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La società Air Clean opera dal 1980 nel settore
progettazione, costruzione e installazione di
impianti civili e industriali per il trattamento

dell’aria. I sistemi offerti inclu dono
equipaggiamenti per l’abbatti mento fumi e

polveri, per il condizionamento del l’aria (con pro  -
du zione e installazione di tuba zioni di

convogliamento dell’aria realizza te in a cciaio zin -
cato e acciaio inox). Nel campo del trat tamento

biologico delle emissioni, la Air Clean rea lizza:
biofiltri MonaFil e bio scrub ber Mona Shell.

Entrambe le tecnologie sono brevettate dalla
società irlandese Bord na Mona.

La Air Clean è dotata di un reparto di ingegneria
in grado di selezionare tra le diverse soluzioni

quella più adatta a ciascun cliente. I sistemi di
captazione delle emissioni (cappe e

canalizzazioni in acciaio zincato e inox) e le
macchine per il trattamento dell’aria vengono
realizzati con risorse interne all’azienda (sta -
bilimento in Rho) assicurando la qualità dei

prodotti e la convenienza economica. L’azienda
ha optato per la standardizzazione dei prodotti. I

processi di progettazione e di produzione so no
regolati dal sistema interno di gestione azien -

dale. Da quattro anni Air Clean è certificata
secondo la norma Uni En Iso 9001:2000.

L’azienda distribuisce in Italia e nei Paesi del
Mediterraneo sistemi biologici (biofiltri,

bioscrubber e biotrickling) brevettati dalla
società statale irlandese Bord na Mona

Enviromental. Le esperienze in applicazioni in
partnership con la multinazionale irlandese (oltre

600 impianti in tutto il mondo) garantiscono
l’efficacia e l’efficienza degli impianti biologici.

IL TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI 
IN ATMOSFERA
Conoscere la natura del problema costituisce il primo passo
per risolverlo. Air Clean è in grado di effettuare un servizio
completo di monitoraggio della qualità dell’aria che include
sia metodiche tradizionali sia tecniche innovative (olfattome-
tria e modelli di dispersione). In alcune applicazioni la sem-
plice caratterizzazione del flusso da trattare non è sufficiente
a determinare una tecnica di trattamento efficace. In questi
casi Air Clean realizza impianti pilota, in modo da verificare in
campo il dimensionamento dei sistemi proposti. La disper-
sione degli inquinanti chimici e degli odori viene simulata
usando modelli ISCST2 e Complex1 approvati dall’Epa statu-
nitense. La procedura considera tutti i criteri necessari a valu-
tare l’estensione e l’impatto ambientale delle emissioni e
permette inoltre di verificare il rispetto della legi sla zione
nazionale e delle direttive internazionali. Le tecniche biologi-
che di trattamento dell’aria sono diventate uno standard per
molti settori (es. rimozione degli odori nel trattamento rifiuti e
della depurazione delle acque reflue civili). Air Clean è in
grado di realizzare biofiltri con materiali (torba granulare e
fibrosa) e batteri diversi a seconda del tipo di effluente da
trattare. Le applicazioni più complesse (trattamento dell’aria
in campo industriale) vengono affrontate con sistemi di lavag-
gio biologico, tipo bioscrubber o biotrickling. Air Clean realizza
inoltre impianti a carboni attivi, scrubber chimici, filtri a mani-

che, impianti di condiziona-
mento e ter mo ventilazione
utiliz zan  do le migliori tec no -
logie at tual mente di spo nibili
sul mercato.
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