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Gli Impianti ICET sono profgettati nel rispetto delle più rigide 
normative in materia di sicurezza e salute all’interno degli 
ambienti di lavoro (81/2008) e di emissione in atmosfera 
(152/06) utilizzando le migliori  tecnologie presenti sul mercato.

ICET IMPIANTI 
Siamo specializzati nella fornitura di componenti ed impianti per il 
trattamento dell’aria. Nei nostri stabilimenti realiziamo gli impianti di 
areazione e filtraggio a partire dai singoli componenti per garantire 

prodotti di alto standard qualitativi. 

Disponiamo di un ufficio tecnico specializzato che si occupa 
dell’affiancamento  alla produzione e fornisce consulenza in materia 

normativa e di sicurezza.

Ci occupiamo in particolar modo di:
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IMPIANTI DI AREAZIONE

ASPIRAZIONE FUMI

ASPIRAZIONI GAS DI SCARICO

ASPIRAZIONI ODORI

ASPIRAZIONI POLVERI

IMPIANTI DI FILTRAGGIO

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

TRATTAMENTO ARIA

icetimpianti.it
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FILTRO A CARTUCCE PER NEBBIE OLEOSE
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ASPIRATORE IN CABINA FONOASSORBENTE

FILTRI A CARTUCCE PER NEBBIE OLEOSE MODULARI

COLLETTORE ASPIRANTE

INGRESSO ARIA DA DEPURARE

CAMINO DI SCARICO

RACCOLTA MATERIALE FILTRATO
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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.

Trova principale applicazione per il trattamento dell’aria derivata dall’utilizzo di macchine 
utensili quali torni, rettifiche, frese, centri di lavoro ed in generale macchine per 
asportazione di truciolo, raggiungendo valori di abbattimento del 99,95%.

I filtri della serie FCK-OIL vengono progettati interamente con software di modellazione 
solido parametrica e sono costruiti interamente in lamiera d’acciaio al carbonio. La 
perfetta tenuta viene garantita attraverso procedimenti di saldatura certificata e tramite 
speciali sigillanti che vengono testati specificamente per la compatibilità con il lubro 
refrigerante utilizzato. La finitura esterna è verniciata con ciclo di trattamento a polveri.

Questa tipologia di filtro si presta a installazioni modulari, permettendo di costruire 
impianti con portate aspiranti a partire da 4.000 Nm3/h.

Ingresso
aria da depurare Uscita

aria pulita

Struttura realizzata 
interamente in acciaio saldato 
verniciato a polveri completo 
di chiusure degli sportelli 
tramite apposite maniglie con 
serraggio a tenuta stagna;
viene garantita in questo 
modo la totale tenuta alle 
eventuali perdite sia di aria 
ma anche di liquidi.

Innovativo sistema di 
estrazione delle cartucce 
per facilitare le operazioni di 
manutenzione, controllo e 
sostituzione dei componenti.
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L’aria inquinata dalle nebbie oleose viene depurata attraverso il 
passaggio progressivo in vari stadi di filtrazione ad efficienza 
crescente. 

In particolare un pre abbattimento mediante snebbiatore 
multipiega, una camera di decantazione e condensazione, un 
primo stadio ad efficienza intermedia con separatore di gocce ad 
alta superficie di contatto, un secondo stadio a media efficienza 
con maglia metallica, un ultimo stadio ad efficienza elevata con 
moduli a cartucce e, ove richiesto, uno stadio di abbattimento 
assoluto Hepa con filtrazione del 99,95%.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

PUNTI DI FORZA

•	 Buona	efficienza	ed	affidabilità
•	 Bassa	rumorosità
•	 Bassi	costi	di	gestione
•	 Modularità
•	 Autopulente

TIPOLOGIE DI INQUINANTI

•	 Nebbie	ed	emulsioni	oleose

L’mpianto	di	filtrazione	è	composto	da:
• Snebbiatore multi piega
• Camera di decantazione e condensazione
• Separatore di gocce ad alta superficie di contatto
• Maglia metallica
• Modulo a tasche in classe di efficienza F9 

(EN779:2012)
• Filtro Hepa secondo EN1822 (optional)


