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OGGETTO : PRESENTAZIONE SOCIETA’ ed ATTIVITA’ NEL SETTORE 
TRATTAMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA DA PROCESSI INDUSTRIALI.  
 
 
Egregi Signori, 
 
con la presente proponiamo alla Vs. attenzione il gruppo airprotech srl quale Vs. partner nella 
risoluzione di problemi derivanti dalle EMISSIONI GASSOSE INQUINANTI. La società, 
strutturata con organico e mezzi in grado di sviluppare engineering e fornitura di impianti 
chiavi in mano per la depurazione stream inquinati in atmosfera, si propone per la soluzione di 
tutti i problemi originati da differenti processi di lavorazione. In particolare airprotech srl può 
annoverare ottime esperienze e prestigiose referenze in molteplici settori industriali: 
 

 accoppiati, adesivi, converting 

 tessuti gommati, impregnati, spalmatura resine termoplastiche, carta da parati 

 pelle sintetica e conciario 

 produzione adesivi e prodotti vernicianti, resine e stucchi a base solvente 

 packaging, stampa su imballaggio flessibile, bags, shoppers, carta/plastica  
(flexo/roto/stampa offset) 

 verniciatura di plastica, metallo e legno 

 automotive 

 forni di essiccazione, forni cataforesi 

 spianatura e pretrattamento metalli 

 trattamenti superficiali e coating in genere 

 chimico 

 chimico-farmaceutico 

 cosmetico 

 stirene, vetroresina, produzione barche 

 elettronica, microelettronica, isolanti elettrici 

 abrasivi 

 tessile 

 rendering 

 deodorazione. 
 
La struttura è composta da aziende operanti in sinergia e supportate da un servizio di 
ingegneria centrale composto dai migliori specialisti del settore, in possesso delle più recenti ed 
innovative tecnologie e di un proprio know-how sviluppato e consolidato nel tempo. 
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I principali prodotti airprotech srl sono: 

 
 
COMBUSTORI TERMICI RIGENERATIVI 
 

 
A 2 camere con e senza compensazione, a 3 e 5 camere, a 3 camere per S.O.V. clorurate. 

 
 
COMBUSTORI CATALITICI 
 

 
Con l’utilizzo di catalizzatori al platino e palladio ad alto rendimento. 
          

 
COMBUSTORI TERMICI RECUPERATIVI 
 

Unità package con scambiatore e camera di combustione in un unico apparecchio. Unità statica 
a bassi costi di manutenzione.  Recupero termico sui fumi in uscita con vapore surriscaldato / 
olio diatermico per abbattimento dei costi di gestione aziendali.  

 
 
ROTOCONCENTRATORI 
Sul trattamento di  emissioni di S.O.V. in correnti con basse concentrazioni e grandi portate, 
airprotech srl ha sviluppato la tecnologia di concentrazione su ruote in ZEOLITE e combustione 
termica potendo pregiarsi di notevoli e prestigiose referenze.   

          
 
IMPIANTI DI ADSORBIMENTO S.O.V. SU CARBONI ATTIVI 
 

 Con recupero di S.O.V., rigenerazione con vapore diretto, gas inerte o con aria calda. 
 Con recupero di S.O.V. mediante riscaldamento indiretto e strippaggio sottovuoto 
 Con carboni attivi a “perdere” (rigenerazione esterna). 

 
 
IMPIANTI DI ASSORBIMENTO S.I.V. – S.O.V. 
 

Impianti per l’abbattimento ad umido tramite assorbimento fisico - chimico, quali: 
 Colonne a piatti forati, a riempimento, a riempimento speciale 
 Colonne con piatti a campanelle 

 
 
SISTEMI DI DEPOLVERAZIONE A SECCO E AD UMIDO 
 Venturi scrubber 
 Filtri autopulenti a maniche, a tasche, fiultri a perdere. 
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SISTEMI DI ASPIRAZIONE E SERBATOI 
 

 Linee di captazione e di aspirazione dai reparti. Realizzazione in materiale termoplastico 
(polipropilene, PVC, polipropilene antistatico autoestinguente) o in carpenteria (acciaio al 
carbonio, zincato, acciaio INOX), 

 Vasche e serbatoi in materiale termoplastico ed in vetroresina 
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