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BM 71 Y/4C

BM 71 Y/2C

TYPE

POTENZA kW

O,37

O,55

POWER kW

POTENZA HP

O,50

O,75

POWER HP

ARIA ASPIRATA Hz 50

50 M3

90M3

AIR SUCTION AT Hz 50

ARIA ASPIRATA Hz 60

66 M3

110 M3

AIR SUCTION AT Hz 60

GIRI Hz 50

1400/min

2800/min

SPEED AT Hz 50

GIRI Hz60

1700/min

3400/min

SPEED AT Hz 60

CILINDRATA

48,5 Cm3

48,5 Cm3

CYLINDER

10 ATM

10 ATM

MAX PRESSURE

2 Lt

2Lt

AIR RESERVOIR

dB (A) 69 a 1 mt.

dB (A) 81 a 1 mt

NOISE

Kg 9

Kg10

WEIGHT

TIPO

PRESSIONE MASSIMA
SERBATOIO ARIA
RUMOROSITA’
PESO

70
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SCUDO POSTERIORE
MOLLA COMPENSATRICE
CUSCINETTO POSTERIORE
ALBERO MOTORE
ROTORE
CUSCINETTO ANTERIORE
CARCASSA MOTORE
MORSETTIERA
COPRIMORSETTIERA
VITE FISSAGGIO MORSETTIERA
STATORE + AVVOLGIMENTO
CORPO COMPRESSORE
GUARNIZIONE
VITE FISSAGGIO COPERCHIO CARTER
COPERCHIO CARTER
TAPPO LIVELLO OLIO
ALBERO A GOMITO
VITE FISSAGGIO ALBERO A GOMITO
CUSCINETTO PIEDE DI BIELLA
BIELLA
PISTONE
SEGER
SPINOTTO PISTONE
SEGER
SEGMENTO RASCHIAOLIO
SEGMENTO
SEGMENTO COMPRESSIONE
GUARNIZIONE
VITE FISSAGGIO CILINDRO
CILINDRO
GUARNIZIONE
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PIASTRA VALVOLA ASPIRAZIONE
GUARNIZIONE
PIASTRA VALVOLA COMPRESSIONE
GUARNIZIONE
FILTRO ARIA
VITE FISSAGGIO TESTA
VALVOLA DI RITEGNO
DADO BLOCCAGGIO VALVOLA
TESTATA COMPRESSORE
VALVOLE
USCITA ARIA
VALVOLA DI SICUREZZA
VALVOLA SPURGO CONDENSA
SERBATOIO ARIA
PRESSOSTATO

SPARE PART’S

END BELL
SHAFT COMPENSATION SPRING
END BEARING
MOTOR SHAFT
ROTOR
DRIVE BEARING
MOTOR CASE
TERMINAL BLOCK
COVER BOX
TERMINAL BLOCK SCREW
WINDING + STATOR
COMPRESSOR BODY
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GASKET
COVER BODY SCREW
COMPRESSOR BODY COVER
OIL LEVEL
ECCENTRICAL SHAFT
ECCENTICAL SHAFT SCREW
CONNECTING ROD BEARING
CONNECTING ROD
PISTON
SEGER
PISTON PLUG
SEGER
OIL PISTON RING
PISTON RING
COMPRESSION PISTON RING
GASKET
CYLINDER SCREW ASSEMBLING
CYLINDER
GASKET
ASPIRATION DISK
GASKET
DELIVERY DISK
GASKET
AIR FILTER
CYLINDER-HEAD SCREW ASSEMBLING
AIR HOLD-BACK VALVE
NUT
AIR COMPRESSOR CYLINDER-HEAD
VALVE
AIR DELIVERY
SAFETY VALVE
DRAIN VALVE
AIR RESERVOIR

COMPRESSORE AD USO INDUSTRIALE
Esecuzione con azionamento diretto è fornito con serbatoio da Lt.2,5 con pressostato on/off e valvola di
sicurezza tarata a 10 ATM, la lubrificazione è ottenuta a sbattimento e garantita dall’olio che si trova nel
carter del compressore, il livello è ispezionabile tramite l’appropriata asta di livello sono, il compressore
BER-MAR è solo di tipo lubrificato ad olio.
Il compressore ad azionamento diretto è specificatamente progettate per un impiego standard, e permette
dimensioni ridotte in effetti risulta molto compatto, leggero e facile da installare.
Il compressore BER-MAR è fornito pronto all'uso è già completo di olio per la lubrificazione del pistone e del
manovellismo della biella, la taratura standard è fatta da 4 a 6 BAR.
Tutti i componenti sono realizzati in alluminio presso fuso ad esclusione del cilindro e del collo d’oca e sono
progettati per un raffreddamento ottimale.
I compressori BER-MAR si adattano a tutte le applicazioni dove è necessaria un fabbisogno di aria
compressa e in particolare dove non esistono forniture di aria compressa centralizzata, essi sono
particolarmente apprezzati nell’uso su lavatrici industriali per apertura e chiusura delle valvole e anche per
fornire aria compressa ai veicoli su ruota.
Sono equipaggiati con un gruppo pompante monostadio per un fabbisogno d'aria medio, il manovellismo è
garantito da una biella pressofusa dove la rotazione del piede è ottenuta tramite un cuscinetto mentre
l’occhio di biella è con una boccola di bronzo.
Il motore elettrico è interamente prodotto da BER-MAR e per la sua realizzazione vengono impiegati i più
moderni materiali isolanti, esso garantisce al compressore un basso consumo energetico e un
funzionamento costante per lungo tempo.
COMPRESSOR INDUSTRIAL USE
Execution with direct drive is provided with tank Lt.2,5 with pressure on / off switch and a safety valve set
to 10 ATM, lubrication is splash obtained and guaranteed by the oil that is located in the crankcase of the
compressor, the level is inspected by the appropriate rod levello are, the compressor BER-MAR is just kind
of oil lubricated.
The direct drive compressor is specifically designed to standard use, and allows small indeed it is very
compact, light and easy to install.
The compressor BER-MAR is supplied ready for use is already full of oil for the lubrication of the piston and
the connecting rod of the crank mechanism, the standard supply pressure is calibrated from 4 to 6 BAR.
All components are made of aluminum die cast to the exclusion of the cylinder, and the gooseneck and are
designed for optimum cooling.
The BER-MAR compressors are suitable to all applications where it is necessary a compressed air
requirements and in particular where there is no supply of compressed air centralized, they are particularly
appreciated in the use of industrial washing machines for opening and closing solvent valves and also to
providing compressed air to wheeled vehicles.
They are equipped with a single-stage pumping unit for the air demand average, the crank mechanism is
guaranteed by a connecting rod-cast where the rotation of the foot is obtained by a bearing while the
connecting rod eye is with a bronze bushing.
The electric motor is entirely produced by BER-MAR and for its realization are used the most modern
insulating materials, it ensures the compressor low power consumption and a stable operation for a long
time.
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OPERATING – SERVICE INSTRUCTION

1)

Controllare sempre il livello dell’olio prima di utilizzare il compressore.

2)

Per i primi 30 minuti al lavoro lasciare in folle il compressore aprendo il rubinetto di scarico
per eliminare eventuali depositi occorsi durante il test.

3)

Per accendere e spegnere il compressore utilizzare il pulsante montato sopra al
pressostato.

4)

Installare il compressore in luoghi ventilati e puliti.

5)

In caso di uso prolungato, drenare l'umidità ogni giorno..

6)

Controllare il livello dell'olio settimanalmente. In caso di assenza, riempire fino al livello
necessario. Cambiare l'olio ogni 90 giorni. Olio motori diesel 15W/40

7)

Per ridurre o aumentare la pressione in uscita, ruotare il mozzo posizionato sulla parte
superiore del pressostato.

8)

I compressori monofase e tre sono dotati di una protezione termica interna che, in caso di
surriscaldamento, disconnette il circuito. Il riavvio è automatico, aspetta solo da 1 a 3
minuti.

9)

Se la disconnessione si verifica frequentemente, fare controllare la macchina da un
elettricista esperto.

10)

L'impostazione del pressostato è realizzata in BER-MAR da 6 a 8 atm: Qualsiasi modifica
deve essere effettuata da un tecnico esparto.

11)

Filtro dell'aria: pulire la cartuccia come indicato almeno una volta al mese. L'aria di
soffiaggio può influire sulla pulizia.

12)

In caso di correnti d'aria provenienti dal pressostato, assicurarsi che la corrente sia
scollegata, rilasciare completamente il serbatoio dell'aria e seguire accuratamente la pulizia
della valvola. Rimontare le parti correttamente come da disegno incluso.

13)

GARANZIA
Il compressore è garantito per 12 mesi dalla data di spedizione. La garanzia non copre parti
elettriche e tutti i difetti derivanti da abusi o manomissioni. Il produttore sostituirà le parti
difettose della garanzia, fornite gratuitamente "franco fabbrica".
Le spese di spedizione e di trasporto dell'operaio sono sempre a carico del Cliente.

1)

Always check the oil level before starting the compressor

2)

For the first 30 min. at working let idle the compressor opening the drain cock in order to
eliminate eventual deposits, occurred during the testing.

3)

In order to run and stop the compressor always operates on the pressure switch button.

4)

Place the compressor in a ventilated dust-free local.

5)

In case of extended use, drain moisture daily.

6)

Check oil level weekly. In case of absence fill as needed. Change oil every 90 days.
Diesel engine oil 15W/40

7)

To reduce or augment outlet pressure, turn the hub placed on the top of the pressure
switch.

8)

Single-phase and three compressors are equipped with an internal thermal protector
which, in case of overheating, disconnects the circuit. The restart
Is automatic, just wait from 1 to 3 minutes.

9)

If the disconnection occurs frequently, make the machine checked by an expert electrician.

10)

The setting of the pressure switch is made in BER-MAR from 6 to 8 atm: expert technician
could remove only.

11)

Air filter: clean cartridge as indicated at least once a month. Blowing air can effect the
cleaning.

12)

In case of air reakages from pressure switch, make sure that current is disconnected,
release the air tank completely and follow the clean accurately the valve. Reassemble the
parts properly as drawing included.

13)

WARRANTY
The compressor is warranted for 12 months from the date of shipping. The warranty does
not cover electric parts and all defects resulting from abuses or tampering. The
manufacturer will replace warranty defective parts, delivered free of charge “ex factory”.
Workman ship and transport fees are always at Customer’s charge.

OIL FILLING - RABBOCCO OLIO
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