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Technical Specifications 
Dati Tecnici 
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ENGINE MOTORE  

Brand / Model Marca / Modello John Deere 4045HI551  

Emission phase / Cylinders Fase di emissione / Cilindri Stage V  - 4 

Engine power Potenza del motore  104 kW 

Rated speed at full load Regime nominale a pieno carico  1960 rpm 

Unloading speed Velocità di scarico  1500 rpm 

GENERAL INFO INFORMAZIONE GENERALE  

Operating pressure range Intervallo della pressione di esercizio  5 - 14 bar (g)  
75 - 200 psi (g)  

Range in free air Portata in aria libera  10,9 - 9,7 m3 / min 
182 - 162 l/s 
385 - 342 cfm 

Maximum ambient temperature 
(without after cooler) 

Temperatura ambiente massima 
(senza refrigeratore finale)  

45 °C  

Minimum starting temperature / 
including cold start 

Temperatura minima di avviamento/
incluso avviamento a freddo  

-10 / -25 

DIMENSIONS DIMENSIONI  

Box (L x W x H) Scatola (Lun. x Larg. x Alt.) 3176 x 1585 x 1621 mm 

Cart (L x W x H) Carrello (Lun. x Larg. x Alt.) 4844 x 1807 x 1892 mm 

Cart Weight (Dry) Peso carrello (a secco) 2120 kg 

Cart Weight (Wet) Peso carrello (a umido) 2250 kg 

A versatile compressor that lives up to its name. 

Thanks to PACE technology, it's possible change the 

pressure easily and precisely. For concrete spray 

applications, perforation, abrasive blasting and much 

more still. One compressor that can do it all. You can 

increase the usability of the compressor and increase 

productivity, as the machine provides more flow 

when the pressure is lower.  

We design our compressors to guarantee optimum 

fuel efficiency, whether they are operating at full load, 

part load or even no load. Thanks to the ECO mode, 

the compressor switches from unloading to no-load 

mode when there is no need for air. During this peri-

od of no load, the compressor consumes up to 50% 

less fuel. When you consider how much fuel costs 

contribute to the total cost of property, you can 

quickly calculate the actual savings. 

Un compressore versatile che tiene fede al proprio 

nome. Grazie alla tecnologia PACE, è possibile  

modificare la pressione in modo semplice e preciso. 

Per applicazioni a spruzzo del calcestruzzo,  

perforazione, sabbiatura abrasiva e molto altro  

ancora. Un solo compressore in grado di fare tutto. È 

possibile aumentare le possibilità di utilizzo del  

compressore e aumentare la produttività, poiché la 

macchina fornisce più flusso quando la pressione è più 

bassa. 

Progettiamo i nostri compressori per garantire  

un'efficienza del combustibile ottimale, sia che operino 

a pieno carico, a carico parziale o persino senza carico. 

Grazie alla modalità ECO, il compressore passa dalla 

modalità di scarico a quella senza carico quando non 

c'è fabbisogno di aria. Durante questo periodo di  

assenza di carico, il compressore consuma fino al 50% 

di combustibile in meno. Se si considera quanto i costi 

del carburante contribuiscono al costo totale di  

proprietà, è possibile calcolare rapidamente il  

risparmio effettivo.  


