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AUTOMOTIVE

Edificio dedicato alla verniciatura di macchine di grandi dimensioni, dotato di gruppi di aspirazione, filtrazione e di 
gruppi di reintegro riscaldati.

Building dedicated to the painting of big machinery with aspiration, filtration and recycling outside air systems.

Aircontrol è un’azienda che opera nel settore impiantistico e 
componentistico del risanamento ambientale, si avvale di una 
vasta e comprovata esperienza sia nel campo della costruzione 
che nell’installazione dei prodotti.
In particolare la nostra attività è rivolta alla realizzazione di com-
ponenti e impianti d’aspirazione, filtrazione, ventilazione, insono-
rizzazione, condizionamento, riscaldamento, recupero energetico 
e depurazione dell’aria da inquinanti di varia natura, con sistemi 
a secco e ad umido.
Il nostro ufficio tecnico è a disposizione dei clienti per fornire le 
risposte più esaurienti, in termini tecnici, economici, normativi e 
legislativi, a tutte le problematiche relative agli impianti di aspi-
razione e depurazione dell’aria.

Aircontrol works in the field of the systems and components for 
enviromental protection using a wide and proven experience in 
the design, construction and installation of products. In particu-
lar, our activity is devoted to the realization of components and 
systems for aspiration, filtration, ventilation, soundproofing, con-
ditioning, heating, energy recovery, purification of air pollutants 
of various kinds with wet and dry systems. Our technical depart-
ment is available to customers to provide more comprehensive 
answers about tecnical, economic and legislative matters with all 
the issues relating to aspiration and air cleaning systems.
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Gruppo aspirante multi filtrante per cabina 
di verniciatura, modello “Luana“.

Multi-filter system for dry booth, “Luana” 
model.



Camini di espulsione a flusso verticale per cabine di 
verniciatura a norma.

Exhaust chimenies with vertical air flow.

Cabina per verniciatura con aspirazione a secco, con 
moduli filtranti a fisarmonica.

Dry booth with paper filters.

Linea aspirazione gas di scarico per linee revisioni.

Exhaust gas aspiration line for engine overhaul.

Cabina per verniciatura con aspirazione a secco, con 
moduli filtranti facilmente sostituibili.

Dry booth with replacement filter system very easy.

Cabina aspirante di verniciatura dedicata.

Dedicated dry booyh.

Le carrozzerie, come tutti i luoghi di lavoro, 
debbono rispondere a determinate caratteri-
stiche di salubrità per gli operatori impiegati, 
come previsto dal D.Lgs. 9/04/2008 n°81.

Gli impianti di aspirazione dedicati devono es-
sere conformi al DM 37/2008, alla normativa 
CE e prescrizioni B.A.T.

Le emissioni in atmosfera devono soddisfare il 
D.Lgs. 152/06 e D.M. 12/07/90.

I camini di emissioni devono rispettare i criteri 
previsti dai manuali UNICHIM, con relativi fori 
prelievo.

La nostra azienda si occupa della produzione dei
seguenti prodotti:

•  Varie tipologie di filtri;

•  Bracci aspiranti;

•  Depuratori carrellati;

•  Ventilatori;

•  Aspirazione polveri;

•  Vari modelli di banchi aspiranti;

•  Cabine di verniciatura;

•  Elementi e impianti certificati come da normativa
   ATEX;

•  Adeguamenti dei Vostri impianti esistenti, alle
   nuove normative;

•  Canalizzazioni circolari e rettangolari sia in lamiera
   zincata che in acciaio inox AISI 304.

Our company produces the following products:

•  Different kind of filters;

•  Extraction arms;

•  Trolley-mounted air cleaner;

•  Fans;

•  Dusts extraction;

•  Different kind of air extraction benchs;

•  Spay booth;

•  Components and plants ATEX certify;

•  Ducting lines both circular and rectangular made
   in galvanized sheet and stainless steel AISI 304;

Aspirazione gas di scarico mezzi speciali.

Aspiration exhaust gas of special vehicles.

Braccio snodato con cappa per motociclette.

Articuleted arm with hood for motorbikes.

Arrotolatore con cappa di aspirazione per 
motociclette.

Hose reels with hood for motorbikes.

Aspiratori insonorizzati e silenziatori per gas di scarico.

Sound-proofed air extractors for exhaust gas.


