressori tradizionali.

RadIatoRI aRIa oLIo

Modello a pacco, con ampia superficie di scambio, studiato per 
mantenere un valore basso dei fluidi e dell’aria anche in condizioni 
ambientali con temperature elevate. radiatori in lega d’alluminio 
saldo brasato sotto vuoto con tubolari ad alta efficienza.

SIStEma dI pREfILtRo aRIa

Studiato per essere facilmente smontato e pulito, questo 
componente è di importanza vitale per la durata e il mantenimento 
del filtro di aspirazione e il rendimento del gruppo vite.

ContRoLLo ELEttRonICo

a lettura diretta, di facile gestione con un microprocessore che 
governa in modo sicuro tutte le funzioni della macchina, dal controllo 
degli allarmi di sicurezza (temperatura olio, termica motore 
elettrico, controllo dell’elettroventilatore di raffreddamento, tempo 
di manutenzione) ai sistemi di comando (start-stop, reset allarmi). 
l’accesso a tutte le funzioni del microprocessore è protetto da 
password (fornita solamente a personale autorizzato).

dRIvIng SyStEm
direct-driven compressors with a 1:1 ratio. this means that the air-
end and motor, directly connected via a coupling, rotate at the same 
speed. this not only reduces energy consumption and maintenance 
need, but it also decreases the level of noise. the use of high-efficiency 
motors and the possibility of adjusting the energy consumption to the 
actual air intake provides an over 20% yearly saving if compared to 
the performance of traditional compressors.

aIR-oIL RadIatoRS

Package model, with a wide exchange surface, designed to maintain 
a low level of flows and air even in an environmental condition with 
high temperatures. vacuum-brazed radiators in aluminium alloy 
with highly efficient tubular parts.

SyStEm of aIR pRE-fILtER

engineered to be easily disassembled and cleaned, this component 
is of vital importance for a long-lasting air intake filter maintenance 
and air-end performance.

ELECtRonIC ContRoL BoaRd

Based on direct, user-friendly reading, it runs all the machine 
functions safely through a microprocessor, from control of safety 
alarms (oil temperature, electrical engine, control of cooling electrical 
fan, maintenance time) to command systems (start-stop, alarm 
reset). the access to all microprocessor functions is protected by 
password (supplied only to authorized staff).

gRuppI vItE CompattI In un unICo SIStEma
realizzati per un rendimento efficiente e costante nel tempo, tutti 
i profili delle nostre viti garantiscono più portata d’aria con il minor 
consumo energetico. dotati di cuscinetti resistenti all’usura e con 
lavorazioni meccaniche ad alta tecnologia, questi gruppi vite sono 
estremamente silenziosi durante il funzionamento e richiedono costi 
ridotti per le manutenzioni. il gruppo pompante ad alta efficienza, 
con unità integrata, che permette ingombri estremamente ridotti, 
raggruppa i seguenti componenti nella propria fusione:

- Gruppo vite
- valvola minima pressione 
- valvola termostatica 

- regolatore di aspirazione
- Serbatoio separatore

– Oil-injected air-end
- Minimum pressure valve
– thermostatic valve

– intake valve
- tank separator

CompaCt aIR-EndS IntEgRatEd
In juSt onE SyStEm
Manufactured with the objective of an efficient and long-lasting 
steady performance, all of our air-ends guarantee a better air 
flowrate with minimum energy consumption. equipped with wear-
and-tear resistant bearings and highly sophisticated machined 
components, these air-ends make an extremely low level of noise 
during their work phase and require very low maintenance costs. 
top-notch pumping system with integrated unit allows extremely 
reduced overall dimensions, grouping together the following 
components: 
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manutEnzIonE

tutte le parti interne sono facilmente accessibili senza difficoltà 
operative. la sostituzione del filtro olio, aria e filtro separatore 
avviene smontando semplicemente un pannello, con un notevole 
risparmio di tempo e di costi.

maIntEnanCE

all internal parts are easily accessible without any operating 
difficulty. replacement of oil-air filters and filter separators takes 
place by simply disassembling a panel, which is remarkably time-
saving and cost-reducing.
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Codice
Code

Modello
Type

Potenza Motore
Motor Power

Pressione Max
Max .Pressure

Portata Aria
Air Flow-rate

L. Sonoro
Sound L.

Volt
Voltage

Attacco
Connection

Dimensioni
Dimensions

Peso
Weight

Hp Kw Bar Psi ℓ/min C.F.M. dB[A] L x D x H (cm) Kg Lbs

130061002
KLE 11 15 11

8 116 1720 60,74
65 400/50/3 3/4 134x70x120 320 705130062002 10 145 1440 50,85

130063002 13 188 1120 39,55
130071002

KLE 15 20 15
8 116 2330 82,30

65 400/50/3 3/4 134x70x120 330 728130072002 10 145 2000 70,60
130073002 13 188 1600 56,50
130081002

KLE 18 25 18
8 116 2770 97,80

68 400/50/3 1-1/4" 166x76x142 360 794130082002 10 145 2390 84,40
130083002 13 188 1940 68,50
130091002

KLE 22 30 22
8 116 3500 123,60

68 400/50/3 1-1/4" 166x76x142 420 926130092002 10 145 3000 106,00
130093002 13 188 2420 85,50
130101002

KLE 30 40 30
8 116 4710 166,30

68 400/50/3 1-1/4" 166x76x142 530 1168130102002 10 145 4060 143,30
130103002 13 188 3370 119,00
130111002

KLE 37 50 37
8 116 6150 217,20

68 400/50/3 1-1/4" 204x98x180 960 2116130112002 10 145 5450 192,50
130113002 13 188 4660 164,50
130121002

KLE 45 60 45
8 116 7380 260,60

68 400/50/3 1-1/4" 204x98x180 1070 2360130122002 10 145 6570 232,00
130123002 13 188 5660 200,00
130131002

KLE 55 75 55
8 116 8780 310,00

68 400/50/3 1-1/4" 204x98x180 1220 2690130132002 10 145 7600 268,40
130133002 13 188 6350 224,25

Kle  11-55
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KtC S.r.l
via almerico da Schio, 4/a-B
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t +39 0444-551759
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www.ktc-air.com
info@ktc-air.com

KtC Srl, nell’ottica di migliorare 
costantemente i prodotti, si riserva di 
aggiornare le caratteristiche presenti in 
questo catalogo senza preavviso.
i requisiti dei prodotti sono indicati 
chiaramente. le immagini sono puramente 
indicative.
 
to guarantee the continued improvement 
of our range of products, KtC reserves 
the right to up-date the technical 
characteristics shown in this catalogue 
without prior notice.
Specifications of product are clearly 
indicated. Photographs are for illustrative 
purposes only.


