
…..il segreto per andare avanti è iniziare

Mark Twain







Controllo e 

regolazione

Sistemi per il 
controllo della 

portata

Serrande di 
intercettazion

e manuali, 
automatiche   
ed a gravità
Serrande ad 

alette multiple 
a tenuta  in 
accordo alle 

norme 
DIN 1946 ed 

EN1751

Acustica

Attenuatori e 
diffusori 
acustici

Griglie e 
barriere fono 
assorbenti

Trappole per 
il suono

Setti e pareti 
fono 

assorbenti

Diffusione

Diffusori 
speciali e 

auto azionati

Griglie ad 
alette fisse e 

mobili

Facciate 
ventilate e 

schermi solari

Recupero 

energia

Componenti e 
sistemi per il 

recupero 
dell’energia e 
del calore da 
aria , gas e 

acqua 
nell’industria 

e nel terziario.

Evacuazione 

fumi e calore

Sistemi per 
evacuazione 
fumi e calore
UNI 9494/2

Dispositivi di 
compartimenta

zione con 
resistenza la 

fuoco in 
accordo alle

Norme 
Europee 
EN1366

Filtrazione

Celle filtranti 
e filtri sintetici 

e metallici

Filtri a tasche 

Pannelli e 
pareti filtranti

Filtri assoluti 

Carpenterie 

e accessori

Cassette 
porta 

strumenti          
e porta 

contatori

Pannelli 
sandwich 
coibentati

Portine di  
ispezione

Esecuzioni e 
lavorazioni 

speciali

Sezione forniture componenti e sistemi



Serrande di regolazione e tenuta
Serranda di intercettazione a 
pale multiple taglio termico. 
Conducibilità termica alette 

0.025 W/m°K

Serranda di intercettazione . 
Classe di tenuta 3 e 4 in 
accordo alle DIN 1946 e 

EN1751

Serranda  regolazione 
circolare a pala unica con 
diametro fino a 2000 mm

Materiali di costruzione : Acciaio Zincato, 
AISI304, AISI316L, Alluminio estruso anodizzato e 
grezzo. Spessori fino a 40/10.
Esecuzioni su specifica o a disegno

Serranda  di sovrappressione  
da canale e da parete 



Dispositivi di regolazione della portata

Regolatore di portata 
rettangolare con serranda a 

tenuta EN1751/4 

Cassetta monocondotto a 
portata variabile con serranda 

di intercettazione a tenuta 
EN1751/4 

Cassetta doppio condotto a 
portata variabile

Materiali di costruzione : Acciaio Zincato, 
AISI304, AISI316L.
Motorizzazioni elettriche o pneumatiche 
Esecuzioni a tenuta e con isolamento termico e 
acustico



Griglie di ripresa
Griglie di presa aria esterna ad 

alette  mobili con comando 
manuale o motorizzato

Materiali di costruzione : Acciaio Zincato, 
AISI304, AISI316L, Alluminio Anodizzato e grezzo
con spessori fino a 40/10.
Esecuzioni su specifica o a disegno

Griglie di presa aria esterna ad 
alette  fisse con profilo 
antipioggia , tegolo di 

gocciolamento ed eventuale 
rete interna anti volatile 

Griglie di presa aria esterna 
con portafiltro e filtro estraibile 

dal fronte 



Attenuazione acustica
Attenuatori acustici circolati in 
forma cilindrica e conica con 
o senza ogiva oppure doppio 

concentrico

Materiali di costruzione : Acciaio Zincato, 
AISI304, AISI316L, Alluminio Anodizzato e grezzo
con spessori fino a 40/10.
Esecuzioni su specifica o a disegno

Attenuatori acustici a setti fono 
assorbenti con setti fissi o 
estraibili ( ispezionabili )

Griglie e pareti  fono 
assorbenti



Diffusori speciali

Una vasta gamma di diffusori 
in alluminio e acciaio per ogni 

esigenza impiantistica 

Separatori di gocce passo 28 e 
40 mm da 1 fino a 5 pieghe in 
acciaio zincato, alluminio e 

AISI304 e AISI316L

Filtrazione di diversi stadi e telai 
e cassonetti portafiltro sistemi 

di filtrazione

Dispositivi speciali di 
regolazione, controllo e 

protezione. Attuatori 
meccanici, elettrici e 

pneumatici
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