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PERFORMANCE PRESTAZIONI  

Nominal operating pressure Pressione nominale d’esercizio 7-10,3 / 12 / 14 bar (g) 

Air flow Portata d’aria 22 / 20,5 / 19 m3/min 
367 / 342 / 317 l/sec 

Max ambient temperature at sea 
level 

Max temperatura ambiente a livello 
del mare 

45°C 

Min starting temperature Min temperatura di avviamento -10°C 

Min starting temperature, cold start 
device 

Min temperatura di avviamento, 
dispositivo per l’avviamento a freddo 

-25°C 

ENGINE MOTORE  

Brand and model Marca e modello Cummins - B6.7 Stage V 

Number of cylinders Numero di cilindri 6 

Motor power Potenza motore 187 kW 

Full load speed Regime a pieno carico 1750 

Regime without load Regime senza carico 1100 

Emissions levels Livelli emissioni Stage V 

DIMENSIONS DIMENSIONI  

L x W x H Lun. x Larg. x Alt. 5650 x 1987 x 2058 mm 

Cart Weight (Oil included) Peso carrello (incluso olii) 3500 kg 

CAPACITY CAPACITA’  

Motor oil Olio motore 17 l 

Compressor oil Olio compressore 40 l 

Fuel tank Serbatoio del carburante 270 l 

NOISE LEVEL LIVELLO DI RUMORE  

Acoustic pressure (LpA) at 7 m Pressione acustica (LpA) a 7 m 72 dB(A) 

The XAHS 408 and XAVS 378 models help to  

increase productivity in applications such as, for  

example: drilling in marble quarries, sandblasting, 

drilling of mine holes and underground. With flow 

rate up to 24 m3 / min at a pressure of operating at 

8.6 bar, this compact compressor (weighing less than 

3500 kg, even when it is fully equipped) is your  

partner ideal. By combining the Atlas Copco airend 

with a engine complies with the Stage V standard, an 

increase in air flow is obtained. Therefore these  

compressors are 6% more efficient than comparable 

models. From replacing the oil separator element in 

less than an hour (thanks to our vessel design) to 

manually replacing the snap-fit oil filter - downtime is 

minimized. In addition, the wide opening of the 

doors allows easy access to all preventive and  

corrective maintenance points. 

I modelli XAHS 408 e XAVS 378 contribuiscono ad 

aumentare la produttività in applicazioni come, ad es.: 

perforazioni in cava di marmo, sabbiatura,  

perforazioni di fori da mina e in sottosuolo. Con  

portata fino a 24 m3 /min ad una pressione di  

esercizio di 8,6 bar, questo compressore compatto (dal 

peso inferiore a 3500 kg, anche quando è  

completamente equipaggiato) è il vostro partner  

ideale.  

Coniugando il gruppo vite di Atlas Copco con un  

motore conforme alla norma Stage V, si ottiene un 

aumento della portata d'aria. Pertanto questi  

compressori sono più efficienti del 6% rispetto ai  

modelli equiparabili.  

Dalla sostituzione dell'elemento di separazione olio in 

meno di un'ora (grazie al nostro design del recipiente) 

alla sostituzione manuale del filtro dell'olio con attacco 

a scatto: i fermi macchina sono ridotti al minimo. 

Inoltre l'ampia apertura degli sportelli consente il facile 

accesso a tutti i punti di manutenzione preventiva e 

correttiva. 
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