




GRAF OIL&GAS È UNA DIVISIONE DI GRAF GROUP LA QUALE OPERA SUL 
MERCATO TECNOLOGICO DA OLTRE VENT’ANNI. 

Grazie ad una esperienza diretta, siamo in grado oggi di fornire stazioni complete 
“chiavi in mano” a partire dalla progettazione fi no alla manutenzione programmata e 
personalizzata. 

Progetta e propone soluzioni per stazioni di servizio di Gas naturale compresso (CNG) complete e 
compatte realizzate nel rispetto delle normative vigenti e con tecnologie di ultima generazione, in gra-
do di rendere gli impianti sicuri e performanti.

Graf Group è composto da oltre 200 dipendenti; 14`000 m² di area produttiva e 2`000 m² di uffi ci am-
ministrativi di progettazione. Composto da varie Business Unit, Graf è un’azienda specializzata nella 
progettazione di sistemi di automazione, controllo, monitoraggio, sistemi di compressione del gas, 
sistemi di misurazione e distribuzione del gas. 

Graf S.p.A. è un laboratorio accreditato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Italiana.



COMPRESSORI GRF70/115-2B

I compressori della gamma GRF70/115 sono progettati e realizzati con tecnologie di ultima generazione 
in grado di offrire alta effi cienza e bassi consumi energetici, ideali per piccole e medie stazioni di riforni-
mento. Allo stesso modo sono stati progettati in modo da contenere e limitare i costi di mantenimento e 
di manutenzione straordinaria con un notevole risparmio dei nostri clienti, limitando al minimo ogni fermo 
impianto imprevisto.

I compressori sono realizzati con materiali di ultima generazione e elevata tecnologia di produzione Euro-
pea, rendendo sicuro il suo utilizzo nel rispetto delle attuali normative di sicurezza in vigore.

Sono disponibili vari modelli con potenza elettrica compresa tra i 15 e 200 KW con differenti confi gurazioni 
di stadi, portate e range di pressioni operative.

 
 

 Compressor model: 
 

GRF115-6-4-160-2B 

Speed run:  
1000 rpm 

Drive by belt 

Doc:  
 

PC115641601000 mod.7.2 
      
      

1 29.01.2014 Emissione / Firs Issue Graf M.M.  
REV. DATA / DATE DESCRIZIONE / DESCRIPTION COMP. CONTR. APPR. 

3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0
flow (sm3/h) 604 640 672 703 735 767 799 830 863 894 927 959 990 1023 1055 1088
Power (kW) 110 113 116 120 123 126 129 132 136 139 142 145 148 152 155 158
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Notes: 
 
The manufacture reserve the right of alter or modify the document and design without previous 
notice affecting the shows values. 
The value measured can shows differences depending on the class or accuracy of the 
instruments and the actual refueling installation of condition. 
The performance curve is obtained with suction gas temperature of 15÷20°c  and outlet pressure 
of 230 bar. 
 

 
 

 Compressor model: 
 

GRF115-12-3-132-2B 

Speed run:  
1000 rpm 
Belt drive 

Doc:  
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REV. DATA / DATE DESCRIZIONE / DESCRIPTION COMP. CONTR. APPR. 

7.5 7.8 8.1 8.4 8.7 9.0 9.3 9.6 9.9 10.2 10.5 10.8 11.1 11.4 11.7 12.0
flow (sm3/h) 675 700 725 750 775 800 825 850 875 900 925 950 975 1000 1025 1050
Power (kW) 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121
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GRF115-12-3-132-2B  

CNG COMPRESSOR PERFORMANCE CURVE 

 
 
Notes: 
 
The manufacture reserve the right of alter or modify the document and design without previous 
notice affecting the shows values. 
The value measured can shows differences depending on the class or accuracy of the 
instruments and the actual refueling installation of condition. 
The performance curve is obtained with suction gas temperature of 15÷20°c  and outlet pressure 
of 230 bar. 
 



AFFIDABILITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Stadi di compressione disponibili 2 ÷ 4
Range pressioni di aspirazione 0,5 ÷ 60 bar
Pressione di mandata 200 ÷ 300 bar
Numero bielle 2 
Portata istantanea 50 ÷ 2000 sm³/h
Potenza motore 15 ÷ 200 kWh
Tipo di raffreddamento ARIA/GAS - ACQUA/GAS
Tipo di accoppiamento A cinghia o Diretto

DOTATO DI:
► Sistema Blow-Down
► Sensori pressione e temperatura interstadio (optional)
► Pannello strumentazione con pulsante d’emergenza
► Valvole di sicurezza su ogni stadio di compressione
► Filtro a coalescenza in linea di uscita gas
► Serbatoio raccolta liquidi condensati
► Sistema di lubrifi cazione forzata (optional)
► Sensori di vibrazione
► Separatori liquidi interstadio

A 2100 mm
B 2900 mm
H 2455 mm
Peso 5700 ÷ 5900 Kg

DIMENSIONI

- WWW.GRAFCNG.COM -



COMPRESSORI GRF115-4B

La gamma di compressori GRAF S.p.A. GRF115-4B nasce dalla crescente esigenza, riscontrata dai no-
stri clienti, di realizzare grandi stazioni e di fornire alte portate anche con basse pressioni d’ingresso.

I compressori sono progettati e realizzati per ottenere grandi performance e mantenere un basso consu-
mo energetico, riducendo al minimo gli ingombri ed evitando quindi installazioni di più compressori per 
esigenze di alte portate (come ad esempio stazioni di autobus o ad alto fl usso). Essi sono stati progettati 
in modo da contenere e limitare i costi di mantenimento e di manutenzione straordinaria con un notevole 
risparmio dei nostri clienti, limitando al minimo ogni fermo impianto imprevisto.

I compressori sono realizzati con materiali di ultima generazione e elevata tecnologia di produzione Euro-
pea, rendendo sicuro il suo utilizzo nel rispetto delle attuali normative di sicurezza in vigore. Sono dispo-
nibili vari modelli con potenza elettrica compresa tra i 90 e 450 KW con differenti confi gurazioni di stadi, 
portate e range di pressioni operative con minimi ingombri di installazione.

 
 

 Compressor model: 
 

GRF115-4-4-250-4B 

Speed run:  
1480 Rpm 

Direct coupling 
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1.85 2.00 2.15 2.25 2.40 2.55 2.70 2.85 3.00 3.15 3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 4.00
flow (sm3/h) 715 768 821 874 927 980 1033 1086 1139 1192 1245 1298 1351 1404 1457 1510
Power (kW) 168 173 178 183 188 193 198 203 208 213 218 223 228 233 238 243
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Notes: 
 
The manufacture reserve the right of alter or modify the document and design without previous 
notice affecting the shows values. 
The value measured can shows differences depending on the class or accuracy of the 
instruments and the actual refueling installation of condition. 
The performance curve is obtained with suction gas temperature of 15÷20°c  and outlet pressure 
of 230 bar. 
 

 
 

 Compressor model: 
 

GRF115-6-4-250-4B 

Speed run:  
980 rpm 

Direct coupling 

Doc:  
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REV. DATA / DATE DESCRIZIONE / DESCRIPTION COMP. CONTR. APPR. 

3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0
flow (sm3/h) 930 974 1018 1062 1106 1150 1194 1238 1282 1326 1370 1414 1458 1502 1546 1590
Power (kW) 145 151 157 163 169 175 181 187 193 199 205 211 217 223 229 235
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Notes: 
 
The manufacture reserve the right of alter or modify the document and design without previous 
notice affecting the shows values. 
The value measured can shows differences depending on the class or accuracy of the 
instruments and the actual refueling installation of condition. 
The performance curve is obtained with suction gas temperature of 15÷20°c  and outlet pressure 
of 230 bar. 
 



ALTE PORTATE

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

A 3400 mm
B 2350 mm
H 2455 mm
Peso 7100 ÷ 7300 Kg

Stadi di compressione disponibili 2 ÷ 5
Range pressioni di aspirazione 0,5 ÷ 25 bar
Pressione di mandata 200 ÷ 300 bar
Numero bielle 4
Portata istantanea 500 ÷ 3000 sm³/h
Potenza motore 90 ÷ 450 kWh
Tipo di raffreddamento ARIA/GAS - ACQUA/GAS
Tipo di accoppiamento Diretto

DIMENSIONI

- WWW.GRAFCNG.COM -

DOTATO DI:
► Sistema Blow-Down
► Sensori pressione e temperatura interstadio (optional)
► Pannello strumentazione con pulsante d’emergenza
► Valvole di sicurezza su ogni stadio di compressione
► Filtro a coalescenza in linea di uscita gas
► Serbatoio raccolta liquidi condensati
► Sistema di lubrifi cazione forzata (optional)
► Sensori di vibrazione
► Separatori liquidi interstadio



COMPRESSORI GRF115-W

La novità di GRAF S.p.A. nella gamma di compressori offerti alla clientela è rappresentata dal compres-
sore serie GRF115-W: verticale, a 3 bielle e “Oil Free” (senza iniezione di olio nei cilindri).

Questa serie offre compatte dimensioni in quanto ha il raffreddamento a liquido con circuito chiuso e bat-
teria di scambio esterna, quindi può essere facilmente collocato in qualsiasi locale.

Essi sono progettati con ultime tecnologie avanzate e offrono medie portate. Sono disponibili da potenze 
di 55 a 200 KW con differenti confi gurazioni di pressioni di aspirazione e di porta gas.

 
 

 Compressor model: 
 

GRF115-6-4-160-W 

Speed run:  
1500 Rpm 

Direct drive 

Doc:  
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3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00
flow (sm3/h) 500 526 553 580 607 633 660 687 713 740 767 793 820 847 873 900
Power (kW) 109 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 140 143 146 149 152
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Notes: 
 
The manufacture reserve the right of alter or modify the document and design without previous 
notice affecting the shows values. 
The value measured can shows differences depending on the class or accuracy of the 
instruments and the actual refueling installation of condition. 
The performance curve is obtained with suction gas temperature of 15÷20°c  with outlet 
pressure of 230 bar and without cooling system Power. 
 

 
 

 Compressor model: 
 

GRF115-6-4-200-W 

Speed run:  
1500 Rpm 

Direct drive 

Doc:  
PC11564200W1500 mod.W6F 

      
      

1 14.04.2016 Emissione / Firs Issue Graf M.M.  
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3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00
flow (sm3/h) 610 640 670 700 730 760 790 820 850 880 910 940 970 1000 1030 1060
Power (kW) 121 125 129 133 137 141 145 149 153 157 161 165 169 173 177 181
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GRF115-6-4-200-W  

CNG COMPRESSOR PERFORMANCE CURVE 

 
 
Notes: 
 
The manufacture reserve the right of alter or modify the document and design without previous 
notice affecting the shows values. 
The value measured can shows differences depending on the class or accuracy of the 
instruments and the actual refueling installation of condition. 
The performance curve is obtained with suction gas temperature of 15÷20°c  with outlet 
pressure of 230 bar and without cooling system Power. 
 



RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

A 2100 mm
B 2300 mm
H 1800 mm
Peso 4100 ÷ 4400 Kg

Stadi di compressione disponibili 2 ÷ 4
Range pressioni di aspirazione 1 ÷ 60 bar
Pressione di mandata 200 ÷ 300 bar
Numero bielle 3 
Portata istantanea 200 ÷ 2000 sm³/h
Potenza motore 55 ÷ 200 kWh
Tipo di raffreddamento ACQUA/GAS 
Tipo di accoppiamento Diretto

DOTATO DI:
► Sistema Blow-Down (interno o esterno)
► Sensori pressione e temperatura interstadio (optional)                
► Pannello strumentazione con pulsante d’emergenza
► Valvole di sicurezza su ogni stadio di compressione
► Filtro a coalescenza in linea di uscita gas

DIMENSIONI

- WWW.GRAFCNG.COM -



COMPRESSORI GRF70-BOOSTER

I compressori della gamma GRF70-BOOSTER nascono con l’esigenza di effettuare il travaso da carri 
bombolai e fare rifornimento a veicoli. Essi possono essere installati direttamente a bordo trailer (stazioni 
mobili) o posti a terra (stazioni fi glie) per realizzare vere e proprie stazioni di rifornimento dove non è an-
cora presente la linea gas.

La caratteristica primaria di questi compressori è la grande versatilità del range di pressione di aspirazio-
ne che va da un minimo di 20 a un massimo di 200 bar, in modo automatico e autonomo, senza operazioni 
esterne.

Questi compressori sono azionati da pompa con olio idraulico che muovono cilindri verticali effettuando  
la compressione del gas senza avere organi rotativi.

Sono disponibili nelle versioni:
- Monostadio o Bistadio
- Con potenza elettrica da 15 fi no a 75 kW 
- Con raffreddamento ad aria o a liquido con circuito chiuso.



STAZIONI MOBILI O FIGLIE

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

A 1780 mm
B 1320 mm
H 1850 mm
Peso 1600 Kg

Stadi di compressione disponibili 1 ÷ 2 
Range pressioni di aspirazione 20 ÷ 200 bar
Pressione di mandata 200 ÷ 250 bar
Portata istantanea 200 ÷ 1600 sm³/h
Potenza motore Elettrico 15 ÷ 75 kWh / Endotermico a gas
Tipo di raffreddamento ARIA/GAS - ACQUA/GAS

DIMENSIONI

- WWW.GRAFCNG.COM -

DOTATO DI:
► Sensori pressione e temperatura interstadio (optional)
► Pannello strumentazione con pulsante d’emergenza
► Valvole di sicurezza su ogni stadio di compressione
► Filtro a coalescenza in linea di uscita gas



EROGATORI SERIE DNG

Gli erogatori DNG sono gestiti da un calcolatore elettronico di ultima generazione e abbinati a display LCD 
retro illuminati o a display a LED rossi ad alta luminosità. Gli erogatori sono costruiti e testati secondo gli 
attuali standard Europei e conformi alle direttive ATEX e CE. 

I dispenser DNG sono la massima espressione del know-how GRAF e dell’esperienza accumulata in que-
sti anni nel settore CNG e in quello dell’Elettronica. Il calcolatore elettronico e il software sono realizzati 
internamente e vengono costantemente aggiornati; grazie a ciò gli erogatori DNG possono essere utilizzati 
con ogni tipo di protocollo di comunicazione, a seconda delle esigenze del cliente. 

Erogatori serie DNG: tutta la qualità di un prodotto MADE IN GRAF.

Gli erogatori DNG sono gestiti da un calcolatore elettronico di ultima generazione e abbinati a display LCD 

DNG22

DNG42



ALTA FLESSIBILITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

N° punti di carica 1 - 2 - 3 - 4

Gas ammesso Gas Naturale compresso con densità compresa tra 0,65...0,87 Kg/m³

Temperatura di funzionamento -40 ÷ +55°C 

Pressione nominale di erogazione 220 bar

Massima pressione di erogazione 250 bar

Precisione della misura Migliore di ± 1%

Alimentazione elettrica 230 Vac +/- 15% 50-60 Hz

Portata versione veicoli leggeri Fino a 60 Kg/min

Portata versione veicoli pesanti Fino a 100 kg/min

Struttura In acciaio verniciato o in AISI 304

Colorazione Standard o Personalizzabile

Erogatore DNG42
A 1560 mm
B 552 mm
H 2400 mm
Peso 420 Kg

Erogatore DNG22
A 1030 mm
B 468 mm
H 1935 mm
Peso 200 Kg

DIMENSIONI

- WWW.GRAFCNG.COM -



EROGATORI SERIE DNG-T

Il dispenser serie DNG modello T è la soluzione di GRAF S.p.A. per la distribuzione di gas metano da 
trailer. Può essere montato a bordo dei trailer per effettuare il rifornimento degli autoveicoli anche in luoghi 
dove manca la rete di gas metano. 

Grazie alle dimensioni ridotte e al particolare design, il dispenser serie DNG modello T può essere facil-
mente trasportato ed installato a bordo del trailer. Può includere fi no a due punti di carica totalmente indi-
pendenti tra loro e può essere personalizzato a seconda delle esigenze del cliente.



STAZIONI MOBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

N° punti di carica 1 - 2 

Gas ammesso Gas Naturale compresso con densità compresa tra 0,65...0,87 Kg/m³

Temperatura di funzionamento -25 ÷ 55°C (-40 ÷ 55°C su richiesta)

Pressione nominale di erogazione 220 bar

Massima pressione di erogazione 250 bar

Precisione della misura Migliore di ± 1%

Alimentazione elettrica 230 Vac +/- 15% 50-60 Hz

Portata versione veicoli leggeri Fino a 25 Kg/min

Portata versione veicoli pesanti Fino a 60 kg/min

Struttura In acciaio verniciato o in AISI 304

A 730 mm
B 340 mm
H 1100 mm
Peso 105 Kg

DIMENSIONI

- WWW.GRAFCNG.COM -



STOCCAGGI DI ALTA PRESSIONE

GRAF S.p.A. realizza e propone sistemi di stoccaggio ad alta pressione modulari, realizzati con bombole 
in metallo di produzione esclusiva Europea.

Gli stoccaggi possono essere realizzati con bombole a singola o a doppia porta poste in entrambi i casi 
in posizione verticale per facilitare il drenaggio di liquidi condensati. Realizzati con rack composti da n°7 
cilindri da 80 Lt. cad. e modulati secondo le necessità o le richieste del cliente.

Essi si compongono di raccorderia e tubazioni idonee e correttamente calcolate per le portate richieste, 
sono inoltre dotati di gruppi manifold con valvole di sicurezza qualifi cate.



MASSIMA MODULARITÀ

DIMENSIONI CONFIGURAZIONI STANDARD

Stoccaggio da 1120 Lt.
A 2063 mm
B 666 mm
H 2200 mm
Peso 1900 Kg

Stoccaggio da 2240 Lt.
A 2063 mm
B 1665 mm
H 2200 mm
Peso 3800 Kg

Stoccaggio da 3360 Lt.
A 2063 mm
B 2330 mm
H 2200 mm
Peso 5600 Kg

- WWW.GRAFCNG.COM -



PANNELLI GAS E DI PRIORITÀ

Pannelli gas per le varie funzioni di regolazione pressione, protezione dello stoccaggio, di drenaggio liqui-
di e sistemi di sicurezza. I pannelli gas sono progettati e realizzati in conformità alle norme di sicurezza 
vigenti e agli standard internazionali con componenti certifi cati.

Altre confi gurazioni e funzionalità su richiesta.

GRUPPO DI CONTROLLO PRESSIONE LINEA 

Pannelli per il controllo della massima pressione 
in linea per la protezione del circuito di distribuzio-
ne gas dagli stoccaggi ai dispenser. Il gruppo si 
compone  dal sensore di pressione e dal rubinetto 
di intercettazione gas.



SICUREZZA

PANNELLO DI PRIORITÀ

Il pannello di priorità ha la funzione di direziona-
re il fl usso del gas verso lo stoccaggio attraverso 
le varie linee di rifornimento oppure direttamen-
te verso il dispenser. Esso è composto da valvo-
le pneumatiche automatiche e un trasduttore di 
pressione che serve ad azionare le valvole. È di-
sponibile nelle versioni 2 o 3 linee (linea diretta su 
richiesta).

GRUPPO DI REGOLAZIONE PRESSIONE

Il gruppo di regolazione serve a regolare la pres-
sione di erogazione al valore stabilito. Grazie a 
questo sistema, lo stoccaggio può contenere una 
quantità di gas maggiore in quanto si può compri-
mere il gas a una pressione superiore. 

MANIFOLD PROTEZIONE STOCCAGGIO

Il manifold è un dispositivo di sicurezza installa-
to sul telaio del pacco bombole, che serve a mo-
nitorare la pressione contenuta all’interno delle 
bombole ed è composto da valvola di sicurezza, 
trasduttore di pressione, manometro e valvola 
manuale. Nel caso in cui la pressione all’interno 
delle bombole supera una determinata soglia, il 
manifold si aziona e automaticamente convoglia il 
gas presente nelle bombole verso la linea di vent. 

- WWW.GRAFCNG.COM -



QUADRI ELETTRICI

GRAF S.p.A. dispone di una propria divisione in grado di progettare e realizzare quadri elettrici di co-
mando e controllo compressore. Tutti i quadri elettrici GRAF sono realizzati con componenti di altissima 
qualità in grado di garantire la più alta sicurezza ed affi dabilità. 

Realizzati con controller programmabili e pannelli operatori di ultima generazione. I quadri GRAF sono 
conformi alle direttive europee vigenti in materia e possono essere personalizzati a seconda delle neces-
sità.



MADE IN GRAF

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI (applicazioni standard)

DIMENSIONI

Grado di protezione IP 54

Colore RAL 7035

Tensione elettrica di funzionamento 400 V ±10%

Sistema di controllo PLC Siemens S7-300/S1500 (altri su richiesta)

Dialogo uomo-macchina (HMI) Display a colori con tastiera

Avviamento motore Soft Start / Inverter / Stella Triangolo

Temperatura di funzionamento 0° ÷ 45° (altre su richiesta)

Normativa di riferimento CEI EN 60204-1 (altre su richiesta)

Controllo remoto Mediante rete Ethernet o GSM

Quadro Elettrico 200 ÷ 450 kW
A 1600 mm
B 500 mm
H 2100 mm
Peso 430 Kg

Quadro Elettrico 15 ÷ 55 kW
A 1200 mm
B 300 mm
H 800 mm
Peso 90 Kg

- WWW.GRAFCNG.COM -

Quadro Elettrico 55 ÷ 160 kW
A 1000 mm
B 500 mm
H 2100 mm
Peso 255 Kg



DRYER SERIE GRGDR

I dryer di tipo rigenerativo serie GRGDR di GRAF S.p.A. sono composti da due colonne piene di setaccio 
molecolare e sono completi di un sistema automatico di rigenerazione del tipo a circuito chiuso, quindi 
senza alcun rilascio di gas in atmosfera. 

Completamente automatici, sono in grado di effettuare il passaggio di stato senza intervento dell’opera-
tore. Il materiale utilizzato per l’assorbimento è di altissima qualità ed è in grado di far raggiungere al gas 
un livello di dew point fi no a -80 °C.



TECNOLOGICAMENTE AVANZATO

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

DIMENSIONI

VERSIONE GRGDR
Pressione di lavoro 2÷6 bar / 6÷12 bar / 12÷20 bar

Portata 1500/2500 sm³/h

N° di colonne 2 colonne (1 in lavoro e 1 in fase di rigenerazione con cambio automatico)

Quantità di materiale assorbente 150 kg per ogni colonna

Grado di fi ltrazione del gas Filtro in ingresso 40 µ / Filtro in uscita 3 µ

Tipo di rigenerazione Completamente automatico con ciclo a rigenerazione chiuso

Alimentazione elettrica 400 V 50 Hz

Potenza consumata 18 ÷28 kW a seconda del modello

Durata del tempo del ciclo di rigenerazione 7 ÷ 9 h

Temperatura ambiente d’installazione -10° ÷ 50°C 

A 3300 mm
B 2040 mm
H 2200 mm
Peso 2450 Kg
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DRYER SERIE GRGDD

Il dryer di tipo non rigenerativo serie GRGDD è dotato di due colonne di assorbimento riempite con ma-
teriale non rigenerabile, indipendenti l’una dall’altra. Quando una colonna è in fase di assorbimento, l’altra 
è in fase di stand-by: in questo modo è possibile effettuare il ricambio del materiale in totale sicurezza. 

Il cambio dell’operazione tra colonna in assorbimento e lavoro avviene manualmente da parte dell’opera-
tore. Il materiale utilizzato per l’assorbimento è di altissima qualità ed è in grado di far raggiungere al gas 
un livello di dew point fi no a -80 °C.



SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

DIMENSIONI

VERSIONE GRGDD
Pressione di lavoro 2÷6 bar / 6÷12 bar / 12÷20 bar

Portata 1500/2500 sm³/h

N° di colonne 1 o 2 colonne

Quantità di materiale assorbente 120 kg per ogni colonna

Grado di fi ltrazione del gas Filtro in ingresso 40 µ / Filtro in uscita 3 µ

Temperatura ambiente d’installazione -10° ÷ 50°C

A 3000 mm
B 2300 mm
H 2470 mm
Peso 2350 Kg
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SMART BOX

GRAF S.p.A. è in grado di fornire soluzioni compatte prefabbricate in acciao. Tali soluzioni permettono di 
realizzare stazioni complete di compressione e stoccaggio premontate e personalizzabili secondo le esi-
genze. Queste soluzioni permettono una rapida installazione e messa in servizio con notevole risparmio 
economico. 

Tutte le versioni sono fornibili con impianti elettrici e idraulici premontati.

ESEMPIO STAZIONE COMPLETA



ALL-IN-ONE

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

DIMENSIONI

A 2,5 / 6 / 7 / 8 / 10 m
B 2430 mm
H 2780 mm

Locale compressore singolo o doppio

Locale separato per alloggiamento quadri elettrici

Locale aggiuntivo per stoccaggio

Circuito d’illuminazione ordinaria e d’emergenza

Cold Kit per l’installazione in ambiente fi no a -40° C

Circuito di raffreddamento supplementare gas

Possibilità di versioni insonorizzate con livello sonoro fi no a 70 dB

Colorazioni e fi niture personalizzabili

Circuito raccolta scarichi liquidi condensati

Circuito raccolta scarichi

2,5m (A)
Stazione 
Mobile

6m (A) 7m (A) 8m (A) 10m (A)

Compressore Serie W ● ● ● ●

Compressore Serie 2B ● ● ● ●

Compressore Serie 4B ●

Compressore Serie 70-BOOSTER ●

Stoccaggio (fi no a 2240Lt.) ● ● ●

Quadro elettrico (in zona sicura) ● ● ● ● ● ●

Dryer ●

CONFIGURAZIONI STANDARD (altre su richiesta)
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* Il peso varia in base alla confi gurazione scelta.



EASYFILL CNG

EasyFill CNG è un’unità di compressione e erogazione fl essibile, modulare e compatta adattabile alla 
varie esigenze di rifornimento di carica rapida per piccole fl otte aziendali e/o privati. L’unità compatta è 
studiata anche per cariche multiple sequenziali sfruttando uno stoccaggio integrato ad alta pressione, che 
permette il rifornimento rapido, semplice e in modo autonomo da parte del conducente. 

L’installazione prevede pochissime opere civili in uno spazio ridotto! 



PICCOLE FLOTTE PRIVATE

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

DIMENSIONI

EasyFill CNG
 17/8

EasyFill CNG
 50/8

EasyFill CNG 
100/8

EasyFill CNG
 150/8

Gas da comprimere Gas Naturale
Pressione di aspirazione 0,02 ÷ 0,3 bar 0,3 ÷ 0,9 bar
Velocità di rotazione 1˙500 rpm
Temperatura di funzionamento -10°C a + 50°C
Pressione di rifornimento 220 bar
Portata compressore 17 sm³/h 50 sm³/h 100 sm³/h 150 sm³/h
Potenza elettrica 5.5 kW 15 kW 30 kW 37 kW
Alimentazione 30 x 400 V 50 Hz
Capacità stoccaggio integrata 560 Lit.

EasyFill CNG 100/8 e 150/8
A 2800 mm
B 1800 mm
H 2258 mm
Peso 2400 Kg

EasyFill CNG 17/8 e 50/8
A 2500 mm
B 1400 mm
H 2258 mm
Peso 2300 Kg

OPTIONAL
Dryer alta pressione

Flessibile di erogazione

Misuratore gas

Display esterno per quantità rifornita al veicolo

Sistema di gestione con schede private
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FUEL HOST SYSTEM

Il sistema Fuel Host è utilizzato per avere sotto controllo una stazione CNG completa. 

Il sistema si presenta come un moderno PC compatto e completo di tastiera e monitor LCD con sistema 
operativo di ultima generazione in grado, mediante videate grafi che, di tenere sorvegliato lo stato di fun-
zionamento dell’intero piazzale di rifornimento e dei compressori presenti. Attraverso il sistema è possibile 
avere un report dettagliato per i rifornimenti e le transizioni delle vendite e incassi avvenuti. Il sistema 
permette inoltre di predeterminare l’importo da erogare ed effettuare il cambio importo del prezzo unitario.

Opzionalmente può essere installata una stampante di Ticket la quale effettua, su richiesta dell’operatore, 
la stampa del dettaglio del rifornimento effettuato. Il sistema può inoltre essere collegato ai quadri elettrici 
dei compressori in modo da visualizzare lo stato e le condizioni di funzionamento, permettendo all’opera-
tore di avere sotto controllo l’intera stazione CNG.

Disponibile in più lingue. Possibilità di personalizzazione su richiesta.



CONTROLLO COSTANTE

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI
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Tensione di funzionamento 230 V - 50 Hz

Temperatura di funzionamento +5 ÷ +30° C

N° massimo erogatori collegabili 10

Collegamento dryer Max. 2 modello GRGDR

Collegamento compressori Max. 4 di tutti i modelli

Collegamento remoto Rete Ethernet / Wi-Fi

Lingue operatore disponibili Italiano / Inglese / Russo



ESEMPIO STAZIONE CON 2 DISPENSER DIMENSIONAMENTO SUGGERITO



ESEMPIO STAZIONE CON 2 DISPENSER

POSIZIONE DESCRIZIONE QUANTITÀ
1 Dryer Serie GRGDR 1000-3 1
2 Compressore GRF115-3-4-160-2B potenza installata di 160 kW/h; portata di 930 sm³/h 1
3 Pannello di priorità 1

4 Stoccaggio 2240 Lt.  1
5 Dispenser DNG22CDN 2

CONFIGURAZIONE STAZIONE CON PRESSIONE D’ASPIRAZIONE 1,5 ÷ 3 bar

DIMENSIONAMENTO SUGGERITO

POSIZIONE DESCRIZIONE QUANTITÀ
1 Dryer Serie GRGDR 1500-6 1
2 Compressore GRF115-6-4-160-2B potenza installata di 160 kW/h; portata di 1000 sm³/h 1
3 Pannello di priorità 1

4 Stoccaggio 2240 Lt.  1
5 Dispenser DNG22CDN 2

CONFIGURAZIONE STAZIONE CON PRESSIONE D’ASPIRAZIONE 3 ÷ 6 bar

POSIZIONE DESCRIZIONE QUANTITÀ
1 Dryer Serie GRGDR 1500-12 1
2 Compressore GRF115-12-3-160-2B potenza installata di 132 kW/h; portata di 1000 sm³/h 1
3 Pannello di priorità 1

4 Stoccaggio 2240 Lt.  1
5 Dispenser DNG22CDN 2

CONFIGURAZIONE STAZIONE CON PRESSIONE D’ASPIRAZIONE 9 ÷ 12 bar



ESEMPIO STAZIONE CON 3 DISPENSER DIMENSIONAMENTO SUGGERITO



ESEMPIO STAZIONE CON 3 DISPENSER

POSIZIONE DESCRIZIONE QUANTITÀ
1 Dryer Serie GRGDR 1000-3 1
2 Compressore GRF115-3-4-200-2B potenza installata di 200 kW/h; portata di 1180 sm³/h 1
3 Pannello di priorità 1

4 Stoccaggio 2240 Lt.  1
5 Dispenser DNG22CDN 3

CONFIGURAZIONE STAZIONE CON PRESSIONE D’ASPIRAZIONE 1,5 ÷ 3 bar

DIMENSIONAMENTO SUGGERITO

POSIZIONE DESCRIZIONE QUANTITÀ
1 Dryer Serie GRGDR 1500-6 1
2 Compressore GRF115-6-4-200-2B potenza installata di 200 kW/h; portata di 1200 sm³/h 1
3 Pannello di priorità 1

4 Stoccaggio 2240 Lt.  1
5 Dispenser DNG22CDN 3

CONFIGURAZIONE STAZIONE CON PRESSIONE D’ASPIRAZIONE 3 ÷ 6 bar

POSIZIONE DESCRIZIONE QUANTITÀ
1 Dryer Serie GRGDR 1500-12 1
2 Compressore GRF115-12-3-160-2B potenza installata di 160 kW/h; portata di 1200 sm³/h 1
3 Pannello di priorità 1

4 Stoccaggio 2240 Lt.  1
5 Dispenser DNG22CDN 3

CONFIGURAZIONE STAZIONE CON PRESSIONE D’ASPIRAZIONE 9 ÷ 12 bar



ESEMPIO STAZIONE CON 4 DISPENSER DIMENSIONAMENTO SUGGERITO



ESEMPIO STAZIONE CON 4 DISPENSER DIMENSIONAMENTO SUGGERITO

POSIZIONE DESCRIZIONE QUANTITÀ
1 Dryer Serie GRGDR 2000-3 1
2 Compressore GRF115-3-4-250-4B potenza installata di 250 kW/h; portata di 1500 sm³/h 1
3 Pannello di priorità 1

4 Stoccaggio 2240 Lt.  2
5 Dispenser DNG22CDN 4

CONFIGURAZIONE STAZIONE CON PRESSIONE D’ASPIRAZIONE 1,5 ÷ 3 bar

POSIZIONE DESCRIZIONE QUANTITÀ
1 Dryer Serie GRGDR 2000-6 1
2 Compressore GRF115-6-4-250-4B potenza installata di 250 kW/h; portata di 1600 sm³/h 1
3 Pannello di priorità 1

4 Stoccaggio 2240 Lt.  2
5 Dispenser DNG22CDN 4

CONFIGURAZIONE STAZIONE CON PRESSIONE D’ASPIRAZIONE 3 ÷ 6 bar

POSIZIONE DESCRIZIONE QUANTITÀ
1 Dryer Serie GRGDR 2000-12 1
2 Compressore GRF115-12-3-200-4B potenza installata di 200 kW/h; portata di 1580 sm³/h 1
3 Pannello di priorità 1

4 Stoccaggio 2240 Lt.  2
5 Dispenser DNG22CDN 4

CONFIGURAZIONE STAZIONE CON PRESSIONE D’ASPIRAZIONE 9 ÷ 12 bar



ALGERIA
ARMENIA

GEORGIA
IRAN

AZERBAIJAN
BIELORUSSIA



ITALIA
KAZAKHSTAN

TURKMENISTAN 
UZBEKISTAN

RUSSIA
TURCHIA




