
AIR INTELIGENS è una soluzione innova va per la 
riqualificazione dell’aria inquinata quale effe o delle 
lavorazioni industriali, dei traspor , del riscaldamento e 
raffreddamento. Depolverizza, degassifica, rimuove gli odori.

E’ ada o anche a depurare i fumi degli impian  industriali, 
quali ad esempio Impian  di cogenerazione, forni di verniciatura, 
gruppi ele rogeni.

Par colato atmosferico 
(PM10)

Metalli pesan
Idrocarburi policiclici 
aroma ci (IPA)

Idrocarburi leggeri 
(metano, benzene, GPL, ecc.)

Ossidi di azoto e di zolfo

Ozono

Alcool

Ace lene

Monossido di carbonio

Diverse pologie di 
microorganismi

Il sistema può essere installato in corrispondenza dei pun  di 
emissione in atmosfera (emissioni convogliate), in modo da 
depurare i fumi prodo  dalla combus one o da altri 
tra amen , prima di res tuirli in atmosfera.

Il disposi vo può operare in modalità stand alone, senza 
collegamento alla rete idrica, oppure in modalità in rete, con 
collegamento all'impianto idrico per il carico e lo scarico 
dell'acqua u lizzata per la depurazione dell'aria.

Lo chassis ha una forma cilindrica, che con ene 
al suo interno la tecnologia AIR INTELIGENS e 
un sistema per il convogliamento dell’aria da 
tra are e per la reimmissione dell’aria 
depurata nell’ambiente. 

Grazie all’integrazione di tre differen  processi 
chimico-fisico-meccanici, riesce ad abba ere 
con al ssima efficacia gran parte degli 
inquinan  presen  e/o immessi in atmosfera.

airINTELIGENS

Il suo u lizzo richiede degli esami preliminari

Inquinan  che AIR INTELIGENS riesce ad abba ere

Analisi delle problema che ambientali 
insisten  nel luogo dell’intervento 
a nen  alla qualità dei processi 
produ vi ed alla quan tà di aria da 
tra are.

Approfondito esame delle UTA 
esisten  sia in termini dimensionali 
che di potenza, in quanto sulle piccole 
UTA esistono significa ve limitazioni 
circa l’applicabilità.

Verifica dell’impian s ca ele rica e 
ges onale dell’UTA in ogni singolo 
contesto.

Aria Purificata

Aria Ambiente

Aria Ambiente

Soluzioni per un’energia efficiente



Riqualifica e depura l’aria inquinata

Ridurre la quan tà di polveri negli ambien

Riduce la quan tà ore di lavoro delle UTA

Riduce conseguentemente i consumi 
energe ci in modo rilevante

Aumenta la vita economica delle UTA

Produce un beneficio economico sul piano 
energe co e manuten vo.

Non u lizza filtri

Non genera rifiu  speciali

Consente di effe uare in tempo reale il monitoraggio dei parametri

Ha cos  di ges one contenu

È modulare e mul -forma

È predisposto all’integrazione con altri sistemi di efficientamento 
e/o monitoraggio come ad esempio il sistema Inteligens

INFORMAZIONI TECNICHE

BENEFICI CARATTERISTICHE

Input

Output

Ciclo di lavoro

Dimensioni (L, H, P)

Peso

Parametri monitora

Sensoris ca

Accessori

Carico liquidi (acqua e soluzione chimica salina) in modalità manuale o automa ca

Scarico liquidi in modalità manuale o automa ca

A ciclo con nuo (24/7/365) oppure regolabile in funzione delle rilevazioni dei sensori e/ delle 
specifiche esigenze

Da definire in funzione della specificità dell’applicazione

Da definire in funzione della specificità dell’applicazione

DI PROCESSO

Corren  assorbite, 
livello liquidi, flusso aria

Disponibili su richiesta specifica: PM10, VOC (benzene, GPL, metano, ace lene, ecc), SOx, CO, O3, ecc

Set di sensori base per il monitoraggio in tempo reale anche da remoto dei parametri ambientali 
T, P, RH, NOx e di processo del disposi vo per an -vandalismo

Set di sensori opzionali disponibili su richiesta per il monitoraggio degli inquinan  come PM10, 
benzene, GPL, metano, SOX, CO, O3, ace lene

Monitoraggio audio/video per la ges one dei servizi di controllo e video sorveglianza

Sistema di riconoscimento per il personale tecnico tramite NFC.

AMBIENTALI

Pressione atmosferica (P), temperatura aria (T), 
umidità rela va(RH) e NOX
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