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L’eccellenza nei 
sistemi di aerazione
e filtrazione

Impianti di aspirazione e filtrazione
industriale, termoventilazioni
e sistemi acustici



ICET realizza impianti di trattamento aria, partendo dalla 
progettazione, costruzione ed assemblaggio dei singoli 
componenti, per garantire prodotti competitivi e di manodopera 
italiana. Dispone, inoltre, di un ufficio tecnico specializzato 
che si occupa dell’affiancamento alla produzione e fornisce 
consulenza in materia normativa e di sicurezza.

L’azienda si occupa in special modo di:

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E DEPURAZIONE ARIA
IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E TERMOVENTILAZIONE
CONDOTTE METALLICHE E COMPONENTISTICA AERAULICA
ISOLAMENTI TERMICI
SISTEMI ACUSTICI



Luciano Gentile

ICET Impianti

Grazie alla sua esperienza ed alla continua ricerca nel campo degli
impianti tecnologici, la ICET Impianti ha dedicato, all’interno dei propri 
stabilimenti, un’intera area di analisi, studio e progettazione di impianti 
di depurazione aria. ICET Impianti, in particolare:

• Analizza la realtà industriale in cui opera il 
cliente e la tipologia di attività e produzione 
svolta;

• Studia la realtà territoriale per adeguarne le 
caratteristiche dell’impianto;

• Progetta tutti gli elementi necessari;
• Costruisce gli impianti per il trattamento aria;
• Installa gli impianti di depurazione aria e segue 

personalmente le operazioni di messa in 
funzione e collaudo;

• Verifica la perfetta funzionalità, analizzando 
le emissioni e l’efficacia dell’intero ciclo di 
trattamento aria.

Il nostro obiettivo è quello di
fornire componenti e impianti per il
trattamento dell’aria per ottenere aria di
qualità perfetta.

ICET Impianti propone continuamente
innovazione tecnologica delle aree di 
progettazione e produzione tramite uno
scrupoloso controllo di tutte le fasi.

Basiamo il nostro approccio sulla massima
qualità dei servizi offerti investendo
continue risorse per la crescita formativa e
professionale dei nostri operatori.



ICET Impianti offre un servizio
impeccabile e altamente
tecnologico, si avvale di personale
competente ed è in grado di
progettare e realizzare ogni
tipologia di impianto, trovando
la soluzione più giusta
e personalizzata.



Depurazione e 
trattamento aria

Gli impianti prodotti da ICET Impianti sono progettati per garantire 
efficienze di abbattimento nel rispetto dei sempre più restrittivi limiti di 
legge e adeguatamente progettati per soddisfare le più svariate esigenze, 
nei settori di impiego: odori, fumi, vapori, polveri, nebbie oleose.

• FILTRI A CARTUCCE
• FILTRI A TASCHE
• FILTRI PER NEBBIE OLEOSE
• FILTRI A MANICHE
• FILTRI A CARBONE ATTIVO
• BANCHI ASPIRANTI
• FILTRI ELETTROSTATICI

Icet impianti, oltre alla realizzazione di sistemi di depurazione e 
trattamento aria, offre anche un servizio di consulenza preventiva e 
assistenza 24h su 24 per garantire il corretto funzionamento degli 
impianti e dei macchianri installati.

ICET Impianti è specializzata nella 
consulenza, progettazione ed 
installazione di impianti industriali
specifici per il trattamento dell’aria
contaminata



FILTRO A CARTUCCIA
i-cart.dust

FILTRO A MANICHE
i-sleeve.dust

FILTRO PER NEBBIE OLEOSE
i-pocket.oil

BANCO ASPIRANTE
i-bench

FILTRO A TASCHE
i-pocket.smoke

FILTRO A CARBONI ATTIVI
i-karb.small

FILTRO PER NEBBIE OLEOSE
i-cart.oil SCRUBBER

Questa linea di filtri è stata progettata per la 
depurazione di polveri di varia natura, con 
particolare applicazione quali saldatura e taglio 
plasma/laser, molatura smerigliatura e levigatura, 
verniciatura, raggiungendo valori di abbattimento 
del 99,95%.

I filtri a maniche della serie i-sleeve.dust sono 
degli efficienti sistemi di filtrazione, utilizzabili nelle 
applicazioni dalle più semplici alle più gravose. I 
filtri a maniche sono veri e propri filtri di tessuto di 
forma cilindrica attraverso i quali passa il gas da 
depurare.

Questa linea di filtri ad abbattimento progressivo, 
è stata progettata per la depurazione delle nebbie 
d’olio, di emulsioni oleose o di vapori provenienti 
dall’utilizzo di lubro refrigeranti.

I banchi aspiranti trovano vasto impiego nelle 
operazioni di saldatura, sbavatura e molatura. 
Vengono usati per aspirare ed abbattere le polveri 
prodotte del carteggio manuale e/o con utensili 
portatili.

Questa linea di filtri ad abbattimento progressivo, 
è stata progettata per la depurazione di effluenti 
contenenti polveri, per applicazioni industriali non 
particolarmente gravose.

Il processo di depurazione dell’aria con i carboni 
attivi si fonda sulla proprietà dei carboni attivi 
di trattare la maggior parte di composti organici 
volatili. Esso avviene grazie alla particolare 
caratteristiche dei carboni attivi di possedere una 
grandissima porosità.

Questa linea di filtri di abbattimento progressivo, 
è stata progettata per la depurazione delle nebbie 
d’olio, di emulsioni oleose o di vapori provenienti 
dall’utilizzo di lubro refrigeranti.

Progettazione e costruzione di torri lavaggio fumi, 
venturi scrubbers, torri di de-odorizzazione.
Il loro dimensionamento viene fatto nel rispetto 
della normativa Europea EN 13121-3.



Aerazione e
condizionamento

Una realtà dinamica capace di seguire il cliente dalla progettazione alla fornitura 
ed installazione di condotte tradizionali metalliche, microforate in tessuto, per 
impianti aeraulici di medie e grandi dimensioni. La professionalità del personale 
altamente specializzato offre un elevato standard di qualità ed una garanzia di 
una durata nel tempo dei prodotti. Inoltre, particolare attenzione viene rivolta alla 
manutenzione periodica degli impianti per tutelare la salute delle persone che 
operano negli ambienti dove vengono installati.

• CONSULENZA TECNICA E PROGETTAZIONE
• FORNITURA ED INSTALLAZIONE
• COLLAUDI, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

ICET Impianti offre una gamma
completa di servizi e prodotti
legati ai sistemi per il trattamento
dell’aria, la termoventilazione
ed il condizionamento civile ed
industriale



Sistemi acustici

Essi vengono progettati per ogni tipo di ambiente industriale e sono normalmente 
utilizzati per contenere elettroventilatori, turbine, pompe a vuoto ed altre 
apparecchiature che normalmente generano inquinamento acustico negli 
ambienti circostanti.

Sono progettati e costruiti, in base alle esigenze, con materiali di ottima qualità a 
garanzia di risultati al di sopra della norma.

ICET Impianti studia e progetta
cabine e box insonorizzanti e
fonoassorbenti per garantire elevati
livelli di abbattimento acustico



Componenti 
aeraulici

ICET Impianti produce da oltre 
15 anni condotte metalliche per la 
realizzazione di sistemi aeraulici per 
aspirazione e termoventilazione.

• TUBAZIONI MODULARI A SGANCIO RAPIDO
• CONDOTTE METALLICHE CIRCOLARI E QUADRANGOLARI
• CONDOTTE METALLICHE A SPESSORE PER SISTEMI A TENUTA
• TUBI SPIRO
• CAPPE ASPIRANTI
• CONDOTTE PREISOLATE IN POLIURETANO
• COIBENTAZIONI ED ISOLAMENTI TERMICI
• TUBI E PEZZI SPECIALI IN ALLUMINIO PER COIBENTAZIONI



GPS: 42.364083,14.278573

Grazie al know how acquisito negli anni nel settore di areazione, condizionamento e 
trattamento aria industriale e ad un’elevata capacità organizzativa, ICET Impianti può 
vantare un portfolio clienti di tutto rispetto annoverando aziende come:

Casoli
Zona Industriale Est



ICET IMPIANTI S.r.l.
Zona Industriale Est -  66043 - Casoli (Ch) - Italy

www.icetimpianti.it  |  Tel. (+39) 0872 982886  |  info@icetimpianti.it
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