
La Tecnologia Silvent.

Ricerca e ingegneria esclusive applicate 
all’uso dell’aria compressa.
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Silvent aiuta le aziende a ottimizzare i consumi 
energetici e migliorare l’ambiente di lavoro. 

Volvo

Kimberly-Clark
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Tetra Pak
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Volkswagen

General Motors
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Toyota
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Porsche

Georgia Pacific
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Pratt & Whitney

Saint Gobain PAM

General Electric

Siemens
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Renault

Ferrero
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Boeing

Orrefors

Pilatus

Procter & Gamble

Voest Alpine 

Tesla

Rolex

KTM

Hydro Aluminium

SKF

Magellan Aerospace 

Rockwell Collins

Arcelor Mittal

Lenoch Engineering

Mincon International

3M

L'Oréal

Mercedes Benz

Stelco

e altri

Alcuni dei nostri clienti
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SELEZIONE

PULIZIA

TRASPORTO E SPINTA

Esempi di Applicazioni 

ASCIUGATURA

La nostra competenza:
Il soffiaggio con aria compressa

Le pistole di soffiaggio sono presenti praticamente in ogni stabilimento in-

dustriale e sono il primo prodotto che viene in mente quando si parla di 

soffiaggio con aria compressa. 

Il soffiaggio con aria compressa

Le pistole di soffiaggio vengono utilizzate principalmente per la pulizia di strumenti, 

macchinari e particolari, nonché pavimenti e luoghi di lavoro ecc. Il soffiaggio con aria 

compressa serve anche per asciugare, raffreddare, selezionare e trasportare particola-

ri e strumenti in produzione. In queste applicazioni viene spesso usato un banale tubo 

libero o un ugello spruzzatore non adatto per aria. Raramente in sede di progettazio-

ne vengono effettuati calcoli tecnici specifici, e di conseguenza praticamente ogni 

applicazione è sovradimensionata. 

Campi di applicazione

Pulizia

Asciugatura

Raffreddamento

Trasporto

Selezione

RAFFREDDAMENTO TRASPORTO E SPINTA

Raffreddamento di utensile da taglio metalli, 
con SILVENT F1.
Più dettagli su silvent.com

Asciugatura di bottiglie con SILVENT 9002W-S+ 
montato su tubo flessibile e orientabile FlexBlow 
SILVENT FB14-300.
Più dettagli a pagina 11.

Separazione di fogli di alluminio con 
SILVENT 705 L.
Più dettagli a pagina 9.

Espulsione di pezzi da un nastro trasportatore 
con ugello SILVENT X07.
Più dettagli su silvent.com

Spinta di oggetti con SILVENT MJ4-QS montato 
direttamente a pressione si un tubo.
Più dettagli su silvent.com

Pulizia di un profilo estruso, con SILVENT 
9002W montato su tubo flessibile e orientabile 
FlexBlow SILVENT 240 W.
Più dettagli su silvent.com
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La tecnologia Silvent – una 
rivoluzione nella pneumatica
La tecnologia Silvent genera un flusso d’aria laminare, con un utilizzo ottimale ed 

efficace dell’aria compressa, minimizzando turbolenze e rumore. Ciò permette 

un risparmio energetico del 35% e una riduzione del livello sonoro del 50% 

rispetto al tubo.

Il design e la forma dell’ugello fanno sì che parte dell’aria che lo circonda viene aspirata 

nel getto d’aria, fornendo un effetto di soffiaggio superiore. La minore turbolenza, la 

maggiore frequenza e la co-eiezione dell’aria circostante portano ad una riduzione del li-

vello di rumore e dell’apporto di energia, assicurando al contempo una forza di soffiaggio 

energeticamente efficiente. Ogni particolare degli ugelli di soffiaggio Silvent è progettato 

per ottimizzare la combinazione di forza di soffiaggio, consumo energetico e livelli di ru-

more.

La Tecnologia Silvent

Tecnologia Silvent leader nel mondo

Mediante accurate ricerche, Silvent ha sviluppato e brevettato 

la propria famosa tecnologia. Il principio base è la creazione 

di un flusso d’aria laminare, ovvero uniforme, costante e di-

retto, che sostituisce il flusso irregolare generato dai tubi 

aperti. Tutti gli ugelli Silvent presentano una combinazione 

ottimale di forza di soffiaggio elevata, rumore ridotto e basso 

consumo energetico. La sostituzione delle installazioni a tubo 

aperto con gli ugelli di soffiaggio Silvent comporta in genere 

quanto segue:

• Si riduce il rumore del 50%

• Si riduce il consumo d’aria almeno del 35%

• Si soddisfano i requisiti di sicurezza vigenti

I problemi

Nella maggior parte dei casi l’installazione non è preceduta 

da un dimensionamento tecnico e poiché spesso l’esperienza 

nelle applicazioni di soffiaggio con aria compressa è molto 

limitata, l’efficienza della soluzione è piuttosto scarsa. Il sof-

fiaggio con tubo aperto spesso funziona ma presenta 

problemi ricorrenti, fra cui:

• Turbolenza elevata che genera rumori pericolosi

• Notevole consumo energetico, quindi spreco di costosa 

aria compressa

• Procedure rischiose in quanto l’aria può, ad esempio, 

penetrare nei vasi sanguigni dell’operatore

Silvent investe notevoli risorse in ricerca e sviluppo 

e oggi è in grado di offrire una tecnologia leader 

nel mondo. Un investimento nei prodotti Silvent 

si ripaga rapidamente e garantisce applicazioni di 

soffiaggio più efficienti, una diminuzione del rumore 

e un ambiente di lavoro più sicuro. 
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SILVENT 941
Codice:  941 Unità SI  Unità US
Forza di soffiaggio 3.4 N 12.0 oz 
Consumo 18 Nm³/h 10.6 scfm
Livello sonoro 78 dB(A)  
Raccordo G 1/8” 1/8”-27 NPT   
Materiale 1.4404 (316L)
Riduzione rumore  17 dB(A)
Riduzione consumo 40 %
Risparmio* 399 €

9

SILVENT X01
Codice:  X01 Unità SI  Unità US
Forza di soffiaggio 2.8 N 9.9 oz
Consumo 14 Nm³/h 8.2 scfm
Livello sonoro 78 dB(A)  
Raccordo G 1/8” 1/4”-18 NPT 
Materiale 1.4404 (316L)
Riduzione rumore  17 dB(A)
Riduzione consumo 53 %
Risparmio* 532 €

SILVENT 703 L
Codice:  703 L Unità SI  Unità US
Forza di soffiaggio 10.6 N 2.3 lbs 
Consumo 60 Nm³/h 35.3 scfm
Livello sonoro 91 dB(A)  
Raccordo G 1/2” 1/2”-14 NPT 
Materiale 1.4305 (303)
Riduzione rumore  17 dB(A)
Riduzione consumo 49 %
Risparmio* 1 930 €

SILVENT X02 
Codice:  X02 Unità SI  Unità US
Forza di soffiaggio 6.5 N 1.4 lbs
Consumo 34 Nm³/h 20.0 scfm
Livello sonoro 86 dB(A)  
Raccordo G 1/4” 1/8”-27 NPT  
Materiale 1.4404 (316L)
Riduzione rumore  16 dB(A)
Riduzione consumo 49 %
Risparmio* 1 098 €

SILVENT 705 L
Codice:  705 L Unità SI  Unità US
Forza di soffiaggio 17.0 N 3.8 lbs 
Consumo 95 Nm³/h 55.9 scfm
Livello sonoro 93 dB(A)  
Raccordo G 1/2” 1/2”-14 NPT 
Materiale 1.4305 (303)
Riduzione rumore  19 dB(A)
Riduzione consumo 49 %
Risparmio* 2 995 €

SILVENT 973
Codice:  973 Unità SI  Unità US
Forza di soffiaggio 9.5 N 2.1 lbs 
Consumo 58 Nm³/h 34.1 scfm
Livello sonoro 86 dB(A)  
Raccordo G 1/4” 1/4”-18 NPT   
Materiale 1.4404 (316L)
Riduzione rumore  22 dB(A)
Riduzione consumo 51 %
Risparmio* 1 997 €

SILVENT 9002W-S
Codice:  9002W-S Unità SI  Unità US
Forza di soffiaggio 5.5 N 1.2 lbs 
Consumo 28 Nm³/h 16.5 scfm
Livello sonoro 78 dB(A)  
Raccordo G 1/4” 1/4”-18 NPT  
Materiale 1.4404 (316L)
Riduzione rumore  24 dB(A)
Riduzione consumo 58 %
Risparmio* 1 298 €

SILVENT 9005W
Codice:  9005W Unità SI  Unità US
Forza di soffiaggio 15.0 N 3.3 lbs 
Consumo 76 Nm³/h 44.7 scfm
Livello sonoro 87 dB(A)  
Raccordo G 1/4” 1/4”-18 NPT  
Materiale Zytel 
Riduzione rumore  25 dB(A)
Riduzione consumo 59 %
Risparmio* 3 628 €

Sostituisce tubo aperto: Ø 3 – 4 mm Sostituisce tubo aperto: Ø 7 – 8 mmSostituisce tubo aperto: Ø 5 – 6 mm Sostituisce tubo aperto: Ø 9 – 10 mm

Gli ugelli qui sotto sono solo alcuni esempi dal nostro 

assortimento di oltre 300 articoli. Per consultare la nos-

tra gamma completa, consultate  silvent.com

Ugelli di soffiaggio

Adottate la tecno-
logia Silvent in due 
semplici passi

* Il costo dell’aria compressa è stimato in 0.016 €/Nm3.
Gli esempi qui sotto sono calcolati per un utilizzo di otto ore per cinque giorni a settimana, su base annua.

Seguite i nostri consigli per una soluzione migliore 

già da oggi.

 Misurate il diametro interno del vostro tubo di 

soffiaggio, e trovate il gruppo di ugelli corrispondente.

 Scegliete la forma del cono di soffiaggio più 

adatta. Fatto, siete pronti per migliorare la vostra appli-

cazione. Semplice!

2

Cono di 
soffiaggio

Cono di 
soffiaggio

1

i
1

2

NOVITÀ!
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Ugelli di soffiaggio accessori e alternative

Ottimizzare l’installazione

Pratici accessori e prodotti alternativi vi aiutano a migliorare le performance della vostra applicazione. La re-

golazione precisa dell’angolo e della forza di soffiaggio permettono un utilizzo efficiente dell’aria compressa, 

e in molti casi l’angolo di soffiaggio va calibrato a seconda dell’oggetto o superficie da soffiare.

Per più dettagli sulla nostra ampia gamma di accessori e 

alternative, consultate silvent.comi

SUPPORTO 
MAGNETICO 2211

N° ORDINE PSK 18 PSK 14

Raccordo G 1/8” G 1/4”

N° ORDINE FV 18 FV 14

Raccordo G 1/8” G 1/4”

N° ORDINE KV 18 KV 14

Raccordo G 1/8” G 1/4”

Giunto a sfera orientabile per la semplice regolazione 
dell’angolo di soffiaggio. Il giunto permette di orientare 
facilmente e precisamente il cono d’aria, riducendo 
ulteriormente il rumore e migliorando l’efficienza. Disponibile 
in 4 misure. Tenute in Viton. Materiale: Acciaio inox.

RACCORDO ORIENTABILE

Valvola di flusso che permette la regolazione fine della forza di 
soffiaggio, riducendo ulteriormente rumore e consumi d’aria. Il 
flusso può essere regolato tra 5 e 100 % del totale. Disponibile 
in 2 misure. Tenute in Viton. Materiale: Acciaio inox.

VALVOLA DI REGOLAZIONE FLUSSO

La valvola a sfera è disponibile in 5 misure. Tenute in teflon e 
nitrile. Materiale: Ottone.

VALVOLA A SFERA

SUPPORTO MAGNETICO
La base magnetica, disponibile in versione singola e doppia, può essere abbinata 
ai flessibili Flexblow. Tramite un potente magnete, la base può essere posizionata 
sia verticalmente che orizzontalmente. Raccordo: 3/8”. Materiale: Acciaio.

FB18-200 – FB18-500 Tubo flessibile e orientabile Flexblow, robusto e in acciaio 
inox, con raccordi 1/8”. Disponibile in 4 diverse lunghezze.

FB14-200 – FB14-500 Tubo flessibile e orientabile Flexblow, robusto e in acciaio 
inox, con raccordi 1/4”. Disponibile in 4 diverse lunghezze.

FB12-300 – FB12-500 Tubo flessibile e orientabile Flexblow, robusto e in acciaio 
inox, con raccordi 1/2”. Disponibile in 3 diverse lunghezze.

FLESSIBILI FLEXBLOW

X01-300 ugelli X01 montati su un flessibile pieghevole Flexblow in acciaio inox che 
mantiene la posizione desiderata anche durante il soffiaggio a pressione elevata. Il 
flessibile SILVENT Flexblow è disponibile in 4 lunghezze standard e dotato di filetto 
1/8” maschio. Per il resto, stesse prestazioni del X01.

X02-300 ugelli X02 montati su un flessibile pieghevole Flexblow in acciaio inox che 
mantiene la posizione desiderata anche durante il soffiaggio a pressione elevata. Il 
flessibile SILVENT Flexblow è disponibile in 4 lunghezze standard e dotato di filetto 
1/4” maschio. Per il resto, stesse prestazioni del X02.

9002W-S-300 presentano un ugello montato su un flessibile pieghevole Flexblow in 
acciaio inox che mantiene la posizione desiderata anche durante il soffiaggio a pres-
sione elevata. Il flessibile SILVENT Flexblow è disponibile in 4 lunghezze standard e 
dotato di filetto 1/4” maschio. Per il resto, stesse prestazioni del 9002W-S.

Prodotti standard: ugello per aria + flessibile Flexblow 

NOVITÀ!

NOVITÀ!



SILVENT 336

SILVENT 396W-S

SILVENT 378 F
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Lame soffianti

Esempi – Lame soffianti

Asciugatura di particolari con tre SILVENT 300TM dopo il lavaggio.

ASCIUGATURA

Pulizia stampi con SILVENT 300TM.

Soluzioni su misura sviluppate con 
esperienza e competenze uniche
Per operazioni specifiche su oggetti e superfici più 

larghe, sviluppiamo lame d’aria su misura, SILVENT 

300TM , ottimizzate per la vostra applicazione.

Forniteci una descrizione del vostro caso e la larghezza 

da coprire, realizzeremo lo studio di una soluzione con 

performance ottimali.

Copertura

Asciugatura di emulsione da nastro d’acciaio per una migliore 
finitura superficiale con SILVENT AirPlow.

PULIZIA

ASCIUGATURA

Volete saperne di più su SILVENT 300TM, o discutere del vostro caso con gli specialisti Silvent ? 
Contattate il vostro referente o inviate una mail a info@silvent.it.
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Pistole di soffiaggio Alcuni esempi. Per la gamma completa, consultate silvent.com

SILVENT Pro One
Pro One è uno strumento solido e robusto, sviluppato per uso 
professionale nell’industria. La pistola è provvista di un esclusivo 
ugello in acciaio inox, disegnato appositamente. Questo abbina 
un’efficace forza di soffiaggio e un rumore ridotto. L’ugello crea 
un flusso d’aria concentrato, limita le turbolenze e fornisce un 
soffiaggio preciso ed efficace.

Pro One è leggera e maneggevole. Il design ergonomico permette 
di impugnare la pistola in diversi modi, per facilitare il lavoro e 
ridurre il rischio di disagi e indolenzimenti dovuti a gesti ripetitivi.

1. UGELLO Ugello speciale brevettato in acciaio inox. L’ugello 
è progettato per produrre una forza di soffiaggio concentrata. Il 
design esclusivo dell’ugello consente spesso di ridurre il rumore 
durante il soffiaggio di oltre 10 dB(A).

2. MATERIALE Pro One è progettata per uso industriale e 
realizzata in materiale versatile e durevole. Pro One è uno strumento 
robusto, progettato per l’uso in ambienti estremi. 

3. IMPUGNATURA Pro One prevede un design leggero e 
compatto. L’impugnatura ergonomica prevede diversi punti di presa 
per facilitare il lavoro e ridurre il rischio di lesioni da lavori ripetitivi. 

4. RACCORDO Pro One è dotata di una valvola di scarico 
brevettata per evitare fughe d’aria violente e picchi di rumore 
quando viene scollegata dall’aria compressa. Raccordo metallico 
da ¼”.

5. GRILLETTO Il grilletto è progettato per assicurare il 
massimo controllo della forza di soffiaggio. Poiché la resistenza 
all’azionamento è indipendente dalla pressione, si riduce il 
rischio di lesioni da lavori ripetitivi. 

6. SUPPORTO Pro One può essere appesa in due modi: per 
il grilletto oppure per mezzo del supporto speciale. Entrambe le aree 
circostanti sono rinforzate per garantire una maggiore resistenza 
all’usura. 

Ispirata dagli utenti

Prize winning 
design

PRO ONE 
Sostituisce tubo aperto Ø (mm) 4

Forza di soffiaggio (N) 2.8

Consumo (Nm³/h) 14

Livello sonoro(dB(A)) 78

Risparmio aria

 53% 69%

Riduzione 
rumore

N° ORDINE

Pro One +  
–  La pistola di soffiaggio in sicurezza più avanzata di Silvent con tecnologia 

multi-Laval
–  Ergonomica, silenziosa ed efficiente
–  50% più potente della Pro One

Risparmio ariaPRO ONE +
Sostituisce tubo aperto Ø (mm) 5

Forza di soffiaggio (N) 4.3

Consumo (Nm³/h) 24

Livello sonoro(dB(A)) 82

 49% 69%

Riduzione 
rumore

N° ORDINE

NOVITÀ!

SILVENT 007-MJ4  
–  La nostra pistola più silenziosa
– Due opzioni per l’alimentazione d’aria: tradizionale o dall’alto
– Dosaggio preciso della forza di soffiaggio e livello sonoro contenuto

Risparmio aria007-MJ4
Sostituisce tubo aperto Ø (mm) 2

Forza di soffiaggio (N) 0.9

Consumo (Nm³/h) 4

Livello sonoro(dB(A)) 76

 50% 43%

Riduzione 
rumore

N° ORDINE

SILVENT 59002W  
–  Le pistole di soffiaggio in sicurezza Silvent di prima generazione
– Disponibile con leva di azionamento corta o lunga
–  Modello esclusivo con ugello piatto

Risparmio aria59002W
Sostituisce tubo aperto Ø (mm) 6

Forza di soffiaggio (N) 6.0

Consumo (Nm³/h) 30

Livello sonoro(dB(A)) 80

 55% 78%

Riduzione 
rumore

N° ORDINE
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ALTERNATIVE: 
Prolunga: in due lunghezze, 500 mm, 1000 mm
SW-4000 è un giunto girevole che facilita l’uso del bazooka, evitando 
torsioni del tubo di alimentazione.

SILVENT 767-L  è studiata per gli ambienti che 
richiedono una forza di soffiaggio molto elevata (sostituisce 
canne e tubi da 12 mm o 1/2”) e dove il rischio usura è reale. 
Il design speciale dell’ugello fornisce un getto d’aria potente 
e concentrato, un rumore ridotto, ed è particolarmente 
resistente all’usura. La potenza di soffiaggio è pari a 7 volte 
quella di una pistola tradizionale. È la pistola ideale per 
cartiere, tubifici, pulizie esigenti, fonderie.

Robusta pistola di soffiaggio 
in sicurezza per ambienti 
difficili

1 FORZA DI SOFFIAGGIO FINO A 7 
VOLTE SUPERIORE  Le pistole di soffiaggio della 
serie 750 sono disponibili con forza di soffiaggio fino a 7 
volte superiore rispetto alle normali pistole. Nonostante la 
forza di soffiaggio elevata, il rumore e il consumo d’aria sono 
molto ridotti.

2 STRUTTURA ROBUSTA  L’impugnatura 750 è 
stata sviluppata per le applicazioni che richiedono una gran-
de forza di soffiaggio e un’impugnatura robusta. Questa 
pistola può essere facilmente utilizzata anche con i guanti e 
l’impugnatura è notevolmente più robusta rispetto alle pisto-
le standard. Viene impiegata fra l’altro in tubifici, vetrerie, 
cartiere, fonderie, acciaierie ecc.

3 AZIONAMENTO CON IL POLLICE  L’aper-
tura del flusso viene azionata, e regolata in continuo, con 
il pollice. Per garantire una presa ergonomica. Disponibile 
anche con leva lunga (H). Vedere accessori.

767-L 
Sostituisce tubo aperto Ø (mm) 12

Forza di soffiaggio (N) 20.0

Consumo (Nm³/h) 120

Livello sonoro(dB(A)) 94

Risparmio aria

 55% 78%

Riduzione 
rumore

N° ORDINE

SILVENT 767-LH-1000  
–  7 volte più forte rispetto ad una pistola di soffiaggio in sicurezza convenzionale
–   Ideale quando sono richieste una forza di soffiaggio superiore e una maggiore 

durata

767-L-1000
Sostituisce tubo aperto Ø (mm) 12

Forza di soffiaggio (N) 20.0

Consumo (Nm³/h) 120

Livello sonoro(dB(A)) 94

 78%

Riduzione 
rumore

N° ORDINE

SILVENT 4015-LF  
–   15 volte più forte rispetto ad una pistola di soffiaggio in sicurezza convenzionale
–   Dotata di impugnatura con pulsante ad azione mantenuta

4015-LF
Sostituisce tubo aperto Ø (mm) 20

Forza di soffiaggio (N) 54.0

Consumo (Nm³/h) 312

Livello sonoro(dB(A)) 104

 78%

Riduzione 
rumore

N° ORDINE

SILVENT 29002W-S+  
–   2 volte più forte rispetto ad una pistola di soffiaggio in sicurezza convenzionale
–   Per applicazioni dove è richiesta una forza più elevata, pur mantenendo 
 un’impugnatura con design tradizionale

29002W-S+
Sostituisce tubo aperto Ø (mm) 6

Forza di soffiaggio (N) 7.5

Consumo (Nm³/h) 37.5

Livello sonoro(dB(A)) 83

 73%

Riduzione 
rumore

N° ORDINE

Risparmio aria

 55%

Risparmio aria

 58%

Risparmio aria

 43%

NOVITÀ!

Pistole di soffiaggio Alcuni esempi. Per la gamma completa, consultate silvent.com
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Silenziatori

Silenziatori di sicurezza con segnale 
di sostituzione

Problemi di intasamento
I silenziatori tradizionali presentano spesso l’inconveniente 
che il filtro, cosiddetto diffusore, prima o poi viene intasato 
da impurità, provocando: 

• costosi fermi macchina.
• anomalie difficili da localizzare.
• rischio di incidenti per esplosione.

Per questo motivo, molti tecnici risolvono l’inconveniente 
rimuovendo i silenziatori dagli scarichi delle valvole. Si rime-
dia dunque all’intasamento ma si ritorna così ad un livello di 
rumore inaccettabile.

Il segnale di sostituzione è la soluzione
Mediante accurate ricerche, Silvent ha sviluppato e brevettato 
una serie di silenziatori di sicurezza con segnale di sostituzione 
integrato. In breve, questo silenziatore si adegua automatica-
mente alla portata e contropressione del sistema pneumatico, 
grazie al diffusore interno adattabile.
Inoltre è integrato un segnale che avverte in anticipo dell’inta-
samento interno. L’utilizzo dei silenziatori di sicurezza assicura:

• costosi fermi macchina ridotti al minimo;
• prevenzione del problema grazie all’indicatore;
• riduzione del rischio di incidenti sul lavoro;
• migliori risultati nella lotta al rumore.

Diffusore esterno
Riduce sensibilmente il rumore 
grazie alla combinazione 
ottimale di volume e densità del 
materiale.

Diffusore interno
Si estende adattandosi alla 
contropressione e all’intasamento.

Segnale di sostituzione
Fornisce un’indicazione chiara 
sull’intasamento, prevenendo possibili 
anomalie.

Sistema a due camere
Mantiene stabile la contropressione, 
aumentando la superficie del filtro e 
il volume di espansione.

SILVENT SIS-02 – 05
Silenziatori di sicurezza che offrono drastica riduzione del ru-
more, ingombro ridotto, e dotati di un indicatore di intasamento 
esclusivo e brevettato. Il segnale di sostituzione dei silenziatori di 
sicurezza indica in anticipo se la contropressione nell’impianto è 
troppo alta. Il personale addetto alla manutenzione può così 
constatare, sia visivamente che attraverso un suono più forte, 
che i silenziatori devono essere sostituiti prima di costose e inuti-
li anomalie.

Disponibili in 4 dimensioni. 

Codice Raccordo Portata Livello sonoro Riduzione rumore

SIS-02 1/8” 27 Nm3/h 65.5 dB(A) 32 dB(A)
  
SIS-03 1/4” 53 Nm3/h 66.5 dB(A) 33 dB(A)
  
SIS-04 3/8” 89 Nm3/h 73.2 dB(A) 30 dB(A)
  
SIS-05 1/2” 115 Nm3/h 76.5 dB(A) 33 dB(A)
  
 
 

SILVENT SIS-10 – 20
Silenziatori di sicurezza destinati a impianti con portate elevate 
e che richiedono bassi livelli di contropressione. I silenziatori 
di questa serie sono caratterizzati da un elevato abbattimento 
acustico e integrano un indicatore che segnala l’aumento della 
contropressione all’interno dell’impianto pneumatico. L’esclusivo 
filtro diffusore è diviso in numerose celle, che migliorano 
l’abbattimento del rumore pur garantendo un ottimo passaggio 
del flusso d’aria. 

Disponibili in 2 dimensioni, 1” e 2”, e sono forniti con un 
supporto di fissaggio.

Codice Raccordo Portata Livello sonoro Riduzione rumore 

SIS-10 1” 670 Nm3/h  81.6 dB(A) 42 dB(A) 
  
SIS-20 2” 1210 Nm3/h  94.3 dB(A) 41 dB(A)
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Silvent può contare su personale 
competente e specializzato nel 
settore dell’aria compressa.

Tutti i prodotti vengono montati e controllati presso i 
nostri stabilimenti prima della consegna.

Silvent – L’azienda, 
le persone

Silvent è l'abbreviazione dal latino SILere VENTum, vento 
silenzioso. Dalla fondazione dell’azienda nel 1989, il 
nostro obiettivo è ottimizzare l’utilizzo dell’aria compressa 
e migliorare le condizioni lavorative di chi opera con 
questo strumento ogni giorno.

Presenza mondiale
Oggi, i prodotti Silvent vengono utilizzati in 94 Paesi. Le 
nostre pistole di soffiaggio, lame soffianti, ugelli di soffi-
aggio, silenziatori e soluzioni su misura sono utilizzati dalle 
principali multinazionali, dai marchi prestigiosi, come Gen-
eral Motors, Volvo, Toyota, Tetra Pak, Samsung, Baosteel, 
Kimberly-Clark e SKF.

Ricerca e sviluppo
Silvent concentra tutte le sue attività di ricerca e sviluppo e 
le sue competenze tecniche verso la progettazione di 
prodotti di qualità ed efficienti dal punto di vista energetico, 
in modo da migliorare l’ambiente di lavoro e creare valore
aggiunto per i nostri clienti.

I tecnici Silvent hanno competenze esclusive ed evolute nel 
campo dell’aria compressa. Queste conoscenze, unite ai 
nostri prodotti brevettati, aiutano le aziende a risparmiare 
ingenti quantità di costosa aria compressa e a migliorare le 
condizioni di lavoro di operatori in tutto il mondo. Una 
combinazione imbattibile, secondo numerosi nostri clienti.

La nostra Ricerca e Sviluppo è basata in Svezia, presso la 
casa madre. Ingenti risorse sono destinate allo sviluppo di 
nuovi prodotti, spesso con la preziosa collaborazione di 
nostri clienti. La produzione e l’assemblaggio dei prodotti 
sono ugualmente in Svezia.

Supporto tecnico
I nostri esperti consulenti sono a disposizione per 
consigliarvi e assistervi nell’implementazione delle nostre 
soluzioni nella vostra realtà. Abbiamo comprovata 
esperienza in tutti i settori industriali. Offriamo il supporto 
necessario dal primo contatto all’installazione finale.

Silvent aiuta le aziende manifatturiere a ottimizzare i consumi energetici e migliorare gli ambienti di lavoro. 

La sede principale è in Svezia, dove si svolgono tutte le attività di ricerca e sviluppo.

SILVENT IN BREVE

Silvent ha oggi sedi in Svezia, USA, Cina, Francia, 
Inghilterra, Austria, Olanda, Spagna, Italia e Polonia.

Detiene brevetti mondiali nell’ambito dell’aria 
compressa, design e ergonomia per la maggior parte 
dei prodotti.

I nostri prodotti hanno ricevuto riconoscimenti quali 
Red Dot Product of the Year, IDEA e Plastovation of 
the Year.

Produzione e assemblaggio realizzati in Svezia

Silvent è parte di Lifco Group, quotato al Nasdaq 
Stockholm.



silvent.com

SILVENT AB HEADQUARTERS
Vevgatan 15, 
SE-504 64 Borås, SWEDEN
TEL +46 (0)33 23 79 00
E-MAIL info@silvent.se

SILVENT NORTH AMERICA INC
6370 AmeriPlex Drive, Portage IN 
46368 USA
TEL  (800) 263-5638 and (219) 762-6876
E-MAIL  info@silvent.com

SILVENT SOUTH EUROPE SARL
Technopolis Bat P, 5 Chemin des Presses, 
CS 20014, 
06800 Cagnes Sur Mer, FRANCE
TEL  +33 (0)4 93 14 29 90          
E-MAIL  info@silvent.fr  

SILVENT UK LTD
Unit 4330, Waterside Centre, Birmingham 
Business Park, 
Birmingham B37 7YN ENGLAND
TEL  +44 (0)800 432 0190 
E-MAIL  info@silvent.co.uk

SILVENT CENTRAL EUROPE GMBH
Strubergasse 26, Stadtwerk
5020 Salzburg, AUSTRIA
TEL +43 662 268 2050         
E-MAIL info@silvent.at  

SILVENT (SHANGHAI) TRADING CO LTD
22nd Floor, No. 1375 Middle Huai Hai Road
Shanghai 200031, P.R. CHINA
TEL  +86 21 33565575          
E-MAIL info@silvent.cn

SILVENT BENELUX BV
Jan Campertstraat 5,
6416 SG Heerlen, NETHERLANDS
TEL +31 (0)20 262 36 10
E-MAIL info@silvent.nl

SILVENT IBERICA S.L.
Carrer Tànger 86
Barcelona B 08018, SPAIN
TEL +34 (0)93 170 61 20
E-MAIL info@silvent.es

SILVENT ITALIA SRL
Via Lungadige Galtarossa, 21
37133 Verona (VR), ITALY
TEL +39 (0)45 485 6080
E-MAIL info@silvent.it

SILVENT POLSKA SP.Z O.O.
Prosta 20
00-850 Warsaw, POLAND
TEL +48 22 104 13 20
E-MAIL info@silvent.pl

CONTATTI
SILVENT ITALIA SRL
Via Lungadige Galtarossa, 21
37133 Verona (VR), ITALY

TEL +39 (0)45 485 6080
E-MAIL info@silvent.it


