Mission
Fin dall'inizio della sua attività la nostra
azienda si è imposto come obiettivo
principale quello della depurazione
dell'aria da sostanze inquinanti nocive
sia per l'ambiente sia per la salute
umana.

Air Dep può contare su un team
altamente qualificato ed esperto.
Il nostro obiettivo è dare ai nostri clienti
un servizio completo chiavi in mano
che
parte
dalla
progettazione,
installazione e messa in servizio.

Da oltre 30 anni abbiamo maturato
esperienza riguardo gli impianti di
disinquinamento dell'aria in campo
industriale, progettando impianti nel
rispetto dei limiti sulle emissioni in
atmosfera imposte dalla legge.
I nostri impianti sono ottimizzati nel
consumo di energia, acqua e reagenti.

Con la nostra solida esperienza nel
settore della depurazione, si studiano
soluzioni su misura alle esigenze del
cliente.

Diamo nuova vita all’aria
Impianti trattamento aria

Componenti per impianti biogas
Impianti trattamento delle acque
Impianti gestione e trattamento rifiuti
Settore industriale

UNI EN ISO 9001
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Proge�amo e costruiamo impian� per la depurazione dell’aria
Depolverazione
La separazione delle polveri contenute in una
corrente gassosa, avviene per mezzo di maniche
ﬁltran� costruite in tessuto o prodo�o ﬁbroso di
vari materiali. L’aria inquinata dalla polvere viene
costre�a a passare a�raverso la manica ﬁltrante
dall’esterno verso l’interno per poi risalire ed
uscire dal ﬁltro depurata priva di polvere.
La polvere si deposita all’esterno della manica,
ﬁno all’intervento del pressostato, il quale
comanda l’apertura dell’ele�rovalvola che con un
violento soﬃo di aria conpressa all’interno della
stessa, fa scuotere le maniche ﬁltran� facendo
cadere la polvere accumulata all’esterno in una
tramoggia e rendendo nuovamente pulita la
manica e pronta per ripar�re con il ciclo.

Il nostro obie�vo è abba�ere il costo di ges�one dell’impianto
Deodorizzazione con bioﬁltrazione
Il processo è quello di degradare
biologicamente
sostanze
gassose
maleodoran�.
La biodegradazione avviene nel bioﬁltro in
cui i microrganismi presen� nella biomassa
umida, assorbono le molecole maleodoran�
e li ossidano in varie complesse reazioni
enzima�che.

Deodorizzazione chimica
Gli scrubber torre sono usa� il mol� impian� per la loro capacità di
abba�ere mol� �pi di inquinan�, dagli impian� di depurazione acque
reﬂue, di tra�amento riﬁu�, boniﬁche e impian� industriali.
La corrente gassosa entra nella colonna ed è costre�a a salire verso
l’alto. Durante la salita a�raversa un le�o di corpi di riempimento i
quali opportunatammente irrora�, me�ono in conta�o l’aria con il
reagente di abba�mento che elimina gli inquinan� dalla corrente
gassosa.
A questo punto, la corrente gassosa a�raversa il demister che ha il
compito di eliminare tu�e le micro gocce in modo da poter essere
rimessa in atmosfera priva di inquinan�.

Deodorizzazione per adsorbimento
La deodorizzazione per adsorbimento avviene tramite
carbone a�vo granulare.
Il metodo consiste nel ﬁssare sostanze gassose nocive e
maleodoran� sulla superﬁcie di un carbonio a�vo
microscopico.
Per aumentare la capacità di assorbimento di un
determinato inquinante, si può u�lizzare un carbone
a�vo impregnato con un opportuno reagente.

Scrubber Venturi
E’ u�lizzato per il tra�amento di polveri esplosive,
aerosol e/o degli inquinan� gassosi. A seconda delle
dimensioni e/o della natura delle polveri, il Venturi
può avere un rendimento basso, medio o alto.
Questa tecnologia è applicabile per il tra�amento
degli inquinan� per il quale non si può u�lizzare un
normale ﬁltro a maniche.

Impian� di captazione
Proge�amo e dimensioniamo impian�
di captazione con tubi di qualsiasi
materiale.
Costruiamo i tubi e tu� gli staﬀaggi
necessari eseguendo poi i montaggi in
can�ere.

◊ fumi ad alta temperatura
◊ polveri esplosive
◊ gas e polveri oleosi
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