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COMPRESSORI   e   MOTORI 
 

FORZA  &  ENERGIA   



Siamo una start-up innovativa formata da un 

gruppo di ingegneri, tecnici inventori con 

lunghe esperienze professionali, industriali 

ed imprenditoriali. 

 

Con intento etico - morale verso le 

problematiche dell’uomo e dell’ambiente, 

dopo un lungo lavoro di studio, siamo giunti 

al termine della progettazione di tecnologie 

innovative, meccanica – meccatronica ed in 

particolare nell’ambito high pressure.  
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COMPRESSORI   e  MOTORI 
MOLTO  EFFICIENTI  E  CON  PERFORMANCE  UNICHE 

CHE SARANNO  UNA  VALIDA  ALTERNATIVA  

A  PRODOTTI  OGGI   IN  COMMERCIO 

 

 

Le proprietà degli elementi gassosi e con la 

compressione, la possibilità di poter  aumentare la 

quantità di energia immagazzinata e la possibilità di 

sfruttarne i vantaggi derivanti,  ci ha stimolati a 

trovare nuove soluzioni per: 

MA SOPRATTUTTO PERMETTERANNO NUOVE APPLICAZIONI 
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 COMPRESSORI  E  MOTORI  INNOVATIVI 
LIMITANDO  E COMPENSANDO  GLI  EFFETTI  DELLA  FORZA CENTRIFUGA,  

SI POSSONO  RAGGIUNGERE  SENZA PROBLEMI ALTE ROTAZIONI  E  

PRESSIONI  ELEVATE  

RENDONO  POSSIBILI APPLICAZIONI INNOVATIVE 

 

POMPA DI  LUBRIFICAZIONE  

IDRO-PNEUMATICA 

NEW PRODUCT 

 

ROTO RADIALE PISTONI 
NEW PRODUCT 

ROTO  RADIALE PALETTE 
NEW PRODUCT 
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PER  IL SETTORE  AUTOMOTIVE , COMPONENTI  SPECIALI 

RENDONO POSSIBILE UN  RIVOLUZIONARIO  

SISTEMA  IBRIDO  ARIA 



 

 

6 

SISTEMA  DI TRASMISSIONE PNEUMATICO   

CON RECUPERO DI ENERGIA DALLE  FRENATE    

 

 

FORTE  RIDUZIONE  DI  EMISSIONI  DI PM10  

RISPARMIO DI CARBURANTE  ca  30% 

MINORI EMISSIONI DI CO2   ca  30% 

 

APPLICAZIONI  INNOVATIVE   PERCORRIBILI  



UN   SISTEMA  DI  TRASMISSIONE PNEUMATICO CON  RECUPERO  DI  

ENERGIA  DALLE  FRENATE   

EFFICIENTE  E  SENZA CONFRONTI 
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APPLICAZIONE   INNOVATIVA 
 

 

HYBRIDAIR – sistema di trasmissione pneumatico con recupero di 

energia della frenata. 

 

Il sistema, predisposto nel caso di trasmissione posteriore, si compone di:  

 

•Compressore EOLOTEC  

•Moto-compressore EOLOTEC  

•2 bombole 

•Centralina 

•Pedale acceleratore 

•Pedale freno 

  



 

 

COMPRESSO-MOTORE CME 
Con opportuna ingegnerizzazione 
permettono di invertire il senso di 
rotazione rendendo possibile anche la 
funzione di motore con: 

•POTENZA 
•EFFICIENZA  
•VELOCITA 
•ROBUSTEZZA 
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CENTRALINA   AIRIDRAPOWER 
Ingegnerizzazione unica per  pilotare 
tutte le funzioni di: 

•Frenata 

•Recupero frenata 

•Inversione 

•Antislittamento 
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Componente straordinario che controlla e pilota le funzioni pneumatiche, idrauliche  
e le relative  connessioni elettroniche. 

 



 

 

 

10 VERA   INNOVAZIONE   APPLICABILE  A TUTTI  I  MEZZI 
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SINTESI  DEL FUNZIONAMENTO 
 

Il compressore EOLOTEC collegato al motore, che ha il compito di caricare le bombole e di 

mantenere la pressione ad un livello costante, intorno alle 50 Atm,  nella parte opposta 

collegata al differenziale posto sulle ruote posteriori è installato il  moto-compressore 

EOLOTEC sempre collegato alle bombole che ha la funzione di recuperare l’energia dalle 

frenate. Le bombole sono poste lungo l’asse longitudinale della vettura,  fungono anche da 

collegamento tra il motore e le ruote posteriori. Il moto-compressore funziona da motore 

azionato dall’aria compressa delle bombole durante la marcia. E’ regolato da un’apposita 

centralina e può fare sia la marcia avanti che indietro, mentre in caso di frenata, funziona da 

compressore e carica le bombole fino ad una pressione max. di 100 Atm, permettendo un 

recupero di energia anche per lunghi percorsi come, ad esempio, nelle discese. In oltre in 

casi particolari, il sistema, nel  caso di ricarica completa della bombole a 100 Atm, può 

permettere il funzionamento per diversi kilometri, anche senza il motore. 

I freni non vengono eliminati, ma ne viene fortemente ridotto l’uso, con conseguente 

riduzione di consumo delle pastiglie e quindi delle emissioni di polveri sottili fonte di grave 

inquinamento. 

 

Il sistema HYBRIDAIR, che agisce e funziona come il cambio automatico meccanico in uso 

oggi, permette di eliminare la frizione e il cambio di velocità, poiché il moto-compressore 

fornisce la medesima coppia motrice a qualsiasi numero di giri. 

 



ECOLOGICAL  &  ECONOMICAL 
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Le  idee, sono fine a se stesse … 

le soluzioni le rendono possibili… 

i vantaggi che prospettano:  

LE  RENDONO  VALIDE ! 
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PER  QUESTO  PROGETTO  

RICERCHIAMO  PARTNER 
INVESTITORE / IMPRENDITORE  IN  AMBITO  MECCANICA CHE   

1. PRENDA VISIONE DEL PROGETTO 

2. ASCOLTI LA NOSTRA PROPOSTA DI CONDIVISIONE 

3. DAL BUSINESS MODEL ANALIZZI LE PROSPETTIVE 

4. PRIMA DI INIZIARE TROVI CONFERMA  TECNICA 
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E  PARTECIPE  NELLA  SOCIETA’  CON  CHIARI  INTENTI  E  CONTRATTUALIZZAZIONI 
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…e nel più breve tempo possibile, sostenga la realizzazione 

dei prototipi e dei normali  aggiustamenti che dovranno essere   

effettuati per collaudarne funzionamento e prestazioni. 

Quindi, con ragionevoli certezze, si valuteranno  

scenari  futuri  con la  cessione  
DI  LICENZA  D’USO  AD  AZIENDE  DI  SETTORE... 

… e l’eventuale  produzione  di  alcuni  componenti,  per  

possibili ed interessanti applicazioni  innovative ,  anche 

partecipando a  bandi  europei  tipo  HORIZON 20 
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Che prospetta  importanti sostegni finanziari a fondo perduto 



17 17 RISULTATI ECONOMICI  E BUSINESS PLAN  DISCUSSI  NEGLI  INCONTRI DIRETTI 



I titolari, con serietà non perditempo, sono a 

disposizione  per illustrare personalmente il 
progetto nei dettagli. 

 
E’ richiesta la massima confidenzialità e riservatezza quindi, informazioni e 

dettagli tecnici verranno esposti nelle fasi successive. Grazie 
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