
ULLMANN - GENOVA
tel. 010.543.201 ( 3 linee ric. aut.) 010.564.909 - fax 010.566.059
e-mail:ullmann@ullmann.it 

Nati per areografare
Creati dalla genialità italiana
Prodotti interamente in Italia

Compressori senza serbatoio che hanno la potenza dei grandi e 
l’ingombro dei piccoli

I compressori OLIMPO lavorano in silenzio a pressione d’aria costante
con funzionamento continuo

COMPRESSORI OLIMPO
I compressori OLIMPO, studiati appositamente per
l’uso specifico di aeropenne, coniugano efficienza,
praticità d’uso ed affidabilità. Utilizzano tecniche di
funzionamento uniche, protette da quattro brevetti, che
consentono i seguenti vantaggi rispetto ai 
compressori tradizionali:

POTENZA ELEVATA CON INGOMBRO E PESO
CONTENUTI grazie ad un ciclo d’aria ermetico e 
continuo che elimina i tradizionali serbatoi

SILENZIOSITÀ ASSOLUTA grazie all’eliminazione dei
pressostati ed i relativi ....“sussulti” delI’opera tore allo
scattar delle molle

POSSIBILITÀ Dl FUNZIONAMENTO CONTINUO E
SENZA SFORZO con durata pressoché illimitata, 
perché i compressori OLIMPO lavorano sempre alla
pressione effettivamente richiesta dalle aeropenne e
non, come i gruppi a serbatoio, a pressioni 3 o 4 volte
superiori

AUTO-FILTRAGGIO DELL’OLIO Dl LUBRIFICAZIONE
in virtù della “Colonna Filtrante Automatica” brevettata,
che separa totalmente l’olio di lubrificazione, filtra
completamente il flusso dell’aria, ed evita qualsiasi 
accumulo d’olio che, rientrando automaticamente in
circolo, rialimenta costantemente i compressori

ELIMINAZIONE Dl INTERVENTI MANUALI per 
svuotamento di serbatoi o bicchierini e di successivi 
rabbocchi, in quanto la “Colonna Filtrante Automatica”
vi provvede autonomamente

CARATTERISTICHE TECNICHE
Voltaggio: 220/240 V - 50 Hz 
Salvamotore di protezione termica, automatizzato 

Valvola di regolazione con manometro di controllo
che regola l’uscita dell’aria alla pressione desiderata e
fa rientrare in circolo quella in eccedenza

CORREDO
Tubo rosso extraflessibile di metri 1,5 con raccordo
CO1740 per collegare le aeropenne OLYMPOS

Tutti i compressori OLIMPO sono conformi alle
norme di qualità e sicurezza previste dalle Direttive
Comunitarie e sono muniti di certificazione CE
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CO-2400 OLIMPO MINI

CO-2600 OLIMPO 2600 UNIVERSALE

E’ l'ideale per il primo approccio al mondo dell'aerografia.
Robusta struttura adatta ad un uso continuo con un
costo estremamente competitivo

DATI TECNICI
Potenza motore: 100 W
Pressione: collaudo 8 atm; taratura a 2 atm circa
Aria aspirata: 700 litri orari - 12 litri al minuto circa
Indicato per aeropenne che richiedono una ridotta 
quantità d’aria normalmente con ugello 0,20 o 0,30
Peso: 6,5 kg

Adatto per la generalità degli utilizzatori d’aerografi
Assicura ottima funzionalità e rendimento

DATI TECNICI
Potenza motore: 170 W
Pressione: di collaudo 12 atm; taratura a 3,5 atm regol.
Aria aspirata: 1.700 litri orari - 30 litri al minuto circa
Bolla olio: indicante il livello normale
Peso: 12 kg

CO-2800 OLIMPO 2800 PROFESSIONALE

Per utilizzatori professionisti che richiedono massime 
prestazioni e lunghi periodi di impiego senza interruzione

DATI TECNICI
Caratteristiche basi analoghe al modello OLIMPO 2600
Potenza motore: 170 W
Pressione: di collaudo 12 atm; taratura a 3,5 atm regol.
Aria aspirata: 1.700 litri orari - 30 litri al minuto circa
Bolla olio: indicante il livello normale

Caratteristiche specifiche di questo modello
Filtro esterno miniaturizzato per eventuali finissime
nebbie dopo lungo uso ininterrotto (garantisce aria
esente da nebbie d’olio al 99,9999%)

Segnale luminoso per evidenziare il funzionamento
Peso: 12,5 kg

I  3 modelli OLIMPO MINI - 2600 - 2800  sono disponibili con olio alimentare con un sovraprezzo di euro 15,00
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Complemento del gruppo OLIMPO MAXI necessario nell’uso contemporaneo di più operatori
La sua funzione principale è permettere ad ogni operatore, dotato del kit, di lavorare alla pressione desiderata, anche
diversa da quella usata dagli altri utilizzatori. La pressione di lavoro di ogni  operatore è controllabile sul singolo
manometro. La colonna del manometro ha anche la funzione di porta-aeropenne e separatore di condensa
Il kit viene fornito completo di tubi di collegamento (CO1748 e AR1745)
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CO-5000 GRUPPO OLIMPO MAXI

CO-5000 Kit di controllo   OLIMPO MAXI

RACCORDI TRADIZIONALI

da compressore OLIMPO -->  a tubi d’aria di altre marche

RACCORDI RAPIDI MINIATURIZZATI

da compressore OLIMPO  -->  a tubetto rosso AR1745

da Tubetto rosso AR1745 --> ad aeropenne Olympos, RichPen ed altre marche 

da compressore di altre marche  -->  a tubi d’aria OLIMPO

CO 1750 RACC. PORTAGOMMA
CO 1718 RACC. MASCHIO 1/8 GAS (ø 9 mm)
CO 1714 RACC. MASCHIO 1/4 GAS (ø 12 mm)
CO 1716 RACC. AMERICANO PAA
CO 1717 RACC. AMERICANO BAD

CO 1719 RACC. FEMMINA 1/8 GAS (ø int. 9 mm)
CO 1715 RACC. FEMMINA 1/4 GAS (ø int. 12 mm)

CO 1740 RIDUZIONE PER AEROPENNE modelli Olympos e 
altre marche giapponesi (già compreso nel tubetto rosso AR1745)

CO 1739 TUBETTO 4 mm per aeropenne varie ed europee
CO 1738 TUBETTO 2 mm per aeropenne anglo -americane

CO 1750 CO 1718 CO 1714

CO 1716 CO 1717

CO 1719 CO 1715

CO 1746

CO 1756

CO 1740 CO 1739 CO 1738

CO1756 RACC. RAPIDO OLIMPO/AR1745  
Completo di raccordo ed innesto

CO1760 RACCORDO FEMMINA UNIVERSALE

CO1761 INNESTO RAPIDO OLYMPOS, RICHPEN

CO1762 INNESTO RAPIDO PAA 

CO1763 INNESTO RAPIDO BAD

CO 1760

CO 1761

CO 1762

CO 1763

da tubi d’aria OLIMPO -->  ad aeropenne varie

CO 1746 DOPPIO MASCHIO

collega 2 tubi d’aria OLIMPO

DATI TECNICI
Potenza motore 300 W
Pressione di collaudo 12 atm; taratura a 3,5 atm
regolabili
Aria aspirata 2.800 litri orari - 50 l al min. circa
Bolla olio indica il livello normale
Peso: 13 kg
Il compressore è completo di:
Filtro miniaturizzato per nebbie d’olio
Separatore di condensa

Un gruppo compatto, efficiente ed affidabile come tutti i compressori
OLIMPO, con un motore più potente ed una testata più grande 
Produce una maggiore quantità d’aria e consente più ampi utilizzi

Il gruppo OLIMPO MAXI è utile per chi desidera
aerografare a pressioni elevate, utilizzando 
prodotti particolarmente densi o per chi lavora
con più aeropenne o con più operatori nello
stesso tempo. E’ adeguato inoltre per verniciare
medio/grandi superfici o soffiare con pistola
M1880 (pag 21) aria compressa 
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SEPARATORI DI CONDENSA 

TUBI D’ARIA OLIMPO

COMPLEMENTI E RICAMBI PER COMPRESSORI OLIMPO

N.B.: Per consentire al separatore di condensa di lavorare efficacemente occorre posizionarlo il più lontano possibile dalla fonte
d’aria  ed ottenere così preventivamente il raffreddamento  della stessa. Si deve quindi collegare il separatore al compressore 
attraverso il tubo CO1748

CO 1748

AR 1723 SEPARATORE DI CONDENSA con gancio 
applicabile ai compressori OLIMPO MINI, 2600, 2800
e già compreso nell’OLIMPO MAXI

AR 1725 PORTA-AEROPENNE TVS da tavolo con separatore
di condensa AR1723

AR 1736 PORTA-AEROPENNE TGS con morsetto di fissaggio
e se  pa ra tore di condensa AR1723

AR 1800 GRUPPO JOLLY per chi possiede già un 
compressore e lo vuole rendere più adatto all’utilizzo
per aeropenne
Gruppo completo di specifico separatore di condensa,
regolatore di pressione, manometro, porta-aeropenne,
morsetto, tubetto rosso con raccordi
Il raccordo per collegamento al tubo del compressore
è passo standard 1/4 gas 

AR 1725

AR 1745

AR 1723

CO 1748 TUBO  NERO 3 metri e 2 raccordi per collegare i separatori di
condensa AR 1723/25/36  al compressore.

 
AR 1745 TUBETTO ROSSO extraflessibile 1,50 m con 2 raccordi e 

riduzione CO1740 per collegare le aeropenne Olympos e
RichPen ai separatori di condensa AR 1723/25/36
Per il collegamento degli stessi ai compressori OLIMPO è bene
usare il tubo nero CO 1748 ( leggere N.B. in alto alla pagina )

CO 1771 CARTUCCIA NUOVO SEPARATORE CONDENSA

CO 1772 CARTUCCIA NUOVO FILTRO MICROMETRICO
per compressori OLIMPO 2800 e MAXI

CO 1786 BOCCETTA OLIO per eventuali rabbocchi (100 cc)

CO 1784 4 FILTRI ASPIRAZIONE
per compressori OLIMPO 2600-2800-MAXI

M 1800 PISTOLA PER VERNICIARE PER OLIMPO MAXI

M 1880 PISTOLA PER SOFFIARE ARIA

M 1868 INTERRUTTORE A PULSANTE

CO 1702 RACCORDO A DUE USCITE per due aeropenne

CO 1703 RACCORDO A TRE USCITE per tre aeropenne

AR 1728 FILTRO MICROMETRICO nuovo modello per evitare
nebbie finissime d’olio. Montato di serie su OLIMPO
2800 e MAXI ed applicabile su OLIMPO 2600

M 1880 M 1868

CO 1772 CO 1786CO 1771

CO 1702 CO 1703 AR 1728

M 1800

CO 1784

SCHEMA DELLA CORRETTA SUCCESSIONE DEGLI ACCESSORI PER UN COMPRESSORE OLIMPO “full optional”

tubo nero 
CO 1748

compressore
OLIMPO

tubetto rosso 
AR1745

aeropenna
OLYMPOS/RICHPEN

+ + +

separatore condensa
AR 1723/25/36

+

AR 1736 AR 1800

CO 1748 AR 1745


