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Impegno e Professionalità
nel campo dell’aria compressa

compressori
rotativi a vite
con inverter
modulari
trasmissione diretta
trasmissione a cinghia

compressori
a pistoni
alta pressione
bassa pressione
oil-free
motocompressori

Sin dal 1959, anno di nascita,
PARISE COMPRESSORI, con i
suoi due stabilimenti di produzione, si è sempre distinta, per
impegno e professionalità, nel
settore dell’aria compressa.

PARISE COMPRESSORI continua a rinnovare i propri intenti
per realizzare prodotti sempre
più efficienti e competitivi, con
quell’italianità nella qualità ed
esperienza che la contraddistingue, per soddisfare una clientela
sempre più attenta ed esigente.

QUALITÀ

dei nostri prodotti
Lo studio accurato del design e l’utilizzo di nuove tecnologie a disposizione hanno permesso la realizzazione di un
prodotto diventato standard di riferimento per il settore dei
compressori rotativi a vite. A parità di prestazioni, siamo
riusciti ad ottenere riduzioni significative nelle misure di
ingombro ed elevata semplicità di manutenzione.

produzione
MADE
in

ITALY

PARISE COMPRESSORI corre con l’innovazione e la qualità
del Made in Italy. In uno scenario di crisi e forte competitività di prezzi dei paesi emergenti, PARISE COMPRESSORI
ha scelto il suo modello di sviluppo basato sul concetto
di qualità delle materie prime, sull’innovazione e sullo sviluppo di tecnologie, sulla professionalità dei collaboratori,
per realizzare prodotti semplici, affidabili e competitivi.

INNOVAZIONE
& SVILUPPO
< COMPRESSORI
A PISTONI
ALTA, BASSA PRESSIONE

Lo spirito che anima PARISE COMPRESSORI ogni giorno a concepire nuove idee e a creare nuovi modelli, assicura alla Clientela prodotti estremamente funzionali, con un elevatissimo
standard qualitativo. La qualità viene concretizzata e assicurata dalla certificazione del sistema qualità ISO 9001-2008 acquisita dall’ente certificatore TÜV, fattore utile e importante
per innescare un processo di continuo miglioramento.

COMPRESSORI >
A PISTONI
A SECCO

La qualità dei prodotti è garantita dai più rigorosi test.
PARISE COMPRESSORI è dotata di un centro collaudi progettato per rilevare tutti i parametri funzionali; di software
avanzato dedicato all’analisi dei dati rilevati in fase di collaudo; di strumentazioni per la rilevazione del rumore in ogni
condizione di funzionamento e di test report per ogni singolo
compressore identificato.

Parise
COMPRESSORI
nel MONDO
La ricerca continua di soluzioni all’avanguardia e l’attenta
e precisa assistenza ai Clienti, ha fatto conoscere e apprezzare PARISE COMPRESSORI nel mondo.

< COMPRESSORI
ROTATIVI A VITE
INVERTER

PUNTI di FORZA

inverter

> Sistema modulare d’aria compressa per una regolazione della velocità del motore
> Erogazione dell’aria affidabile, economica, flessibile
> Efficienza energetica
> Bassa rumorosità
> Manutenzione ridotta
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