
Package a vite GEA
Unità di compressione “plug & play” 
per la refrigerazione industriale e il  
condizionamento dell’aria
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Eccellenza basata su uno 
sviluppo comprovato

Nell’industria alimentare, chimica, negli uffici o a bordo di navi, la 
refrigerazione è un elemento indispensabile. GEA offre le migliori 
soluzioni per le specifiche esigenze di raffreddamento 
e condizionamento di ogni cliente, attribuendo un valore unico a 
efficienza energetica, affidabilità, economicità e sostenibilità.

Quale leader tecnologico internazionale, GEA si 

occupa in particolare di tecnologia di processo e 

componenti per avanzati processi di produzione. 

Inoltre possiede una vasta e approfondita conoscenza 

della tecnologia dei compressori. L’altissima qualità 

dei nostri compressori a vite è il risultato di una 

pluriennale esperienza in questo campo. Ogni 

attività è finalizzata a garantire valore e funzionalità, 

a partire dalla fase di sviluppo nei nostri laboratori 

di ricerca fino ai processi di produzione e al controllo 

qualità. 

Con una rete internazionale di vendita e assistenza 

siamo presenti ovunque sia richiesto il nostro 

intervento. Per selezionare il sistema di compressori 

ottimale e cercare i giusti ricambi offriamo anche 

strumenti software. 

Caratteristiche principali dei package con 

compressori a vite di GEA

• Ampia gamma di applicazioni e prodotti: il tipo 

di sistema adatto alle proprie esigenze individuali 

può essere scelto fra un’ampia gamma di capacità 

e applicazioni – sono disponibili sistemi monofase, 

bifase e a due compressori per refrigerazione 

industriale, congelamento e condizionamento 

dell’aria.

• Massimo livello di energia ed efficienza: 

componenti all’avanguardia realizzati per il 

massimo livello di efficienza ed energia nel settore.

• Elevata affidabilità del prodotto: misure di 

sicurezza ottimizzate, massima qualità dei 

cuscinetti e un ridotto rischio di perdite rendono i 

sistemi altamente affidabili e di lunga durata.

• Bassi costi di funzionamento e manutenzione: 

l’efficienza avanzata e la facile e minima 

manutenzione richiesta dai sistemi GEA 

consentono di ridurre le spese operative e il costo 

totale di gestione.
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SCOPO DI FORNITURA

I package a vite GEA si presentano come unità “plug 

& play” – pre-installate e collegate su un basamento 

comune che include i seguenti componenti:

• Compressore a vite con motore elettrico

• Separatore di olio con indicazione di livello, scaldiglia  

e filtri coalescenti

• Raffreddatore dell’olio o collegamento per iniezione di 

refrigerante liquido

• Circuito di lubrificazione completo con filtro e 

controllo automatico della pressione dell’olio

• Pannello di controllo GEA Omni™

• Dispositivi di sicurezza contro la sovrappressione

• Valvole di intercettazione, ritegno e servizio

OPCIONES

• Economizzatore: migliora l'efficienza in applicazioni 

gravose mediante intercooling con l'uso di un 

economizzatore.

• Controllo capacità tramite inverter di frequenza: la 

velocità variabile consente di controllare la capacità e 

ottenere la massima efficienza a carico parziale.

• Doppio filtro dell’olio: per mantenere in funzione 

l’impianto, nessuna interruzione per la sostituzione dei 

filtri dell’olio.

• Raffreddatore dell’olio (con raffreddamento a 

refrigerante, ad acqua) o raffreddamento con 

iniezione di refrigerante liquido: possibilità di 

scegliere l’opzione più indicata per le condizioni in 

loco.

• Quadro di potenza: il controllo può essere integrato 

con un quadro di potenza completo.

• Esecuzione antideflagrante: componenti 

antideflagranti per package GEA per applicazioni nel 

settore petrolchimico. 

• Certificazione: certificazioni secondo i requisiti di 

installazione locali, CE (standard) e altre omologazioni 

comuni.
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Serie Capacità di raffreddamento (kW)

 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 2.000 4,000 6.000 8.000  9.000

GEA Grasso M 1)  

monofase

a 2.950 giri/min
140–569 kW

a 4.500 giri/min
201–856 kW 

GEA Grasso SP1 1) 
monofase

a 3.600 giri/min
638–9.311 kW 

GEA Grasso SP2 2) 
bifase

a 3.600 giri/min
118–2.100 kW

GEA Grasso SPduo 1) 

con 2 compressori 
a 3.600 giri/min
340–3.882 kW

1) R717, -10 / +35 °C 2) R717, -40 / +35 °C

GAMMA PRODOTTI
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Package GEA Grasso Serie M – 
Ridefinizione del costo totale di 
gestione

Le unità all’avanguardia della nuova serie GEA Grasso M 

sono la scelta ideale per capacità di raffreddamento piccole e 

medie: estremamente compatto ed economico, il package con 

compressore a vite GEA è progettato secondo i nostri principi 

di massima efficienza energetica e affidabilità. Grazie a un 

nuovo design dei componenti e una configurazione avanzata 

del sistema è stato possibile ridurre al minimo l’ingombro 

migliorando significativamente affidabilità e durata del prodotto.

La serie include 8 modelli diversi con una gamma di capacità da 

140 a 569 kW (R717 | −10 / +35 °C | 2.950 giri/min). Nuovi motori 

ad alta velocità e l’inverter di frequenza opzionale con una 

gamma di velocità da 1.000 A 4.500 giri/min non migliorano 

soltanto significativamente l’efficienza a carico parziale ma 

aumentano anche la capacità a 856 kW.

Tutto questo contribuisce a garantire minori costi 

di investimento, energia e manutenzione – insieme 

ad un costo totale di gestione inferiore rispetto ai 

package a vite tradizionali nella stessa gamma di 

capacità!

In breve

• Costo totale di gestione (TCO) ridotto

• Massima efficienza 

• Minimo ingombro
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1. Pannello di controllo GEA Omni™

• Display da 15,6" ad alta definizione 

• Accesso remoto tramite GEA OmniLink™

• Dati storici completi tramite GEA OmniHistorian™

• Comunicazione Ethernet TCP Modbus configurabile

 

2. Nuovo design del compressore a vite

• Esecuzione compatta, altamente efficiente

• Profilo rotore nettamente ottimizzato per il miglior indice di 

efficienza energetica (EER) del settore 

• Vi (rapporto volumetrico interno) variabile e ampliato per una 

maggior efficienza a carico parziale

• Velocità variabile da 1.000 a 4.500 giri/min

• Filtro di aspirazione integrato con valvola di non ritorno 

pilotata da gas caldo per un’eccellente efficienza a carico 

parziale con qualsiasi portata

3. Controllo capacità e Vi

• Controllo capacità e Vi regolabile in continuo per un 

funzionamento efficiente a pieno carico e a carico parziale

• Controllo capacità tramite inverter di frequenza e/o slitta di 

parzializzazione 

• Funzionamento dell’economizzatore ottimizzato per elevate 

differenze di pressione

CARATTERISTICHE E VANTAGGI ESCLUSIVI
4. Motori ad alte prestazioni

• Motore ad alta velocità opzionale per una maggior capacità  

ed efficienza a carico parziale

• Motore flangiato per maggior affidabilità con minime 

vibrazioni ed emissioni acustiche

5. Separatore olio a 3 stadi

• Costi di esercizio ridotti

• Trascinamento di olio massimo: 5 ppm

• Bassa carica di olio

6. Oil Management Center (OMC)

• Ridotto rischio di perdite

• Filtro intercettabile per una facile manutenzione

Manutenzione semplificata

• Facile accesso ai componenti di manutenzione

• Comoda altezza di lavoro

7



GEA Grasso SP1 – Efficiente, 
affidabile, versatile

I package con compressori a vite monostadio della serie GEA 

Grasso SP1 sono stati progettati per rispondere alle esigenze 

specifiche nella gamma medio-massima di capacità. La serie 

è costituita da 16 modelli con capacità frigorifera da 638 kW a 

9.311 kW (R717 | –10 / +35 °C | 3.600 giri/min). 

Compressore a vite, motore e separatore di olio verticale sono 

adattati su un basamento stabile separato per assicurare un 

funzionamento con il minimo livello di rumorosità e vibrazioni 

e consentire la massima facilità e comodità di accesso e 

manutenzione. La serie GEA Grasso SP1 è particolarmente 

interessante per la sua versatilità, nell’industria alimentare, in 

versione ad alta pressione per CO2, in impianti con pompa di 

calore o in configurazione antideflagrante per applicazioni nel 

settore chimico. I nostri clienti possono scegliere fra svariate 

opzioni e personalizzare i sistemi in base alle loro esigenze 

specifiche.

In breve

• La più ampia gamma di package con compressore 

a vite

• Configurazione individuale e personalizzata per 

varie applicazioni e settori

• Capacità frigorifera fino a 7,7 MW

8



1. Efficiente compressore a vite 

• Esecuzione compatta, altamente efficiente 

• Profilo rotore brevettato da GEA, ottimizzato per massimo COP 

• Boccole: lunga durata e basso livello di rumorosità 

• Cuscinetti reggispinta: facile sostituzione, agevole accesso dal 

lato premente 

 

2. Filtro di aspirazione combinato (SFC-T)

• Valvola di ritegno pilotata da gas caldo per un miglior COP

• Nessuna rumorosità a portate ridotte

• Ridotta perdita di carico, basso rischio di perdite

3. Pannello di controllo GEA Omni™

• Display da 15,6" ad alta definizione

• Accesso remoto tramite GEA OmniLink™ 

• Dati storici completi tramite GEA OmniHistorian™ 

• Comunicazione Ethernet TCP Modbus configurabile 

4. Controllo capacità e Vi

• Controllo capacità e Vi regolabile in continuo per un 

funzionamento efficiente a pieno carico e a carico parziale

• Controllo capacità tramite inverter di frequenza e/o slitta di 

parzializzazione

5. Separatore olio a 3 stadi

• Costi di esercizio ridotti

• Trascinamento di olio massimo: 5 ppm

• Bassa carica di olio

6. Oil Management Center (OMC)

• Area di lavoro centralizzata

• Ridotto rischio di perdite 

• Sezioni intercettabili per una facile manutenzione 

7. Basamento rigido

• Minime emissioni di rumorosità e vibrazioni per una durata 

prolungata dei componenti

• Comoda altezza di lavoro 

• Baricentro basso

CARATTERISTICHE E VANTAGGI ESCLUSIVI
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GEA Grasso SP2 –  
Alte prestazioni

Progettati per basse temperature di evaporazione ed elevati 

salti di temperatura/alte pressioni differenziali, i package con 

compressore a vite bifase della serie GEA Grasso SP2 includono 

ciascuno due compressori montati in serie per uno stadio 

di bassa e alta pressione. Combinato con un collegamento a 

carico intermedio, il sistema assicura massima flessibilità di 

funzionamento secondo le esigenze specifiche.

La serie è costituita da 18 modelli di diverse dimensioni  

(18 diversi compressori a vite di bassa pressione in combinazione 

con vari compressori di alta pressione) e una gamma di capacità 

frigorifera da 118 A 2.100 kW (R717 | –40 / +35 °C | 3.600 giri/

min).

Un package GEA Grasso SP2 è la soluzione più efficiente 

e flessibile per il funzionamento con elevate differenze di 

pressione. Al contempo, il sistema, con basamento, circuito di 

lubrificazione e controllo in comune, è più facile da gestire e 

occupa meno spazio di due sistemi monofase separati.

In breve

• Ottimizzato per basse temperature ed elevate 

differenze di pressione

• Funzionamento flessibile e personalizzato 

del compressore di prima e seconda fase e 

collegamento a carico intermedio

• Basamento, circuito di lubrificazione e controllo 

comuni per facilità di gestione e minimo ingombro
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1. Efficiente compressore a vite 

• Esecuzione compatta, altamente efficiente 

• Profilo rotore brevettato da GEA, ottimizzato per massimo COP 

• Boccole: lunga durata e basso livello di rumorosità 

• Cuscinetti reggispinta: facile sostituzione, agevole accesso dal 

lato premente 

 

2. Controllo capacità e Vi

• Controllo capacità e Vi (rapporto volumetrico interno) 

regolabile in continuo per un funzionamento efficiente a pieno 

carico e a carico parziale

3. Pannello di controllo GEA Omni™

• Display da 15,6" ad alta definizione

• Accesso remoto tramite GEA OmniLink™ 

• Dati storici completi tramite GEA OmniHistorian™ 

• Comunicazione Ethernet TCP Modbus configurabile 

4. Filtro di aspirazione combinato (SFC-T)

• Valvola di ritegno pilotata da gas caldo per un miglior COP

• Nessuna rumorosità a portate ridotte

• Ridotta perdita di carico, basso rischio di perdite

5. Separatore olio a 3 stadi

• Costi di esercizio ridotti

• Trascinamento di olio massimo: 5 ppm

• Bassa carica di olio

6. Basamento comune

• Basso livello di rumorosità e vibrazioni

• Comoda altezza di lavoro 

• Baricentro basso 

• Ingombro e costi operativi ridotti rispetto ai sistemi monofase

7. Supporti di allineamento motore

• Allineamento del motore semplice ed accurato 

8. Collegamento intercooler

• Maggior efficienza

• Possibilità di carichi intermedi aggiuntivi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI ESCLUSIVI
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GEA Grasso SPduo – Massima 
efficienza con ogni tipo di carico

I package della serie GEA Grasso SPduo presentano ciascuno 

due compressori a vite montati in parallelo. Questa soluzione 

è particolarmente indicata per l’efficienza a carico parziale, 

un funzionamento flessibile (a carico parziale) e in tutte le 

applicazioni dove la disponibilità delle macchine e la ridondanza 

rivestono la massima importanza.

Entrambi i compressori a vite dell’unità possono funzionare 

in modo indipendente o contemporaneamente in parallelo per 

il massimo carico. Un compressore a vite può essere dotato di 

motore a velocità variabile e inverter di frequenza per ridurre 

fino al 12 % il carico parziale senza significative perdite di 

efficienza! 

Rispetto a due sistemi monofase separati, il package GEA Grasso 

SPduo occupa meno spazio grazie al basamento, al circuito di 

lubrificazione e al controllo in comune ed è anche più facile da 

azionare. La serie SPduo è costituita da 15 modelli 

con una gamma di capacità da 340 A 3.882 kW (R717 | 

–10 / +35 °C | 3.600 giri/min).

In breve

• Ottimizzata per la massima efficienza in tutte le 

condizioni di carico

• Massima disponibilità, efficienza e ridondanza 

della macchina – possibilità di funzionamento in 

parallelo o indipendente dei singoli compressori 

• Struttura di base, circuito di lubrificazione 

e controllo comuni per facilità di comando e 

minimo ingombro
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1. Efficiente compressore a vite 

• Esecuzione compatta, altamente efficiente 

• Profilo rotore brevettato da GEA, ottimizzato per massimo COP 

• Boccole: lunga durata e basso livello di rumorosità 

• Cuscinetti reggispinta: facile sostituzione, agevole accesso dal 

lato premente 

 

2. Pannello di controllo GEA Omni™

• Display da 15,6" ad alta definizione

• Accesso remoto tramite GEA OmniLink™ 

• Dati storici completi tramite GEA OmniHistorian™ 

• Comunicazione Ethernet TCP Modbus configurabile 

3. Controllo capacità e Vi 

• Controllo capacità e Vi (rapporto volumetrico interno) 

regolabile in continuo per un funzionamento efficiente a pieno 

carico e a carico parziale

• Controllo capacità tramite invertitore di frequenza e/o slitta di 

parzializzazione

4. Separatore olio a 3 stadi

• Bassa carica di olio

• Trascinamento di olio massimo: 5 ppm 

• Costi di esercizio ridotti

5. Oil Management Center (OMC)

• Area di lavoro centralizzata

• Ridotto rischio di perdite 

• Filtro intercettabile per una facile manutenzione 

6. Basamento comune 

• Ridotto ingombro del package

• Basso livello di rumorosità e vibrazioni

• Comoda altezza di lavoro

• Baricentro basso

CARATTERISTICHE E VANTAGGI ESCLUSIVI

2

3
4

5

6

1
1

13



Dati tecnici
GEA Grasso M 
Modello

Velocità motore  
(giri/min)

Capacità di raffreddamento 
(kW)

Dimensioni* 
(mm)

Peso* 
(kg)

 R717 
–10 / +35 °C

R717 
–40 / –10 °C

R134a 
–10 / +35 °C

Lungh. Largh. Alt. senza 
motore

GEA Grasso M-C
2.950 
4.500

140
219

43
66

80
126

2.200 1.120 1.725 875

GEA Grasso M-D
2.950 
4.500

167
262

52
81

96
150

2.200 1.120 1.725 975

GEA Grasso M-E
2.950 
4.500

200
313

62
96

115
180

2.200 1.120 1.795 1.075

GEA Grasso M-G
2.950 
4.500

238
372

72
111

137
213

2.200 1.120 1.795 1.175

GEA Grasso M-H
2.950 
4.500

305
471

95
147

174
269

2.200 1.150 1.850 1.275

GEA Grasso M-L
2.950 
4.500

352
544

109
169

201
311

2.200 1.150 1.850 1.325

GEA Grasso M-M
2.950 
4.500

463
715

144
222

264
408

2.900 1.250 1.950 1.475

GEA Grasso M-N
2.950 
4.500

569
879

177
274

325
502

2.900 1.250 1.950 1.555

* Dimensioni e pesi si basano su applicazioni tipiche standard. I valori possono variare in funzione delle specifiche condizioni operative!

GEA Grasso SP1 
Modello

Velocità motore  
(giri/min)

Capacità di raffreddamento 
(kW)

Dimensioni* 
(mm)

Peso* 
(kg)

 R717 
–10 / +35 °C

R717 
–40 / –10 °C

R134a 
–10 / +35 °C

Lungh. Largh. Alt. senza 
motore

GEA Grasso SP1-P 3.600 638 194 353 3.300 1.500 2.080 2.800

GEA Grasso SP1-R 3.600 825 251 456 3.800 1.620 2.180 2.750

GEA Grasso SP1-S 3.600 1.043 317 577 3.850 1.620 2.180 3.050

GEA Grasso SP1-T 3.600 1.169 356 646 3.950 1.620 2.180 3.050

GEA Grasso SP1-V 3.600 1.399 430 775 4.500 1.800 2.780 3.500

GEA Grasso SP1-W 3.600 1.600 492 886 4.600 1.800 2.780 3.800

GEA Grasso SP1-Y 3.600 1.941 597 1.075 4.700 1.800 2.780 4.200

GEA Grasso SP1-Z 3.600 2.255 694 1.249 5.300 1.800 2.890 4.400

GEA Grasso SP1-XA 3.600 2.667 820 1.477 5.400 1.800 2.890 5.200

GEA Grasso SP1-XB 3.600 3.374 1.067 1.869 6.100 1.820 3.000 8.100

GEA Grasso SP1-XC 3.600 3.981 1.225 2.205 6.200 1.820 3.000 8.500

GEA Grasso SP1-XD 3.600 4.711 1.449 2.610 6.300 1.820 3.000 8.900

GEA Grasso SP1-XE 3.600 5.821 1.791 3.225 6.600 1.820 3.190 10.400

GEA Grasso SP1-XF 3.600 6.950 2.138 3.850 6.700 1.820 3.190 11.400

GEA Grasso SP1-XG 3.600 7.962 2.468 4.411 8.500 2.480 3.350 18.600

GEA Grasso SP1-XH 3.600 9.311 2.886 5.158 10.500 3.200 3.650 24.500

* Dimensioni e pesi si basano su applicazioni tipiche standard. I valori possono variare in funzione delle specifiche condizioni operative!
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Modelo 
GEA Grasso SP2

Velocità motore  
(giri/min)

Capacità di raffreddamento 
(kW)

Dimensioni* 
(mm)

Peso* 
(kg)

 R717 
–40 / +35 °C

R507a 
–40 / +35 °C

Lungh. Largh. Alt. senza 
motore

GEA Grasso SP2-H 3.600 118 174 3.550 1.200 2.250 2.300

GEA Grasso SP2-L 3.600 135 196 3.550 1.200 2.250 2.400

GEA Grasso SP2-M 3.600 174 242 3.850 1.200 2.250 3.400

GEA Grasso SP2-N 3.600 210 285 3.850 1.200 2.250 3.400

GEA Grasso SP2-P 3.600 193 259 3.850 1.200 2.250 3.100

GEA Grasso SP2-R 3.600 248 329 3.850 1.200 2.330 3.400

GEA Grasso SP2-S 3.600 315 422 4.850 1.600 2.480 3.400

GEA Grasso SP2-T 3.600 354 474 4.850 1.600 2.480 3.400

GEA Grasso SP2-V 3.600 432 581 4.850 1.750 2.630 3.500

GEA Grasso SP2-W 3.600 467 676 4.850 1.750 2.650 4.000

GEA Grasso SP2-Y 3.600 592 786 4.850 1.750 2.670 4.200

GEA Grasso SP2-Z 3.600 691 913 4.850 1.800 2.670 4.400

GEA Grasso SP2-XA 3.600 822 1.096 5.650 1.800 2.670 5.950

GEA Grasso SP2-XB 3.600 1.055 1.383 6.250 1.960 3.350 9.150

GEA Grasso SP2-XC 3.600 1.213 1.604 6.350 2.080 3.350 11.250

GEA Grasso SP2-XD 3.600 1.431 1.883 6.350 2.080 3.350 13.200

GEA Grasso SP2-XE 3.600 1.765 2.308 7.150 2.080 3.650 14.200

GEA Grasso SP2-XF 3.600 2.100 2.628 7.150 2.080 3.650 14.600

GEA Grasso SPduo
Modello

Velocità motore  
(giri/min)

Capacità di raffreddamento 
(kW)

Dimensioni* 
(mm)

Peso* 
(kg)

 R717 
–10 / +35 °C

R717 
–40 / –10 °C

R134a 
–10 / +35 °C

Lungh. Largh. Alt. senza 
motore

GEA Grasso SPduo-C 4.500 402 124 234 3.600 1.790 2.070 2.350

GEA Grasso SPduo-D 4.500 476 148 278 3.600 1.790 2.070 2.450

GEA Grasso SPduo-E 4.500 576 180 336 3.600 1.790 2.250 2.550

GEA Grasso SPduo-G 4.500 682 212 398 3.600 1.790 2.250 2.700

GEA Grasso SPduo-H 4.500 918 284 532 3.800 2.000 2.250 4.000

GEA Grasso SPduo-L 4.500 1.356 330 616 3.800 2.000 2.250 4.100

GEA Grasso SPduo-M 4.500 1.392 432 808 3.800 2.350 2.350 5.400

GEA Grasso SPduo-N 4.500 1.712 532 994 3.800 2.350 2.350 5.500

GEA Grasso SPduo-P 3.600 1.276 388 706 4.500 2.600 2.620 7.200

GEA Grasso SPduo-R 3.600 1.650 502 912 4.800 2.600 2.680 7.700

GEA Grasso SPduo-S 3.600 2.086 634 1.154 4.850 2.600 2.680 8.300

GEA Grasso SPduo-T 3.600 2.338 712 1.292 4.900 2.600 2.680 9.100

GEA Grasso SPduo-V 3.600 2.798 860 1.550 5.450 2.900 2.890 9.350

GEA Grasso SPduo-W 3.600 3.200 984 1.772 5.550 2.900 2.890 10.900

GEA Grasso SPduo-Y 3.600 3.882 1.194 2.150 5.650 2.900 2.890 12.000

* Dimensioni e pesi si basano su applicazioni tipiche standard. I valori possono variare in funzione delle specifiche condizioni operative!

* Dimensioni e pesi si basano su applicazioni tipiche standard. I valori possono variare in funzione delle specifiche condizioni operative!
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GEA Germany

GEA Refrigeration Germany GmbH 

Holzhauser Straße 165

13509 Berlin, Germany

Tel +49 30 43592-600

Fax +49 30 43592-777

info@gea.com

gea.com

GEA Group è una società globale di ingegneria meccanica con un fatturato di diversi miliardi di euro, che opera in 

oltre 50 paesi. Fondata nel 1881, è tra i più grandi fornitori di apparecchiature innovative e tecnologie   

di processo.  GEA Group è quotata nell'Indice STOXX® Europe 600.

Viviamo di nostri valori.
Eccellenza • Passione • Integrità • Responsabilità • GEA-versity


