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Di no
stra

 

pro
duz

ione TUBI TONDITUBI TONDI
(realizzabili anche a doppia parete)(realizzabili anche a doppia parete)

TUBI LISCI SALDATI
Realizzati mediante calandratura in 

LAMIERA ZINCATA, ACCIAIO INOX,
LAMIERA PREVERNICIATA, RAME,

ALLUMINIO

TUBI SPIRALATI
Realizzati in 

LAMIERA ZINCATA, ACCIAIO INOX,
LAMIERA PREVERNICIATA 
BIANCO O GRIGIO, RAME

GIUNZIONIGIUNZIONI

FLANGE STAMPATE MANICOTTI BICCHIERI FLANGE  METU SYSTEMFLANGE STAMPATE MANICOTTI BICCHIERI FLANGE  METU SYSTEM

RACCORDIRACCORDI
(realizzabili anche a doppia parete)(realizzabili anche a doppia parete)

CURVE STAMPATE CURVE A SETTORI RACCORDI A T RIDUZIONI TAPPI STACCHI TRAMOGGECURVE STAMPATE CURVE A SETTORI RACCORDI A T RIDUZIONI TAPPI STACCHI TRAMOGGE

TERMINALE CON RETECAPPELLO

BRAGHE FRANCESICOLLARE
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CURVE STAMPATE 
In lamiera zincata,

con inclinazioni di 45° e 90°,
Ø 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300. 

CURVE A SETTORICURVE A SETTORI
Disponibili su ordinazione in qualsiasi Disponibili su ordinazione in qualsiasi 
angolazione e diametro. Realizzabili in angolazione e diametro. Realizzabili in 

lamiera zincata, acciaio inox, lamiera zincata, acciaio inox, 
lamiera preverniciata, rame.lamiera preverniciata, rame.

RACCORDI A T
Disponibili su ordinazione con qualsiasi 
angolazione dello stacco. Realizzabili in 

versione standard con tubi saldati e in 
versione economica con tubi puntati; 

in lamiera zincata, acciaio inox, 
lamiera preverniciata, rame.

RIDUZIONI CONCENTRICHE RIDUZIONI CONCENTRICHE 
ED ECCENTRICHEED ECCENTRICHE

Disponibili su ordinazione da un Disponibili su ordinazione da un 
Ø min. di 80 mm a un Ø max di 1600 mm. Ø min. di 80 mm a un Ø max di 1600 mm. 

Realizzabili in versione Realizzabili in versione 
standard saldata e in versione economica standard saldata e in versione economica 
puntata, in lamiera zincata, acciaio inox, puntata, in lamiera zincata, acciaio inox, 

lamiera preverniciata, rame.lamiera preverniciata, rame.

SU  TUTTI I RACCORDI E’ POSSIBILE MONTARE, A RICHIESTA,SU  TUTTI I RACCORDI E’ POSSIBILE MONTARE, A RICHIESTA,
FLANGE STAMPATE GIREVOLI, FLANGE SALDATE, FLANGE STAMPATE GIREVOLI, FLANGE SALDATE, 

BICCHIERI, FLANGE METU SYSTEMBICCHIERI, FLANGE METU SYSTEM

SEMPRE DISPONIBILI 

SEMPRE DISPONIBILI 

SEMPRE DISPONIBILI 

SEMPRE DISPONIBILI 

A MAGAZZINO

pro
duz
ione

pro
duz
ione

                                    RACCORDI

SU  TUTTI I RACCORDI E’ POSSIBILE MONTARE, A RICHIESTA,
FLANGE PROFILATE, FLANGE PUNZONATE, BAIONETTE, NIPLES

Di no
stra

 

pro
duz

ione

PORTA FILTRI
Realizzabili su misura, per filtri 

di tipo ondulato e piano.
L’alloggiamento del filtro è ricavato 

ripiegando su se stessa parte della 
tubazione, conferendo così alla struttura 

una notevole rigidità e finitura.
In lamiera zincata, lamiera preverniciata,

acciaio inox e rame.

SPOSTAMENTI
Realizzabili su misura in

lamiera zincata, lamiera preverniciata,
acciaio inox e rame.

SCORREVOLI
Realizzabili su misura.

Vengono impiegati per correggere le 
tolleranze di progettazione e consentire 

un perfetto montaggio.
In lamiera zincata, lamiera preverniciata,

acciaio inox e rame.

STACCHI
Consentono il collegamento fra la 

canalizzazione e il tubo flessibile  di 
collegamento al diffusore.

Realizzabili su misura in lamiera zincata, 
acciaio inox, lamiera preverniciata e rame.
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TAPPI DI CHIUSURA
Disponibili su ordinazione da un 

Ø min. di 80 mm a un Ø max di 1600 mm. 
Realizzabili in versione 

standard saldata e in versione economica 
puntata, in lamiera zincata, acciaio inox, 

lamiera preverniciata, rame.

STACCHI
Disponibili su ordinazione da un 

Ø min. di 80 mm a un Ø max di 1600 mm, 
con relativo attacco a sella.

Realizzabili in versione standard con tubi 
saldati e in versione economica con tubi 
puntati, in lamiera zincata, acciaio inox, 

lamiera preverniciata, rame.

pro
duz
ione

pro
duz
ione

TRAMOGGE
Disponibili su ordinazione in qualsiasi 

misura. Realizzabili in versione standard 
saldata e in versione economica puntata,

in lamiera zincata, acciaio inox, 
lamiera preverniciata, rame.

BRAGHE FRANCESI
Disponibili su ordinazione in qualsiasi 

misura simmetrica e assimmetrica. 
Realizzabili in versione 

standard saldata e in versione economica 
puntata, in lamiera zincata, acciaio inox, 

lamiera preverniciata, rame.

                                    RACCORDI

TAPPI DI CHIUSURA
Disponibili su ordinazione da un 

Ø min. di 80 mm a un Ø max di 1600 mm. 
Realizzabili in versione 

standard saldata e in versione economica 
puntata, in lamiera zincata, acciaio inox, 

lamiera preverniciata, rame.

STACCHI
Disponibili su ordinazione da un 

Ø min. di 80 mm a un Ø max di 1600 mm, 
con relativo attacco a sella.

Realizzabili in versione standard con tubi 
saldati e in versione economica con tubi 
puntati, in lamiera zincata, acciaio inox, 

lamiera preverniciata, rame.

TRAMOGGE
Disponibili su ordinazione in qualsiasi 

misura. Realizzabili in versione standard 
saldata e in versione economica puntata,

in lamiera zincata, acciaio inox, 
lamiera preverniciata, rame.

BRAGHE FRANCESI
Disponibili su ordinazione in qualsiasi 

misura simmetrica e assimmetrica. 
Realizzabili in versione 

standard saldata e in versione economica 
puntata, in lamiera zincata, acciaio inox, 

lamiera preverniciata, rame.
SU  TUTTI I RACCORDI E’ POSSIBILE MONTARE, A RICHIESTA,

FLANGE STAMPATE GIREVOLI, FLANGE SALDATE, 
BICCHIERI, FLANGE METU SYSTEM

Di no
stra

 

pro
duz

ione

                                    RACCORDI

SU  TUTTI I RACCORDI E’ POSSIBILE MONTARE, A RICHIESTA,
FLANGE PROFILATE, FLANGE PUNZONATE, BAIONETTE, NIPLES

Di no
stra

 

pro
duz

ione

PORTA FILTRI
Realizzabili su misura, per filtri 

di tipo ondulato e piano.
L’alloggiamento del filtro è ricavato 

ripiegando su se stessa parte della 
tubazione, conferendo così alla struttura 

una notevole rigidità e finitura.
In lamiera zincata, lamiera preverniciata,

acciaio inox e rame.

SPOSTAMENTI
Realizzabili su misura in

lamiera zincata, lamiera preverniciata,
acciaio inox e rame.

SCORREVOLI
Realizzabili su misura.

Vengono impiegati per correggere le 
tolleranze di progettazione e consentire 

un perfetto montaggio.
In lamiera zincata, lamiera preverniciata,

acciaio inox e rame.

STACCHI
Consentono il collegamento fra la 

canalizzazione e il tubo flessibile  di 
collegamento al diffusore.

Realizzabili su misura in lamiera zincata, 
acciaio inox, lamiera preverniciata e rame.
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TERMINALE CON RETE
Disponibili su ordinazione in qualsiasi 
misura e inclinazione. Realizzabili in 

versione standard saldata e in versione 
economica puntata, in lamiera zincata, 

acciaio inox, lamiera preverniciata, rame.

COLLARECOLLARE
Disponibili su ordinazione in qualsiasi Disponibili su ordinazione in qualsiasi 
misura.  Realizzabili in lamiera zincata, misura.  Realizzabili in lamiera zincata, 

acciaio inox, lamiera preverniciata, rame.acciaio inox, lamiera preverniciata, rame.

CAPPELLI
Realizzazione di cappelli saldati: antiriflusso, conici, cinesi, in lamiera zincata, Realizzazione di cappelli saldati: antiriflusso, conici, cinesi, in lamiera zincata, 

acciaio inox, lamiera preverniciata, rame.
Nei cappelli antiriflusso l’aria viene espulsa verticalmente verso l’alto. In questo modo si evita di Nei cappelli antiriflusso l’aria viene espulsa verticalmente verso l’alto. In questo modo si evita di 

inquinare l’aria nelle vicinanze e di sporcare la superficie del tetto. Questo cappello d’espulsione è inquinare l’aria nelle vicinanze e di sporcare la superficie del tetto. Questo cappello d’espulsione è 
così efficente che si può montare senza problemi una aspirazione di aria pulita nelle immediate così efficente che si può montare senza problemi una aspirazione di aria pulita nelle immediate 

vicinanze. Sulla sommità è montata una rete antiuccelli. All’interno è previsto un cono rovesciato vicinanze. Sulla sommità è montata una rete antiuccelli. All’interno è previsto un cono rovesciato 
per raccogliere neve e acqua piovana, che vengono espulse tramite apposito tubo.per raccogliere neve e acqua piovana, che vengono espulse tramite apposito tubo.

                                    RACCORDI

CAPPELLI
Realizzazione di cappelli saldati: antiriflusso, conici, cinesi, in lamiera zincata, 

acciaio inox, lamiera preverniciata, rame.
Nei cappelli antiriflusso l’aria viene espulsa verticalmente verso l’alto. In questo modo si evita di 

inquinare l’aria nelle vicinanze e di sporcare la superficie del tetto. Questo cappello d’espulsione è 
così efficente che si può montare senza problemi una aspirazione di aria pulita nelle immediate 

vicinanze. Sulla sommità è montata una rete antiuccelli. All’interno è previsto un cono rovesciato 
per raccogliere neve e acqua piovana, che vengono espulse tramite apposito tubo.

TERMINALE CON RETE
Disponibili su ordinazione in qualsiasi 
misura e inclinazione. Realizzabili in 

versione standard saldata e in versione 
economica puntata, in lamiera zincata, 

acciaio inox, lamiera preverniciata, rame.

COLLARE
Disponibili su ordinazione in qualsiasi 
misura.  Realizzabili in lamiera zincata, 

acciaio inox, lamiera preverniciata, rame.

SU  TUTTI I RACCORDI E’ POSSIBILE MONTARE, A RICHIESTA,
FLANGE STAMPATE GIREVOLI, FLANGE SALDATE, 

BICCHIERI, FLANGE METU SYSTEM

Di no
stra

 

pro
duz

ione
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SCORREVOLISCORREVOLI
Realizzabili su misura.Realizzabili su misura.

Vengono impiegati per correggere le Vengono impiegati per correggere le 
tolleranze di progettazione e consentire tolleranze di progettazione e consentire 

un perfetto montaggio.un perfetto montaggio.
In lamiera zincata, lamiera preverniciata,In lamiera zincata, lamiera preverniciata,

acciaio inox e rame.acciaio inox e rame.

STACCHI
Consentono il collegamento fra la 

canalizzazione e il tubo flessibile  di 
collegamento al diffusore.

Realizzabili su misura in lamiera zincata, 
acciaio inox, lamiera preverniciata e rame.

                                    RACCORDI

SU  TUTTI I RACCORDI E’ POSSIBILE MONTARE, A RICHIESTA,
FLANGE PROFILATE, FLANGE PUNZONATE, BAIONETTE, NIPLES

Di no
stra

 

pro
duz

ione

PORTA FILTRI
Realizzabili su misura, per filtri 

di tipo ondulato e piano.
L’alloggiamento del filtro è ricavato 

ripiegando su se stessa parte della 
tubazione, conferendo così alla struttura 

una notevole rigidità e finitura.
In lamiera zincata, lamiera preverniciata,

acciaio inox e rame.

SPOSTAMENTI
Realizzabili su misura in

lamiera zincata, lamiera preverniciata,
acciaio inox e rame.

SCORREVOLI
Realizzabili su misura.

Vengono impiegati per correggere le 
tolleranze di progettazione e consentire 

un perfetto montaggio.
In lamiera zincata, lamiera preverniciata,

acciaio inox e rame.

STACCHI
Consentono il collegamento fra la 

canalizzazione e il tubo flessibile  di 
collegamento al diffusore.

Realizzabili su misura in lamiera zincata, 
acciaio inox, lamiera preverniciata e rame.

PORTA FILTRI
Realizzabili su misura, per filtri 

di tipo ondulato e piano.
L’alloggiamento del filtro è ricavato 

ripiegando su se stessa parte della 
tubazione, conferendo così alla struttura 

una notevole rigidità e finitura.
In lamiera zincata, lamiera preverniciata,

acciaio inox e rame.

SPOSTAMENTISPOSTAMENTI
Realizzabili su misura inRealizzabili su misura in

lamiera zincata, lamiera preverniciata,lamiera zincata, lamiera preverniciata,
acciaio inox e rame.acciaio inox e rame.

                                    RACCORDI

SU  TUTTI I RACCORDI E’ POSSIBILE MONTARE, A RICHIESTA,
FLANGE PROFILATE, FLANGE PUNZONATE, BAIONETTE, NIPLES

Di no
stra

 

pro
duz

ione

PORTA FILTRI
Realizzabili su misura, per filtri 

di tipo ondulato e piano.
L’alloggiamento del filtro è ricavato 

ripiegando su se stessa parte della 
tubazione, conferendo così alla struttura 

una notevole rigidità e finitura.
In lamiera zincata, lamiera preverniciata,

acciaio inox e rame.

SPOSTAMENTI
Realizzabili su misura in

lamiera zincata, lamiera preverniciata,
acciaio inox e rame.

SCORREVOLI
Realizzabili su misura.

Vengono impiegati per correggere le 
tolleranze di progettazione e consentire 

un perfetto montaggio.
In lamiera zincata, lamiera preverniciata,

acciaio inox e rame.

STACCHI
Consentono il collegamento fra la 

canalizzazione e il tubo flessibile  di 
collegamento al diffusore.

Realizzabili su misura in lamiera zincata, 
acciaio inox, lamiera preverniciata e rame.
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RIDUZIONI
Realizzabili su misura, 

concentriche ed eccentriche. 
In lamiera zincata, acciaio inox,

lamiera preverniciata e rame.

RACCORDI A T
Realizzabili su misura, 

con angoli a spigolo vivo o raggiato.con angoli a spigolo vivo o raggiato.
In lamiera zincata, acciaio inox,

lamiera preverniciata e rame.

CURVE
Realizzabili su misura 
in diverse angolazioni, 

a spigolo vivo o raggiato.
In lamiera zincata, acciaio inox,

lamiera preverniciata e rame.

GIUNTI ANTIVIBRANTI
Realizzabili su misura, 

in 2 diverse altezze di 140 mm e 180 mm.in 2 diverse altezze di 140 mm e 180 mm.
In lamiera zincata e acciaio inox.

La temperatura max di impiego è di 70°C.La temperatura max di impiego è di 70°C.

                                    RACCORDI

SU  TUTTI I RACCORDI E’ POSSIBILE MONTARE, A RICHIESTA,
FLANGE PROFILATE, FLANGE PUNZONATE, BAIONETTE, NIPLES

Di no
stra

 

pro
duz

ione

RIDUZIONI
Realizzabili su misura, 

concentriche ed eccentriche. 
In lamiera zincata, acciaio inox,

lamiera preverniciata e rame.

RACCORDI A T
Realizzabili su misura, 

con angoli a spigolo vivo o raggiato.
In lamiera zincata, acciaio inox,

lamiera preverniciata e rame.

CURVE
Realizzabili su misura 
in diverse angolazioni, 

a spigolo vivo o raggiato.
In lamiera zincata, acciaio inox,

lamiera preverniciata e rame.

GIUNTI ANTIVIBRANTI
Realizzabili su misura, 

in 2 diverse altezze di 140 mm e 180 mm.
In lamiera zincata e acciaio inox.

La temperatura max di impiego è di 70°C.

                                    RACCORDI

SU  TUTTI I RACCORDI E’ POSSIBILE MONTARE, A RICHIESTA,
FLANGE PROFILATE, FLANGE PUNZONATE, BAIONETTE, NIPLES

Di no
stra

 

pro
duz

ione

PORTA FILTRI
Realizzabili su misura, per filtri 

di tipo ondulato e piano.
L’alloggiamento del filtro è ricavato 

ripiegando su se stessa parte della 
tubazione, conferendo così alla struttura 

una notevole rigidità e finitura.
In lamiera zincata, lamiera preverniciata,

acciaio inox e rame.

SPOSTAMENTI
Realizzabili su misura in

lamiera zincata, lamiera preverniciata,
acciaio inox e rame.

SCORREVOLI
Realizzabili su misura.

Vengono impiegati per correggere le 
tolleranze di progettazione e consentire 

un perfetto montaggio.
In lamiera zincata, lamiera preverniciata,

acciaio inox e rame.

STACCHI
Consentono il collegamento fra la 

canalizzazione e il tubo flessibile  di 
collegamento al diffusore.

Realizzabili su misura in lamiera zincata, 
acciaio inox, lamiera preverniciata e rame.
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                                    RACCORDI

SU  TUTTI I RACCORDI E’ POSSIBILE MONTARE, A RICHIESTA,
FLANGE PROFILATE, FLANGE PUNZONATE, BAIONETTE, NIPLES

Di no
stra

 

pro
duz

ione

PORTA FILTRI
Realizzabili su misura, per filtri 

di tipo ondulato e piano.
L’alloggiamento del filtro è ricavato 

ripiegando su se stessa parte della 
tubazione, conferendo così alla struttura 

una notevole rigidità e finitura.
In lamiera zincata, lamiera preverniciata,

acciaio inox e rame.

SPOSTAMENTI
Realizzabili su misura in

lamiera zincata, lamiera preverniciata,
acciaio inox e rame.

SCORREVOLI
Realizzabili su misura.

Vengono impiegati per correggere le 
tolleranze di progettazione e consentire 

un perfetto montaggio.
In lamiera zincata, lamiera preverniciata,

acciaio inox e rame.

STACCHI
Consentono il collegamento fra la 

canalizzazione e il tubo flessibile  di 
collegamento al diffusore.

Realizzabili su misura in lamiera zincata, 
acciaio inox, lamiera preverniciata e rame.

CAPPELLI
Realizzazione su misura di cappelli ANTIRIFLUSSO, CINESI, LUSSO, CINESI, 

in lamiera zincata, acciaio inox, lamiera preverniciata e rame.in lamiera zincata, acciaio inox, lamiera preverniciata e rame.
Nei cappelli antiriflusso l’aria viene espulsa verticalmente verso l’alto. In questo modo si evita di Nei cappelli antiriflusso l’aria viene espulsa verticalmente verso l’alto. In questo modo si evita di 

inquinare l’aria nelle vicinanze e di sporcare la superficie del tetto. Questo cappello d’espulsione è inquinare l’aria nelle vicinanze e di sporcare la superficie del tetto. Questo cappello d’espulsione è 
così efficente che si può montare senza problemi una aspirazione di aria pulita nelle immediate così efficente che si può montare senza problemi una aspirazione di aria pulita nelle immediate 

vicinanze. Sulla sommità è montata una rete antiuccelli. All’interno è previsto un cono rovesciato vicinanze. Sulla sommità è montata una rete antiuccelli. All’interno è previsto un cono rovesciato 
per raccogliere neve e acqua piovana, che vengono espulse tramite apposito tubo.per raccogliere neve e acqua piovana, che vengono espulse tramite apposito tubo.

pro
duz
ione

pro
duz
ione

TERMINALI CON RETE
Realizzabili su misura in lamiera zincata, 
acciaio inox, lamiera preverniciata e rame.

Consentono una completa protezione 
contro l’intrusione di volatili e fogliame, e 
impediscono l’ingresso di acque piovane 

anche in presenza di vento forte.

TAPPITAPPI
Realizzabili su misura in lamiera zincata, Realizzabili su misura in lamiera zincata, 
acciaio inox, lamiera preverniciata e rame.acciaio inox, lamiera preverniciata e rame.

                                    RACCORDI

CAPPELLI
Realizzazione su misura di cappelli ANTIRIFLUSSO, CINESI, 

in lamiera zincata, acciaio inox, lamiera preverniciata e rame.
Nei cappelli antiriflusso l’aria viene espulsa verticalmente verso l’alto. In questo modo si evita di 

inquinare l’aria nelle vicinanze e di sporcare la superficie del tetto. Questo cappello d’espulsione è 
così efficente che si può montare senza problemi una aspirazione di aria pulita nelle immediate 

vicinanze. Sulla sommità è montata una rete antiuccelli. All’interno è previsto un cono rovesciato 
per raccogliere neve e acqua piovana, che vengono espulse tramite apposito tubo.

TERMINALI CON RETE
Realizzabili su misura in lamiera zincata, 
acciaio inox, lamiera preverniciata e rame.

Consentono una completa protezione 
contro l’intrusione di volatili e fogliame, e 
impediscono l’ingresso di acque piovane 

anche in presenza di vento forte.

TAPPI
Realizzabili su misura in lamiera zincata, 
acciaio inox, lamiera preverniciata e rame.

SU  TUTTI I RACCORDI E’ POSSIBILE MONTARE, A RICHIESTA,
FLANGE PROFILATE, FLANGE PUNZONATE, BAIONETTE, NIPLES

Di no
stra

 

pro
duz

ione
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                                    RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI PER CANALIZZAZIONI RETTANGOLARI 
E CIRCOLARI PER ARIA CONDIZIONATA

• Pannello fonoassorbente in classe 2 a profilo piramidale in poliuretano 
a base di poliestere, colore grigio antracite, spessore 15 + 15 mm
• Pannello termoisolante in classe 1 a base di polietilene espanso, colore 
grigio chiaro, spessore 6 mm

• Pannello fonoassorbente e fonoisolante, costituito da una lamina di 
piombo flottante fra due materassini di poliuretano espanso
• Pannello termoisolante a base di polietilene espanso con finitura ester-
na in: alluminio goffrato 50 micron, oppure alluminio liscio 50 micron, o 
film argento impressione pellicola
• Pannello isolante a base di gomma sintetica espansa a cellule chiuse, 
prodotto per estrusione
• Pannello isolante a base di gomma rivestita in alluminio, spessore 400 
micron. Isolante adatto per esterni

SEMPRE DISPONIBILI 

A MAGAZZINO

 Disponibili su ordinazione

in spessori di

6, 8, 10, 12, 15, 20 mm
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SEMPRE DISPONIBILI 

SEMPRE DISPONIBILI 

SEMPRE DISPONIBILI 

SEMPRE DISPONIBILI 

SEMPRE DISPONIBILI 

SEMPRE DISPONIBILI 

SEMPRE DISPONIBILI 

A MAGAZZINO

A MAGAZZINO

IN LAMIERA ZINCATA

IN LAMIERA ZINCATA

Sistema per realizzare
con pochi accessori, anche
direttamente in cantiere,
qualunque soluzione di

sostegno e posizionamento
delle condotte d’aria.

Di no
stra

 

pro
duz

ione ACCESSORI

REALIZZABILI SU MISURA, ANCHE IN ACCIAIO INOX

SEMPRE DISPONIBILI 

A MAGAZZINO

IN LAMIERA ZINCATA

Sistema per realizzare
con pochi accessori, anche
direttamente in cantiere,
qualunque soluzione di

sostegno e posizionamento
delle condotte d’aria.

Di no
stra

 

pro
duz

ione

                                    RACCORDI

SU  TUTTI I RACCORDI E’ POSSIBILE MONTARE, A RICHIESTA,
FLANGE PROFILATE, FLANGE PUNZONATE, BAIONETTE, NIPLES

Di no
stra

 

pro
duz

ione

PORTA FILTRI
Realizzabili su misura, per filtri 

di tipo ondulato e piano.
L’alloggiamento del filtro è ricavato 

ripiegando su se stessa parte della 
tubazione, conferendo così alla struttura 

una notevole rigidità e finitura.
In lamiera zincata, lamiera preverniciata,

acciaio inox e rame.

SPOSTAMENTI
Realizzabili su misura in

lamiera zincata, lamiera preverniciata,
acciaio inox e rame.

SCORREVOLI
Realizzabili su misura.

Vengono impiegati per correggere le 
tolleranze di progettazione e consentire 

un perfetto montaggio.
In lamiera zincata, lamiera preverniciata,

acciaio inox e rame.

STACCHI
Consentono il collegamento fra la 

canalizzazione e il tubo flessibile  di 
collegamento al diffusore.

Realizzabili su misura in lamiera zincata, 
acciaio inox, lamiera preverniciata e rame.
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Fascette per tubo flessibile, sospensori, morsetti, tasselli in ottoneFascette per tubo flessibile, sospensori, morsetti, tasselli in ottone

ACCESSORI

Giunto antivibrante Nastro perforato

SEMPRE DISPONIBILI 

A MAGAZZINO

Viti autoperforanti

Fascette per tubo flessibile, sospensori, morsetti, tasselli in ottone

Espanso flessibile Nastro in alluminio

ACCESSORI

Giunto antivibrante Nastro perforato

SEMPRE DISPONIBILI 

A MAGAZZINO

Viti autoperforanti

Fascette per tubo flessibile, sospensori, morsetti, tasselli in ottone

Espanso flessibile Nastro in alluminio
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CELLE FILTRANTI
PER POLVERI GROSSE

tipo ondulato e piano 
in fibra sintetica 

e in maglia metallica.

MATERASSINI MATERASSINI 
IN FIBRA SINTETICAIN FIBRA SINTETICA

per rigenerazione filtri.per rigenerazione filtri.

FILTRI, TUBI FLESSIBILI

CELLE FILTRANTI
PER POLVERI GROSSE

tipo ondulato e piano 
in fibra sintetica 

e in maglia metallica.

TUBO FLESSIBILE
in fibra di vetro rinforzato

da un film in PVC, 
color grigio.

MATERASSINI 
IN FIBRA SINTETICA

per rigenerazione filtri.

TUBO FLESSIBILE ISOLATO
in fibra di vetro rinforzato 

da un film in PVC,color grigio, 
con rivestimento in lana di vetro, 

tessuto esterno antivapore in PVC.

SEMPRE DISPONIBILI 

A MAGAZZINO
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Setti in lana di roccia
ad alta densità, di spessore a richiesta,

rivestiti da uno strato di velo 
di vetro rinforzato, 

protetto da una rete zincata.
Il tutto alloggiato in un telaio

di lamiera zincata.

Silenziatori rettangolari
in lamiera zincata 

completi di setti fono-assorbenti.
Disponibili in vari spessori.

Fessurazioni per passaggio aria
realizzabili in diverse misure.

Silenziatori circolari 
senza ogiva centrale, 

realizzati in lamiera zincata.
Materiale fono assorbente:

lana di roccia con velo 
di vetro rinforzato.

Costruzione di canali isolati 
acusticamente con pannelli

fonoassorbenti a base di poliuretano
e poliestere, a celle aperte,

con proprietà antiestinguenti.
Spessore pannello 30 mm.

                                    SILENZIATORI

REALIZZABILI SU MISURA , ANCHE IN ACCIAIO INOX

Di no
stra

 

pro
duz

ione

Setti in lana di roccia
ad alta densità, di spessore a richiesta,

rivestiti da uno strato di velo 
di vetro rinforzato, 

protetto da una rete zincata.
Il tutto alloggiato in un telaio

di lamiera zincata.

Silenziatori rettangolari
in lamiera zincata 

completi di setti fono-assorbenti.
Disponibili in vari spessori.

Fessurazioni per passaggio aria
realizzabili in diverse misure.

Silenziatori circolari 
senza ogiva centrale, 

realizzati in lamiera zincata.
Materiale fono assorbente:

lana di roccia con velo 
di vetro rinforzato.

Costruzione di canali isolati 
acusticamente con pannelli

fonoassorbenti a base di poliuretano
e poliestere, a celle aperte,

con proprietà antiestinguenti.
Spessore pannello 30 mm.

                                    RACCORDI

SU  TUTTI I RACCORDI E’ POSSIBILE MONTARE, A RICHIESTA,
FLANGE PROFILATE, FLANGE PUNZONATE, BAIONETTE, NIPLES

Di no
stra

 

pro
duz

ione

PORTA FILTRI
Realizzabili su misura, per filtri 

di tipo ondulato e piano.
L’alloggiamento del filtro è ricavato 

ripiegando su se stessa parte della 
tubazione, conferendo così alla struttura 

una notevole rigidità e finitura.
In lamiera zincata, lamiera preverniciata,

acciaio inox e rame.

SPOSTAMENTI
Realizzabili su misura in

lamiera zincata, lamiera preverniciata,
acciaio inox e rame.

SCORREVOLI
Realizzabili su misura.

Vengono impiegati per correggere le 
tolleranze di progettazione e consentire 

un perfetto montaggio.
In lamiera zincata, lamiera preverniciata,

acciaio inox e rame.

STACCHI
Consentono il collegamento fra la 

canalizzazione e il tubo flessibile  di 
collegamento al diffusore.

Realizzabili su misura in lamiera zincata, 
acciaio inox, lamiera preverniciata e rame.
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DIFFUSORE CIRCOLARE
CON REGOLAZIONE 
A CONI REGOLABILI
AD ALTA INDUZIONE
Disponibile in alluminio

verniciato bianco RAL 9010.

DIFFUSORE CIRCOLAREDIFFUSORE CIRCOLARE
CON REGOLAZIONE A VITECON REGOLAZIONE A VITE

a profilo esterno quadrato,a profilo esterno quadrato,
adatto per controsoffitti.adatto per controsoffitti.

Disponibile in alluminio verniciatoDisponibile in alluminio verniciato
bianco RAL 9010.bianco RAL 9010.

BOCCHETTA DI MANDATABOCCHETTA DI MANDATA
Disponibile in alluminio Disponibile in alluminio 

anodizzato naturale, PVCanodizzato naturale, PVC
e lamiera zincata.e lamiera zincata.

GRIGLIA DI RIPRESA
Disponibile in alluminio 

anodizzato naturale, PVC
e lamiera zincata.

BOCCHETTA DI MANDATA
Disponibile in alluminio 

anodizzato naturale e PVC.
SINGOLARMENTE ORIENTABILISINGOLARMENTE ORIENTABILI

Disponibile in alluminio Disponibile in alluminio 
anodizzato naturaleanodizzato naturale

e acciaio inox.e acciaio inox.

SEMPRE DISPONIBILI 

SEMPRE DISPONIBILI 

SEMPRE DISPONIBILI 

SEMPRE DISPONIBILI 

A MAGAZZINO SEMPRE DISPONIBILI 

SEMPRE DISPONIBILI 

SEMPRE DISPONIBILI 

SEMPRE DISPONIBILI 

A MAGAZZINO

BOCCHETTE, GRIGLIE,
DIFFUSORI, VALVOLE

DISPONIBILI IN VARIE MISURE E COLORI

DIFFUSORE CIRCOLARE
CON REGOLAZIONE 
A CONI REGOLABILI
AD ALTA INDUZIONE
Disponibile in alluminio

verniciato bianco RAL 9010.

DIFFUSORE CIRCOLARE
CON REGOLAZIONE A VITE

a profilo esterno quadrato,
adatto per controsoffitti.

Disponibile in alluminio verniciato
bianco RAL 9010.

BOCCHETTA DI MANDATA
Disponibile in alluminio 

anodizzato naturale, PVC
e lamiera zincata.

GRIGLIA DI RIPRESA
Disponibile in alluminio 

anodizzato naturale, PVC
e lamiera zincata.

BOCCHETTA DI MANDATA
Disponibile in alluminio 

anodizzato naturale e PVC.

BOCCHETTA DI MANDATA
PER CANALI CIRCOLARI 

A DOPPIO FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI

Disponibile in alluminio 
anodizzato naturale

e acciaio inox.

SEMPRE DISPONIBILI 

A MAGAZZINO SEMPRE DISPONIBILI 

A MAGAZZINO
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DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE
ad alette fisse.

Disponibile in alluminio estruso
anodizzato naturale.

DIFFUSORE ELICOIDALE
CON DEFLETTORI REGOLABILI

Disponibile in acciaio
verniciato bianco RAL 9010,

adatto per controsoffitti.

BOCCHETTE, GRIGLIE,
DIFFUSORI, VALVOLE

VALVOLA DI VENTILAZIONE
PER LA MANDATA

E LA RIPRESA DELL’ARIA
Disponibile in polipropilene bianco

o in acciaio verniciato bianco RAL 9010.

DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE
ad alette fisse.

Disponibile in alluminio estruso
anodizzato naturale.

DIFFUSORE ELICOIDALE
CON DEFLETTORI REGOLABILI

Disponibile in acciaio
verniciato bianco RAL 9010,

adatto per controsoffitti.

GRIGLIA DI TRANSITO
PER PORTE

con alette fisse, fornibile con
o senza controcornice.

Disponibile in alluminio
anodizzato naturale

o verniciato con colore a richiesta.

SEMPRE DISPONIBILI 

A MAGAZZINO

DISPONIBILI IN VARIE MISURE 

BOCCHETTE, GRIGLIE,
DIFFUSORI, VALVOLE

VALVOLA DI VENTILAZIONE
PER LA MANDATA

E LA RIPRESA DELL’ARIA
Disponibile in polipropilene bianco

o in acciaio verniciato bianco RAL 9010.

DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE
ad alette fisse.

Disponibile in alluminio estruso
anodizzato naturale.

DIFFUSORE ELICOIDALE
CON DEFLETTORI REGOLABILI

Disponibile in acciaio
verniciato bianco RAL 9010,

adatto per controsoffitti.

GRIGLIA DI TRANSITO
PER PORTE

con alette fisse, fornibile con
o senza controcornice.

Disponibile in alluminio
anodizzato naturale

o verniciato con colore a richiesta.

SEMPRE DISPONIBILI 

A MAGAZZINO

DISPONIBILI IN VARIE MISURE 
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                                    BOCCHETTE IN RAME,
BRONZO, OTTONE

Bocchette con retina antinsetti da posizionare su canali circolari

Bocchetta di mandata in rame
per canali circolari e rettangolari

 a doppio filare di alette 
singolarmente orientabili.

Rame Bronzo Ottone

NEW

NEWNEW

                                    BOCCHETTE IN RAME,
BRONZO, OTTONE

Bocchette con retina antinsetti da posizionare su canali circolari

Bocchetta di mandata in rame
per canali circolari e rettangolari

 a doppio filare di alette 
singolarmente orientabili.

Rame Bronzo Ottone

NEW

NEWNEW
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PLENUM PER BOCCHETTE,
GRIGLIE E DIFFUSORI

REALIZZABILI SU MISURA PER OGNI TIPO DI ESIGENZA

Plenum in lamiera zincata,
disponibile sia isolato

con materassino in polietilene,
che non isolato,

per bocchette e griglie.

Plenum in lamiera zincata,
disponibile sia isolato

con materassino in polietilene,
che non isolato,

per diffusori multidirezionali.

Plenum in lamiera zincata,
disponibile sia isolato

con materassino in polietilene,
che non isolato,

per diffussori lineari.

Di no
stra

 

pro
duz

ione

PLENUM PER BOCCHETTE,
GRIGLIE E DIFFUSORI

REALIZZABILI SU MISURA PER OGNI TIPO DI ESIGENZA

Plenum in lamiera zincata,
disponibile sia isolato

con materassino in polietilene,
che non isolato,

per bocchette e griglie.

Plenum in lamiera zincata,
disponibile sia isolato

con materassino in polietilene,
che non isolato,

per diffusori multidirezionali.

Plenum in lamiera zincata,
disponibile sia isolato

con materassino in polietilene,
che non isolato,

per diffussori lineari.

Di no
stra

 

pro
duz

ione

PLENUM PER BOCCHETTE,
GRIGLIE E DIFFUSORI

REALIZZABILI SU MISURA PER OGNI TIPO DI ESIGENZA

Plenum in lamiera zincata,
disponibile sia isolato

con materassino in polietilene,
che non isolato,

per bocchette e griglie.

Plenum in lamiera zincata,
disponibile sia isolato

con materassino in polietilene,
che non isolato,

per diffusori multidirezionali.

Plenum in lamiera zincata,
disponibile sia isolato

con materassino in polietilene,
che non isolato,

per diffussori lineari.

Di no
stra

 

pro
duz

ione
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                                    SERRANDE

Serrande omologate REI 90/120/180 
realizzate in lamiera zincata di profondità 

300/400/500 mm con otturatore in 
cartongesso e fusibile metallico 

tarato a 72°C.

Serrande circolari omologate 
REI 120/180 realizzate in lamiera zincata 
di profondità 300 mm, con otturatore in 
cartongesso e fusibile metallico tarato a 
72°C. Disponibile con o senza flangia di 

fissaggio.

Serranda con pale a movimento 
contrapposto o a richiesta parallelo.
Disponibile con passo 50/100/150 a 

comando manuale o motorizzato. 
Realizzabile in lamiera zincata, 

acciaio inox e alluminio.

Serranda circolare a pala unica. 
Disponibile con o senza flangia di 

fissaggio, a comando manuale o 
motorizzato. Realizzabile in lamiera 

zincata e acciaio inox.

SERRANDE  TAGLIAFUOCO

A RICHIESTA:  • fusibile a 96° o 150°  • disgiuntore termico 
                                     • microinterruttore di fine corsa  • magnete a 24 volt

SERRANDE  DI REGOLAZIONE

                                    SERRANDE

Serrande omologate REI 90/120/180 
realizzate in lamiera zincata di profondità 

300/400/500 mm con otturatore in 
cartongesso e fusibile metallico 

tarato a 72°C.

Serrande circolari omologate 
REI 120/180 realizzate in lamiera zincata 
di profondità 300 mm, con otturatore in 
cartongesso e fusibile metallico tarato a 
72°C. Disponibile con o senza flangia di 

fissaggio.

Serranda con pale a movimento 
contrapposto o a richiesta parallelo.
Disponibile con passo 50/100/150 a 

comando manuale o motorizzato. 
Realizzabile in lamiera zincata, 

acciaio inox e alluminio.

Serranda circolare a pala unica. 
Disponibile con o senza flangia di 

fissaggio, a comando manuale o 
motorizzato. Realizzabile in lamiera 

zincata e acciaio inox.

SERRANDE  TAGLIAFUOCO

A RICHIESTA:  • fusibile a 96° o 150°  • disgiuntore termico 
                                     • microinterruttore di fine corsa  • magnete a 24 volt

SERRANDE  DI REGOLAZIONE
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FC PRPR

Ventilatore centrifugo  a pale rovesce per 
aria pulita e leggermente polverosa.
Il motore è direttamente accoppiato 

alla girante.

Torrino di estrazione centrifugo.
Adatto alla ventilazione diretta o 

canalizzata, per l’aspirazione di aria 
pulita o leggermente polverosa fino  

alla temperatura max di 80°C.
Disponibili ad 1 o 2 velocità.

Ventilatore cassonato centrifugo a doppia 
aspirazione direttamente accoppiato.

Particolarmente indicato negli impianti 
di ricambio o filtrazione aria.

Ideale in ambienti civili (bar, ristoranti 
e uffici) per la sua silenziosità.

BOX DBOX D BOX T

Ventilatore cassonato a doppia 
aspirazione a trasmissione.

Indicato sia per impianti civili che 
industriali coniuga  caratteristiche di 
elevata portata con un buon livello di 

silenziosità.
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Ventilatore centrifugo a pale rovesce 
a bocche tonde. Ideale per cappe e piccoli 

impianti di aspirazione. Può essere 
installato in qualsiasi punto del condotto.

Convoglia aria pulita ad una 
temperatura max di 60°C.

LINE METAL
MINI BOX

Ventilatore centrifugo in linea insonoriz-Ventilatore centrifugo in linea insonoriz-
zato. L’ elevata silenziosità, la modularità, zato. L’ elevata silenziosità, la modularità, 

gli ingombri limitati, lo rendono ideale gli ingombri limitati, lo rendono ideale 
per la soluzione ai problemi di ricambio per la soluzione ai problemi di ricambio 

aria dei locali pubblici.aria dei locali pubblici.

REC

Recuperatore di calore.Recuperatore di calore.
Risolve il problema dell’elevato consumo Risolve il problema dell’elevato consumo 
energetico negli impianti che utilizzano energetico negli impianti che utilizzano 

l’aria esterna. La presenza di uno l’aria esterna. La presenza di uno 
scambiatore di calore, garantisce infatti scambiatore di calore, garantisce infatti 

il recupero del 50% dell’energia che il recupero del 50% dell’energia che 
altrimenti andrebbe persa con l’espulsione altrimenti andrebbe persa con l’espulsione 
dell’aria viziata. Lo scambiatore è di tipo dell’aria viziata. Lo scambiatore è di tipo 

statico a flussi incrociati ad alto rendi-statico a flussi incrociati ad alto rendi-
mento. I flussi sono tenuti separati da mento. I flussi sono tenuti separati da 

apposite sigillature.apposite sigillature.

Regolatori di velocità.
Variatori di tensione manuali adatti per 

ventilatori asincroni monofase 
e asincroni trifase.

RVM RVMRVM

                                    VENTILATORI

DISPONIBILI CON VARIE PORTATE E PREVALENZE

Ventilatore centrifugo a pale rovesce 
a bocche tonde. Ideale per cappe e piccoli 

impianti di aspirazione. Può essere 
installato in qualsiasi punto del condotto.

Convoglia aria pulita ad una 
temperatura max di 60°C.

LINE METAL

REC

MINI BOX

Ventilatore centrifugo in linea insonoriz-
zato. L’ elevata silenziosità, la modularità, 

gli ingombri limitati, lo rendono ideale 
per la soluzione ai problemi di ricambio 

aria dei locali pubblici.

Recuperatore di calore.
Risolve il problema dell’elevato consumo 
energetico negli impianti che utilizzano 

l’aria esterna. La presenza di uno 
scambiatore di calore, garantisce infatti 

il recupero del 50% dell’energia che 
altrimenti andrebbe persa con l’espulsione 
dell’aria viziata. Lo scambiatore è di tipo 

statico a flussi incrociati ad alto rendi-
mento. I flussi sono tenuti separati da 

apposite sigillature.

Regolatori di velocità.
Variatori di tensione manuali adatti per 

ventilatori asincroni monofase 
e asincroni trifase.

RVM RVM
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Tubazioni rettangolariTubazioni rettangolari
e tonde, in rame.

Tubazioni lisce, bordate, con curve e flange stampate.Tubazioni lisce, bordate, con curve e flange stampate.Tubazioni lisce, bordate, con curve e flange stampate.Tubazioni lisce, bordate, con curve e flange stampate.
In lamiera zincata.

Tubazione spiralata coibentata.Tubazione spiralata coibentata.Tubazione spiralata coibentata.
Parete esterna in lamiera zincata (a scelta anche in Parete esterna in lamiera zincata (a scelta anche in 
acciaio inox o preverniciato), a parete interna in acciaio inox o preverniciato), a parete interna in 
lamiera zincata. Coibentazione in polietilene lamiera zincata. Coibentazione in polietilene lamiera zincata. Coibentazione in polietilene 
(a scelta anche in lana di roccia).(a scelta anche in lana di roccia).

                                    ALCUNI ESEMPI 
DI NOSTRE REALIZZAZIONI

Tubazioni rettangolari
e tonde, in rame.

Tubazioni lisce, bordate, con curve e flange stampate.
In lamiera zincata.

Tubazione spiralata coibentata.
Parete esterna in lamiera zincata (a scelta anche in 
acciaio inox o preverniciato), a parete interna in 
lamiera zincata. Coibentazione in polietilene 
(a scelta anche in lana di roccia).

Impianto posto in opera 
presso Acciaieria in Cremona

Impianto di canalizzazione spiralata a doppia parete, 
con finitura esterna in lamiera preverniciata bianco-grigio.

Posto in opera presso concessionaria auto Cremona.

                                    ALCUNI ESEMPI 
DI NOSTRE REALIZZAZIONI

Tubazioni rettangolari
e tonde, in rame.

Tubazioni lisce, bordate, con curve e flange stampate.
In lamiera zincata.

Tubazione spiralata coibentata.
Parete esterna in lamiera zincata (a scelta anche in 
acciaio inox o preverniciato), a parete interna in 
lamiera zincata. Coibentazione in polietilene 
(a scelta anche in lana di roccia).

Impianto posto in opera 
presso Acciaieria in Cremona

Impianto di canalizzazione spiralata a doppia parete, 
con finitura esterna in lamiera preverniciata bianco-grigio.

Posto in opera presso concessionaria auto Cremona.
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