
La torre di filtrazione Plug & Play per l’aspirazione  
in capannoni nel principio di aerazione stratificata

A I R T O W E R





3

Aria pulita, 
dipendenti in salute,
azienda di successo

Eliminare le emissioni nel punto in cui si  
producono – Ovunque avvenga la saldatura,  

i sottoprodotti indesiderati, come il fumo e le 

particelle di polvere più fini, vengono emanati  

nell'aria. L'inalazione di queste sostanze, alcune  

delle quali cancerogene, non è affatto consiglia-

bile, poiché gli specialisti in buona salute sono 

una risorsa preziosa. I datori di lavoro hanno  

il dovere di proteggere i propri dipendenti da  

un rischio per la salute causato da sostanze  

pericolose. Ciò è prescritto dall’ordinanza sulle 

sostanze pericolose (GefStoff V) e dalle linee 

guida dell'associazione di categoria.

Torre di filtrazione senza tubazione – Se la 

concentrazione dovuta a fumi di saldatura pe-

ricolosi è talmente elevata da superare il limite 

di esposizione prescritto sui posti di lavoro, è 

necessario agire di conseguenza. Aprire la fi-

nestra e ventilare brevemente è una soluzione 

accettabile. A prescindere dai crescenti costi 

di riscaldamento, è inefficace e non soddisfa i 

requisiti dell'associazione di categoria. D'altra 

parte, i sistemi di aspirazione e filtrazione hanno 

dimostrato di avere successo, sebbene non  

possano essere sempre collocati dove si produ-

cono le emissioni. 

NOVUS Airtower è la soluzione giusta, grazie alla  

sua tecnologia aerospaziale. Infatti, convince gra-

zie ad un suo particolare vantaggio imbattibile: A 

differenza delle soluzioni di aspirazione tradizio-

nali, l’Airtower flessibile non richiede tubazioni.

vecchio

nuovo

Valore limite ridotto per la polvere A: 
I vostri dipendenti sono a rischio?

1,25 
 mg/m3 

3,00 
 mg/m3 
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Massimo grado di pulizia 
grazie all’aerazione stratificata

Il genio a due principi:
aerazione stratificata combinata 
con Plug & Play

Il principio Plug & Play – La saldatura viene 

eseguita raramente nello stesso posto di 

lavoro e sempre alla stessa altezza di lavoro. 

La tecnologia deve quindi essere flessibile 

per un’aspirazione efficace. L’Airtower è stato 

sviluppato specialmente per posti di lavoro 

variabili per saldatori. Il genio aspirante funziona 

senza tubazione secondo il principio „Plug & 

Play“ ed è immediatamente pronto per l’uso: 

Installare, stabilire i collegamenti elettrici e 

pneumatici, aspirare. Grazie ai suoi supporti per 

carrelli elevatori e gli occhielli per gru, l'Airtower 

può essere posizionato ovunque rapidamente  

e facilmente. 

Il principio di aerazione stratificata – Se  

non è possibile realizzare un'aspirazione locale  

e completa delle sostanze pericolose alla fonte  

di emissione, la torre di filtrazione offre una  

soluzione tecnologica per l'aria ambientale. L'aria  

contaminata viene aspirata, filtrata e quindi ri-

lasciata senza correnti d'aria come aria pulita in 

prossimità del suolo. Proprio dove la respirano  

i dipendenti. E questo in un raggio esteso di 270 

gradi. L'Airtower funziona secondo il principio 

di aerazione stratificata, che è raccomandato 

dall'associazione di categoria e considerato il 

miglior tipo di circolazione d'aria.

Aerazione stratificata
Scarico al suolo

Aerazione stratificata
Scarico a 3 m di altezza

Aerazione mista

0,1 mg/m3 0,4 mg/m3 0,9 mg/m3



RIVESTIMENTO LATERALE 
in policarbonato ad alta tecnologia.

Antiurto. Resistente a graffi. Resistente 
al calore.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSISSIMO
Ottima insonorizzazione.

TIPOLOGIA ROTONDA
Distribuzione dell’aria a 270°,

Riflusso senza correnti.

UNITÀ DI CONTROLLO 
con display a colori.

MEZZI FILTRANTI OT TIMALI
per ogni campo applicativo.

SUPPORTI PER CARRELLI ELEVATORI
Installazione variabile.

CASSETTO PRELEVABILE SEPARATAMENTE
per le particelle grossolane e fini

OCCHIELLI PER LA GRU 
per un’installazione flessibile.

NOVUS LOGOLIGHT  
Tutte le cose più importanti in un'occhiata.

+ astuta funzionalità in contrasto con un attraente design

+ funzionalità superautomatica
+ 270° senza tiro, aria pura filtrata nella zona di respirazione 

+ leader sul mercato per un funzionamento silenzioso ed economico
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Il preferito dei dipendenti: 
Estetico all’esterno 
Potente all’interno

100 %

80 %

60 %

Sporcizia 
Curva giornaliera

Capacità filtrante
superautomatico

11 kW

5,5 kW

2,5 kW

Funzionamento supera automatico con
massimo risparmio di energia

L’involucro esteriore soddisfa i massimi 
requisiti: 
+   rivestimento laterale in costruzione leggera  

di policarbonato d’alta tecnologia

+   resistente agli urti e ai graffi

+   resistente al calore

+   pannello di comando semplice con display  

a colori

+   tipologia rotonda per una distribuzione  

d’aria a 270°

+   servizio di installazione e messa in servizio

+   colazione secondo le richieste dei clienti

+   riflusso senza correnti in meno di 1,5 m/s

È comunque importante la regolazione 
giusta: 
+   estremamente flessibile ed utilizzabile indivi-

dualmente

+   nessuna complicata installazione di tubazioni 

e lavori di assemblaggio

+   fino al 70 % di risparmio di costi di riscalda-

mento

+   leader sul mercato per un funzionamento 

silenzioso ed economico

+   aumento della capacità adattabile

+   funzionamento superautomatico, con ciò 

elevata accettazione dai dipendenti

+   condotta d’aria data nel flusso

+   depurazione di 5.000-20.000 m³/h di volume 

d’aria

+   massima durata utile delle cartucce filtranti, 

grazie ad un’unità di controllo ottimizzata nel 

consumo energetico



04
FILTRO POLVERI 

SOT TILI PER IL 

CONTROLLO DELLA 

QUALITÀ DELL’ARIA 

PURA (IN PRESENZA DI 

FUMI DI SALDATURA)

02
SEPARAZIONE  

DI PARTICELLE 

GROSSOLANE

01
ASPIRAZIONE 

DALL’ALTO

03
FILTRO PRINCIPALE CON  

GRADO DI FILTRAZIONE  

>99 % E DEPURAZIONE  

SUPERAUTOMATICA

Standard Efficienza 

PACCH E T TO  EFFI CI ENZ A  A I R TOW E R 

05
SCARICO DELL’ARIA SENZA  

CORRENTE E DISTRIBUZIONE 270°

Opzionalmente possiamo sostituire il ventilatore standard con 1 o 4 ventilatori del tipo 
blue EC dotati di controllore integrato. Questo comporta una riduzione del consumo di 
corrente fino al 60%. Il livello sonoro si riduce di 5 – 10 dB(A), inoltre, è da notare una  
performance notevolmente migliore. Con ciò l’Airtower fa parte delle torri di filtrazione  
più silenziose ed efficienti nel risparmio energetico.
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Altamente affidabile:
scompare oltre il 99,5%
delle particelle di impurità

I flussi termici favoriscono l’aerazione  
stratificata – Durante la saldatura si creano 

correnti termiche, che l'Airtower utilizza per  

purificare l'aria attraverso l’aerazione stratificata. 

L'aria contaminata viene aspirata nella parte  

superiore del dispositivo e quindi diretta attra-

verso il canale di aspirazione superiore nella 

direzione degli elementi filtranti. Qui è distribuito 

uniformemente sulle cartucce filtranti come con 

un setaccio. 

Dopo che oltre il 99,5% delle particelle viene 

filtrato dall'aria inquinata, l'aria purificata esce 

dalla parte superiore della cartuccia filtrante.  

Un ventilatore le trasporta quindi verso le prese 

d'aria vicino al pavimento, attraverso il quale 

vengono restituite al locale senza tensione dopo  

il processo di filtrazione. Per sicurezza, c'è un 

altro filtro per la polvere fine davanti alla ventola.

L’aerazione stratificata riduce 
la quantità di aria esterna e riduce altrettanto  

i costi di riscaldamento fino al 70%.

70 %



FT 5.000  F

FT 5.000  M

FT 3.000 O

FT 10.000  M

FT 6.000 O

FT 15.000  M

FT 9.000 O

FT 20.000  M

FT 13.000 O

FT 10.000  F FT 15.000  F FT 20.000  F

VO LUM E  D EPU R ATO

5.000  m³/h

 10.000  m³/h

  15.000  m³/h

   20.000  m³/h

1.700 m3

3.300 m3

5.000 m3

6.600 m3

L I V EL L I  D I  P OT ENZ A  –  A I R TOW ER  F

Il certificato attesta al rispettivo apparecchio il 
grado di separazione richiesto. In tal modo può 
essere utilizzato anche nella modalità a ricircolo. 
Viene meno il collaudo singolo secondo il §10 
dell’ordinanza sulle merci pericolose.

L I V EL L I  D I  P OT ENZ A  –  A I R TOW ER  M ,  A I R TOW ER  O

C A M PI  A PPL I C AT I V I

CER T IFI C ATO  I FA  W3P O R TATA  D ’A R IA
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Quattro livelli di potenza,
tre campi applicativi,
uno strumento miracoloso

Campi applicativi – L'Airtower può essere uti-

lizzato per le emissioni derivanti in vari processi 

tecnici di lavorazione, quali particelle di fumo, 

aerosol e inquinanti atmosferici gassosi. Sulla 

base dei rispettivi requisiti specifici, è stato svi-

luppato un modello per ciascuna delle tre aree 

di applicazione. 

Airtower F  –  Torre di filtrazione per fumi di  

saldatura

Airtower M –  Torre di filtrazione per nebbia  

d’olio ed emulsione

Airtower O  – Torre di filtrazione per odori 

Livelli di potenza – L’Airtower è adatto per l’uti-

lizzo in capannoni di tutti gli ordini di grandezza. 

Ottimizzato per la rispettiva portata d’aria, ogni 

modello è disponibile in quattro diversi livelli 

di potenza (in riferimento alla portata richiesta). 

In tal modo è disponibile la versione adatta per 

ogni grandezza del capannone.

Airtower F  – 5.000, 10.000, 15.000, 20.000

Airtower M – 5.000, 10.000, 15.000, 20.000

Airtower O  – 3.000, 6.000, 9.000, 13.000

Dotazione opzionale
+  versione testata IFA W3 per l’Airtower F

+  stuoie filtranti impregnate al carbone attivo 

per la depurazione del gas e la riduzione degli 

odori

+  utilizzo come unità RLT con scambiatori di 

calore incorporati per la funzione di riscalda-

mento o raffreddamento

+  unità di controllo della potenza con sensore 

della qualità dell’aria ambientale (via cavo o 

via radio)

+  telecomando

+  funzionamento superautomatico grazie alla 

durata di inserimento programmabile

Optionspakete
+  pacchetto efficienza Airtower: Risparmio ener-

getico e riduzione dell’emissione sonora

+  pacchetto cartucce filtranti Airtower Nano:  

Costi di esercizio ridotti grazie alle cartucce 

filtranti in versione con nano-fibre

+  pacchetto per telemanutenzione Airtower:  

per un servizio rapidissimo

+  pacchetti di sicurezza Airtower: in presenza di 

scintille trasportate dal vento e pericolo di 

incendio

Vi conviene in ogni caso l’Airtower.
Non esitate a contattarci per richiedere preventivo  

individuale di ammortizzazione!
www.novusair.com



120 °

L I V EL LO  D I  P OT ENZ A  –  A I R TOW ER  D O U B L E  CL E A N ER B R ACCI  D I  
A SPI R A ZI O N E

L I V EL L I  D I  P OT ENZ A  –  A I R TOW ER  PI PE

FT 5.000  P FT 20.000  PFT 10.000  P FT 15.000  P

CHIARI 
VANTAGGI 
ENERGETICAMENTE 
EFFICIENTE E RAPIDO 
DA INSTALLARE

Ricevete tutte le informazioni più importanti sul vostro smartphone  
relative all’Airtower! Sia che si tratti di messaggi relativi allo stato 
operativo, anomalie o lavori di manutenzione in sospeso - tramite 
SMS, sarete informati come l'operatore o i vostri partner di assi-
stenza e vendita. Anche le operazioni di accensione e spegnimento 
dell’impianto possono essere eseguite in questo modo.

Altezza da 0,8 m - 2,8 m
Standard 1,5 m

Raggio da 2,4 m - 2,8 m in 
posizione di lavoro normale

PACCHET TO TELEMANUTENZIONE AIRTOWER 

FT 5.000  DC
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Con i suoi bracci di aspirazione flessibili, il DoubleCleaner 
è molto vicino ai punti di saldatura.

Cattura i fumi di saldatura 
localmente con gli individualisti 
della famiglia Airtower

Due modelli speciali sono stati appositamente 

progettati per l'aspirazione locale dei fumi di 

saldatura.

Airtower Pipe – La torre del filtro può essere 

collegata a un sistema di tubazioni fisso. In questa 

versione, è adatto solo per l'aspirazione locale di 

aria contaminata fino a 16 postazioni di saldatura. 

I suoi vantaggi includono la modalità di ricircolo 

ad alta efficienza energetica in inverno e i bassi 

costi di installazione. Il tubo Airtower a bassa 

rumorosità è disponibile in quattro diversi livelli 

di potenza. Airtower Pipe – 5.000, 10.000, 15.000, 

20.000

Airtower DoubleCleaner – Con i suoi due bracci 

di aspirazione flessibili e facilmente spostabili, il 

DoubleCleaner è predestinato per la combinazio-

ne del rilevamento locale dei fumi di saldatura e 

della pulizia dell'aria ambiente. Egli si afferma con 

modalità di ricircolo a basso consumo energetico, 

bracci di aspirazione posizionabili in modo flessibi-

le e facile installazione. Il DoubleCleaner è disponi-

bile nel livello di potenza 5.000.

Dotazione opzionale
+   convertitore di frequenza per la regolazione di 

potenza

+   stuoie filtranti impegnate al carbone attivo per 

la riduzione degli odori

+   inserimento dell’impianto secondo necessità

+   telecomando

Pacchetti opzionali
+  pacchetto cartucce filtranti Airtower Nano:  

Costi di esercizio ridotti grazie alle cartucce 

filtranti in versione con nano-fibre

+   pacchetto per telemanutenzione Airtower:  

per un servizio rapidissimo

+  pacchetti di sicurezza Airtower: in presenza  

di scintille trasportate dal vento e pericolo di 

incendio



Migliori risultati, clienti 
soddisfatti: Il nostro servizio 
spensieratezza a 360°

Consulenza 

Pianificazione

Manutenzio-
ne dell’impianto 

+ 
assistenza

Costruzione
Monitoraggio 

+ 
controllo

Montaggio 
+ 

installazione
Messa in servizio

Soluzioni complessive – NOVUS incontra i suoi 

clienti al livello degli occhi. Insieme sviluppiamo 

soluzioni ottimizzate su misura per ogni singola 

richiesta e ogni specifica esigenza. Il nostro 

servizio a 360° copre tutte le aree del progetto: 

Consulenza e pianificazione, costruzione, instal-

lazione e messa in servizio, nonché ispezione, 

manutenzione e assistenza.

Tecnologia di filtrazione in ogni caso – In 

tutte le fasi vale la nostra presenza: Sviluppo 

e realizzazione di una tecnologia di filtrazione 

intelligente per il rispetto dei valori limite 

di emissione attuali e futuri. Per ogni caso 

applicativo vogliamo la tecnologia di filtrazione 

esattamente adatta. I nostri servizi includono 

sistema di controllo utente ottimizzato per 

l’impianto e tecnologia sensoriale, efficienza 

energetica (importante nella certificazione del 

sistema di gestione ambientale secondo la 

norma ISO EN 14001), calcolo dell'ammortamento 

e della redditività e misurazione della polvere 

sottile sul posto di lavoro.

Servizio 360°

14
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La nostra visione:
Aria pulita da respirare
sia oggi che domani

Persistenza della tecnologia dell’aria –  

l’aria pulita ci sta molto a cuore. Pertanto, dal 

2007, NOVUS si concentra alla realizzazione di 

soluzioni sostenibili nel campo della tecnologia 

dell'aria e della depolverazione, che rendono 

il nostro mondo degno di essere vissuto. Il 

nostro team di sviluppatori esperti e ingegneri 

di processo progetta e implementa prodotti 

su misura per un'ampia varietà di esigenze dei 

clienti. In ricerca e sviluppo, lavoriamo a stretto 

contatto con una rete di università e istituti. La 

nostra azienda vede le tecnologie sostenibili e 

il loro ulteriore sviluppo come un'opportunità 

per risparmiare energia e materie prime. Ciò ha 

un effetto positivo sull'ambiente e allo stesso 

tempo riduce i costi.



I c
ol

or
i d

ei
 p

ro
do

tt
i m

os
tr

at
i n

el
la

 b
ro

ch
ur

e 
po

ss
on

o 
di

ffe
rir

e 
da

ll'
or

ig
in

al
e.

Dati di contatto
Novus air GmbH
Zaschendorfer Weg 1
D-01689 Weinböhla/Dresden
Telefono  +49 (0) 352 43 . 47 99 0
Fax +49 (0) 352 43 . 47 99 11
info@novusair.com . www.novusair.com

Hotline 0800 NOVUS 80  
0800 66887 80

Il vostre partner di distribuzione locale


