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In oltre 30 anni di attività abbiamo sostituito i materiali coibentanti
e realizzato film atossici additivati con antibatterici, realizzato
dispositivi per la termoregolazione autonoma dei diffusori e
brevettato materiali resistenti a temperature di esercizio elevate.
La frontiera GREEN è l’ultima grande conquista di TECNICATM.
Abbiamo verificato tutti i nostri prodotti per documentarne la
rispondenza ai principali rating mondiali per la certificazione
di sostenibilità degli edifici LEED®, WELL™ e BREEAM®.
Il management di TECNICATM è alla sua seconda generazione e la sua
missione è di proseguire nella ricerca per l’innovazione dei materiali
e dei prodotti, testandoli e certificandoli per assicurare la salute delle
persone che trascorrono il loro tempo in ambienti confinati per la loro
vita quotidiana, il lavoro, il divertimento, il trasporto.

Benvenuti in TECNICATM
Efficient Indoor Air Project

3

TECNICA™
promuove gli Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile
Il mondo parla di

AMBIENTE, SOSTENIBILITÀ,
EFFICIENZA ENERGETICA,
RISPARMIO ENERGETICO e
QUALITÀ AMBIENTALE INTERNA
per garantire il BENESSERE che ogni persona desidera in casa, al lavoro e negli
ambienti confinati che frequenta.
Tutti ambienti nei quali il benessere fisico coincide con il BENESSERE CLIMATICO
garantito dall’aria e da come viene filtrata, distribuita e diffusa.
…di questo ci occupiamo:

FILTRARE, DISTRIBUIRE e DIFFONDERE
l’aria negli ambienti confinati, nel rispetto delle persone e della sostenibilità.
Benvenuti in TECNICA™ Efficient Indoor Air Project
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VENTILAZIONE
ASPIRAZIONE

DIFFUSIONE

FILTRAZIONE
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TECNICA™ produce da oltre 30 anni tubi flessibili per l’industria e la climatizzazione, a
questa produzione ha aggiunto nel tempo altre due produzioni complementari: i filtri e i
diffusori.
Le linee di produzione TECNICA™ sono: VENTILAZIONE, ASPIRAZIONE, DIFFUSIONE,
FILTRAZIONE. In ognuna di queste linee di prodotto TECNICA™ si distingue per
l’innovazione nei materiali, le performance di funzionamento, gli alti standard
qualitativi, la rispondenza alle principali normative in tema di qualità ambientale
interna, abbattimento microbico, atossicità dei materiali, compatibilità
alimentari, reazione al fuoco e resistenza allo strappo e alle abrasioni.
I prodotti TECNICA™ contribuiscono all’ottenimento di crediti dei principali rating
mondiali di sostenibilità delle costruzioni: LEED®, WELL™ e BREEAM®.
TECNICA™ è l’unica azienda italiana a produrre una gamma estesa e
complementare di tubi flessibili, diffusori e filtri per la climatizzazione, la
ventilazione e l’aspirazione industriale.
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SOSTENIBILITÀ E CIRCOLARITÀ
TECNICA™ ha focalizzato la sostenibilità come leva strategica
della policy aziendale, favorendo l’innovazione di prodotto
(materiali, tecnologie e tecniche produttive) e lo sviluppo di
azioni concrete. Abbiamo evoluto il nostro approccio alle risorse,
aumentato la circolarità del ciclo di vita dei nostri
prodotti, sviluppato nuovi potenziali, promosso la consapevolezza
sui principi di sostenibilità e trasparenza. Abbiamo ridotto del
30% l’utilizzo di plastica nei nostri imballaggi, per le nostre
scatole utilizziamo cartone certificato FSC (Forest Stewardship
Council) e riutilizziamo nella nostra produzione il 75% dello
scarto di materie prime.
8

L’ONU ha varato nel 2015 “l’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile”,
un programma di azione per le persone,
il pianeta e la prosperità, che ingloba 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs)
per un totale di 169 ‘target’ o traguardi.
Tecnica™ ha fatto propri fin
dall’inizio gli indirizzi dell’Agenda
2030 dell’ONU e ha orientato le
proprie azioni sugli Obiettivi
indicati qui di seguito.

9

GREEN BUILDING CONTRIBUTION
L’attenzione di TECNICA™ alla sostenibilità,
nella sua più ampia accezione, coinvolge tutta la filiera
produttiva e contribuisce alla realizzazione di prodotti
secondo un uso consapevole di risorse primarie,
favorendone la loro circolarità e orientando i
portatori di interessi della filiera delle costruzioni a
valorizzare l’applicazione della sostenibilità certificata
nelle costruzioni e avvalersi dei prodotti che a questa
contribuiscono in maniera certa. Abbiamo adottato il
linguaggio di architetti, progettisti, costruttori,
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investitori e acquirenti, posizionando i nostri prodotti
secondo metriche e criteri di selezione adottati per il
“prodotto finale” della filiera: gli edifici.
TECNICA™ è la prima azienda produttrice di tubi
flessibili, diffusori e filtri per la climatizzazione e
la ventilazione ad aver attuato il posizionamento
specifico dei propri prodotti rispetto ai principali
rating internazionali di sostenibilità nelle
costruzioni: LEED®, WELL™ e BREEAM®.

Nei cataloghi delle linee di prodotto VENTILAZIONE, ASPIRAZIONE, DIFFUSIONE e FILTRAZIONE sono indicate le contribuzioni
dei singoli prodotti ai rating LEED®, WELL™ e BREEAM®
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SANIFICAZIONE
DELL’ARIA
by

Il tema della qualità dell’aria negli
ambienti confinati è uno dei maggiori
punti di attenzione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità. Le linee guida
dell’OMS per la qualità dell’aria interna,
sviluppate sotto il coordinamento di
OMS / Europa, affrontano tre gruppi di
problemi che sono più rilevanti per la
salute pubblica:
• inquinanti atmosferici biologici
interni (umidità e muffe)
• linee guida per gli inquinanti
(inquinamento chimico)

FiltraSan

•

inquinanti della combustione
interna di carburanti (polveri
sottili).

I prodotti TECNICA™ delle linee
MasterSan™, FitraSan™ e PlenuSan™
danno risposte
concrete
alle
problematiche sollevate dall’OMS
prevenendo la proliferazione di
batteri, funghi, germi e muffe, e
la filtrazione di inquinanti, quali il
particolato, con una efficienza ePM1
fino all’85%.

PlenuSan
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FiltraSan™ è la linea di filtri per la climatizzazione,
realizzati in vari formati e su vari supporti, che
contengono il tessuto filtrante sanificante con
grammature e spessori variabili.

MasterSan™ è la linea di tubi flessibili per la
climatizzazione e la ventilazione che comprende una
gamma completa di tubi sanificanti, con o senza
isolante esterno, e una gamma di tubi monoparete
brevettati sp. 4 e 8 mm, con o senza isolante
esterno.
TECNICA™ è l’unica azienda al mondo,
produttrice di tubi flessibili sanificanti, in
grado di certificare per 10 anni l’efficacia
dell’azione sanificante dei propri tubi.

TM

Efficient Indoor Air Project
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PlenuSan™ è la linea completa di plenum
sanificanti, per diffusori a coni o a deflettori
regolabili, rivestiti internamente con un film
protettivo antibatterico e antimicotico.
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TECNICA™ E SANITIZED®
Grazie alla partnership esclusiva di TECNICA™ con
SANITIZED® abbiamo messo a punto tre linee di prodotti
che sanificano l’aria: i tubi flessibili MasterSan™, i
filtri FiltraSan™ e i plenum PlenuSan™.
Sono prodotti in grado di prevenire la proliferazione
di batteri, funghi, germi, muffe nei sistemi di
climatizzazione degli ambienti, e di filtrare l’aria da
possibili inquinanti come il particolato.

14

Dalla filtrazione dell’aria alla distribuzione e alla diffusione,
TECNICA™ dispone di una gamma di prodotti, unica nel settore,
in grado di sanificare l’aria migliorando la qualità e il comfort
ambientale interno, garantendo alti standard di Indoor Air
Quality, come richiesto dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità.
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MasterSan™ è la linea di tubi flessibili
per la climatizzazione e la ventilazione che
ha rivoluzionato il mondo dell’aeraulica.
Grazie alla partnership esclusiva di
TECNICA™ con Sanitized® è stato
messo a punto il film additivato con principio attivo
antibatterico in grado di abbattere la carica microbica e
batterica presente all’interno dei condotti. Il film dei tubi
MasterSan™ è stato sottoposto a severi test per validare
l’efficacia della sua azione antibatterica su vari ceppi batterici
e la sua efficacia sanificante è garantita e certificata
per 10 anni.

Il prodotto è certificato in Classe 1 di reazione al fuoco e viene
proposto in due versioni: Antibatterico e Amagnetico. Grazie ai
tubi flessibili MasterSan™ è più facile migliorare la qualità
dell’aria che respiriamo all’interno di Uffici, Laboratori, Centri
Direzionali, Centri Commerciali, Banche, Ospedali, Case di Cura
e di Riposo, garantendo alti standard di Indoor Air Quality,
come richiesto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

SA10 MasterSanTM

SA10 Therm MasterSanTM

AR10 MasterSanTM

AR10 Therm MasterSanTM

AL/SA MasterSanTM
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Odori
Batteri
Umidità
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Danneggiamenti
superficiali
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Candida
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Aspergillus niger
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Batteri, così come funghi, germi e muffe presenti nell’aria che
CHIMICA
AMICA
passa negli impianti aeraulici, si annidano sulle pareti dei condotti
e
possono moltiplicarsi con estrema rapidità se le condizioni di umidità
e temperatura sono tali da favorirne la loro crescita e proliferazione.
L’azione sanificante di MasterSan™ riduce l’immissione di aria
insalubre negli ambienti confinati, senza rilasciare composti
chimici nocivi per la salute e si somma alle ormai verificate
caratteristiche di autoestinguenza, elasticità e robustezza,
SANIFICAZIONE
idonee a sopportare le sollecitazioni meccaniche e termiche
richieste dai più evoluti impianti aeraulici.
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MONOPARETE
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Tutti i tubi flessibili della linea brevettata T-Esp sono
sanificanti MasterSan™ e riducono l’immissione di aria
insalubre negli ambienti confinati, garantendo alti standard
di Indoor Air Quality, come richiesto dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, riducendo l’insorgere o l’aggravamento di
patologie respiratorie come allergie, asma, enfisemi e malattie
polmonari croniche.
L’azione sanificante dei tubi flessibili MasterSan™ non
rilascia composti chimici nocivi per la salute.
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Dalla ricerca TECNICA™ è stata messa a punto e brevettata la
nuova generazione di tubi flessibili espansi monoparete T-Esp
per gli impianti di climatizzazione e ventilazione degli edifici. Si
tratta di tubi altamente performanti costituiti da una sola parete in
espanso isolante di spessore 4 e 8 mm che permette di ridurre
al minimo gli ingombri di installazione. Per le sue caratteristiche
di flessibilità, isolamento, assenza di schiacciamento nelle curve e
resistenza superficiale è adatto ad impieghi in edilizia, automotive,
aeronautico, navale ed in tutti i casi in cui gli spazi siano minimi e
si debbano garantire alte performance di efficienza.

nessuna limitazione nei gradi di
curvatura dei condotti
nessuna perdita di carico perchè
la sezione interna rimane invariata
anche nei punti di curvatura
monoparete
sp. 4 mm
sp. 8 mm
Isolato Therm

R = 0,12 m2K/W
R = 0,24 m2K/W
R = 0,66 m2K/W

leggerezza e autoportanza
prevenzione al formarsi di muffe e al
proliferare di batteri con tecnologia
Sanitized®

ICACIA S

10

EFF

semplicità di posa
velocità di esecuzione

I tubi flessibili monoparete T-Esp™
possono essere installati accoppiati
all’interno di un muro divisorio

I F I C AN T E

Nessuno schiacciamento nei
punti di curvatura

anni

TIFICAT
A

costi di installazione

AN

C ER

tempo di montaggio

non sono necessari raccordi
nelle curve
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Le alte performance di efficienza energetica e sanificazione dell’aria dei tubi flessibili espansi monoparete T-Esp™ favoriscono
l’adozione della Ventilazione Meccanica Controllata come tecnologia che meglio contribuisce alla qualità dell’aria all’interno degli
ambienti confinati nei quali viviamo, lavoriamo o trascorriamo il nostro tempo libero.
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I ridotti consumi elettrici dei moderni sistemi di ventilazione con recupero
di calore uniti alle prestazioni tecniche dei tubi flessibili T-Esp™
rappresentano il futuro dell’impiantistica aeraulica residenziale,
ma anche di negozi, uffici, laboratori ed altri ambienti confinati di
vita quotidiana. Nel caso di impianti VMC a doppio flusso, dove è
importante che le tubazioni aerauliche garantiscano le performance
di progetto, i tubi flessibili T-Esp™ garantiscono uniformità
e bilanciamento per l’equivalenza delle portate d’immissione e di
estrazione dell’aria, scongiurando di mettere in pressione o depressione
zone della casa, assicurando il raggiungimento delle portate
d’aria in grado di soddisfare le condizioni ideali di temperatura e umidità
di progetto. Questo consente un’alta resa energetica con bassi consumi
energetici soddisfacibili con i comuni impianti ad energie rinnovabili.

TECNICA™, con la sua policy focalizzata sulla sostenibilità ambientale nella sua più ampia accezione, favorisce da
sempre la VMC come buona pratica costruttiva per garantire il benessere alle persone e diminuire i fattori di
inquinamento ambientale causato da sistemi di riscaldamento obsoleti e altamente inquinanti

TECNICA™ si distingue da sempre per l’innovazione nei materiali, le
performance di funzionamento, gli alti standard qualitativi dei
prodotti, la rispondenza alle principali normative in tema di qualità
ambientale interna, abbattimento microbico, atossicità dei
materiali e reazione al fuoco.
Per questo i tubi flessibili espansi monoparete sanificanti T-Esp™
contribuiscono all’ottenimento di crediti dei principali rating
mondiali di sostenibilità delle costruzioni: LEED®, WELL™ e
BREEAM®.
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FiltraSan
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CHIMICA AMICA
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Efficient Indoor Air Project

Secondo l’OMS l’inquinamento dell’aria è il più grande rischio
ambientale per la salute dell’uomo e causa oltre 3 milioni di morti ogni
anno a livello mondiale. La lista dei danni alla salute causati da PM, ma anche
da pollini, batteri, muffe e funghi è in costante crescita, e comprende
malattie respiratorie, cardiovascolari, cancro e altre patologie
importanti. Con FiltraSan™ STOP alle particelle dannose trasportate
dall’aria nei condotti degli impianti di climatizzazione e ventilazione di
ambienti di vita quotidiana. L’azione sanificante dei filtri FiltraSan™
non rilascia composti chimici nocivi per la salute.
SOSTENIBILITA’
RICICLABILITA’

Dimensione relativa del particolato (PM)
Particelle da combustione (gas di scarico auto,
combustione del legno), composti organici, metalli,
ecc… <2,5 μm (diametro in micron)

Capello
umano
50-70 μm
(diametro
in micron)

SANIFICAZIONE

ATOSSICITA’

Polveri, pollini, muffe ecc...
<10 μm (diametro in micron)

EFFICIENZA
ENERGETICA
Sabbia sottile

90 μm (diametro in micron)
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l’essere umano è in grado di impedire a
PM più grandi di 9,0 - 10 μm di entrare nel
proprio corpo. Il PM di dimensioni
inferiore è capace di superare
le nostre difese
Naso
5,8 - 9,0 μm

Laringe
4,7 - 5,8 μm

Fibra trattata
FiltraSan™

Fibra non trattata

Trachea e bronchi primari
3,3 - 4,7 μm
Bronchi secondari
2,1 - 3,3 μm
Bronchi terminali
1,1 - 2,1 μm

FiltraSan

TM

by

TM

Efficient Indoor Air Project

È la fibra per media filtrante che trattiene e
abbatte i microrganismi presenti nell’aria.
Alla funzione filtrante aggiunge quella sanificante
che elimina la propagazione nell’impianto aeraulico
della particelle dannose per la salute umana
per tutta la durata del filtro. FiltraSan™ può
svolgere a lungo la sua piena funzione
sanificante.

Alveoli
0,65 - 1,1 μm
0,43 - 0,65 μm
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PlenuSan
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Efficient Indoor Air Project
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film brevettato
ad azione antimicrobica
e antimuffa
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PlenuSan™ è la linea di plenum sanificanti di TECNICA™ per gli impianti
aeraulici. La funzione sanificante dei PlenuSan™ avviene quando l’aria entra e
va inevitabilmente a toccare le pareti prima di uscire dal diffusore per propagarsi
nell’ambiente. Le pareti interne dei PlenuSan™ sono rivestite con uno strato
di tessuto sanificante MasterSan™ che abbatte per contatto le cariche
microbiche presenti nell’aria e la immette nell’ambiente priva di batteri,
muffe, funghi e germi. I plenum PlenuSan™ sono realizzabili in tutte le
dimensioni e la loro funzione sanificante non rilascia composti chimici
nocivi per la salute.
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contatto dell’aria
con le pareti interne
dei PlenuSan™
RICICLABILITA’

EFFICIENZA
ENERGETICA
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Dall’esperienza
di
TECNICA™
nella
progettazione e produzione di diffusori, è
stata messa a punto una linea di diffusori a coni
regolabili ad elevata induzione, circolari e
quadrati, dotati di un sistema di regolazione
a molla termostatica che consente di
modificare autonomamente la posizione dei
coni in base alla temperatura del flusso d’aria
immesso. L’effetto termostatico consente di
regolare autonomamente l’elemento di diffusione
in base alla temperatura dell’aria immessa, per
ottenere il lancio adeguato, migliorando le
condizioni di perdita di carico, velocità,
livello sonoro ed efficienza energetica.
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RISCALDAMENTO
Lancio Verticale

cono centrale in
posizione bassa:
cono centrale in
posizione alta:
posizione ottimale
in condizioni di
riscaldamento
per locali
particolarmente
alti, fino a 6m in
quanto si ottiene un
lancio verticale
che si oppone al moto
convettivo dell’aria
nell’ambiente

NIBILITA’

RICICLABILITA’

SICITA’

EFFICIENZA
ENERGETICA

RAFFRESCAMENTO
Lancio Orizzontale

posizione ottimale
in condizioni di
raffrescamento per avere
il maggior
raggio di diffusione
orizzontale senza creare
disagio nella zona occupata
in locali con altezza
ideale tra 3 e 4 m. Con
questa configurazione
si hanno le migliori
condizioni di perdita di
carico,velocità e livello
sonoro
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CERTIFICAZIONI
E CLASSIFICAZIONI
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Veicoli ferroviari

Aspirazione fumi auto

Processi di stampaggio

Costruzioni navali

Aspirazione fumi
di saldatura

Aspirazione metalli

Aspirazione materiali
da cava

Aspirazione legno

Produzioni alimentari

CHIMICA AMICA

SOSTENIBILITA’

RICICLABILITA’

SANIFICAZIONE

ATOSSICITA’

EFFICIENZA
ENERGETICA

by
La produzione di tubi flessibili TECNICA™ è frutto della
continua ricerca e sviluppo su materiali, tecnologie e
tecniche produttive altamente innovativi. Le materie
prime impiegate sono studiate per rivolgersi ai vari campi di
impiego che vanno dalla climatizzazione e ventilazione
di edifici ai veicoli ferroviari di tipo convenzionale o a
levitazione magnetica, dall’automotive all’industria
del vetro alle macchine per l’aspirazione industriale di
fumi di saldatura, trucioli, nebbie oleose e lavorazioni
materie plastiche. I nostri tubi, oltre a rispettare le principali
caratteristiche di atossicità, resistenza all’abrasione e
compatibilità alimentari, sono rispondenti alle principali
normative internazionali per la reazione al fuoco e sono
conformi ai requisiti del Regolamento Europeo (CE) 1907/2006
relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e alla limitazione
della sostanze dannose secondo la Direttiva Europea 2002/95/
EC (RoHS).

CAMPIONE

127 mm
MARCATURA
DI CONTROLLO

BRUCIATORE

305 mm

COTONE

PROVA DI BRUCIATURA VERTICALE PER LA CLASSIFICAZIONE 94VTM
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CUSTOMER SERVICE
L’approccio di TECNICA™ verso i propri clienti è di assicurare
assistenza nella ricerca delle soluzioni tecniche più
idonee a rispondere alle esigenze specifiche e nelle
scelte produttive che permettono di realizzare prodotti
altamente personalizzati. L’esperienza pluri decennale
dello staff tecnico e produttivo di TECNICA™ viene messa
a disposizione della clientela per risolvere esigenze
particolari che possono riguardare la composizione delle
materie prime, la loro possibile additivazione ad hoc
con miscele antibatteriche, antistatiche, ritardanti
di fiamma e alimentari, esigenze di dimensionamento
30

dei tubi (diametri, lunghezze, passo, filo, spessore) e la
personalizzazione della marcatura, esigenze di dimensionamento
dei filtri (dimensioni telaio, spessori, media filtrante
ecc...), esigenze di dimensioni e finiture dei diffusori (pannelli
diffusori a soffitto, lunghezze diffusori lineari, misure e
caratteristiche plenum, verniciatura RAL e finitura), fino
all’imballaggio che può essere personalizzato per risolvere sia
esigenze di magazzino che di cantiere.
Le personalizzazioni non comportano l’allungamento dei
tempi di consegna.

Ottimizziamo le dimensioni degli imballaggi per risolvere
esigenze di magazzino dei nostri clienti o di
cantiere.
Per le nostre scatole utilizziamo cartone certificato
FSC (Forest Stewardship Council) e abbiamo ridotto del
30% l’utilizzo di plastica nei nostri imballaggi.
LR-AL

LR-AM-CT

LZ-CC-MP

LZ-AB-CC

La
nostra
logistica
consente di gestire con
tempestività
l’evasione
degli ordini

filo ramato

filo zincato

alimentare

antibatterico

filo amagnetico

antistatico

marcatura
personalizzata

etere
conduttivo

auto
estinguente

colore
coprente

colore
traslucido
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LA PRODUZIONE
TECNICA™ è l’unica azienda italiana a produrre una
gamma estesa e complementare di TUBI FLESSIBILI,
DIFFUSORI e FILTRI per la climatizzazione, la ventilazione
e l’aspirazione industriale.
Le linee di produzione TECNICA™ sono suddivise in:
VENTILAZIONE, ASPIRAZIONE, DIFFUSIONE, FILTRAZIONE.
In ognuna di queste linee di prodotto TECNICA™ si distingue
per l’innovazione nei materiali, le performance di
funzionamento, gli alti standard qualitativi, la rispondenza
alle principali normative in tema di qualità ambientale
interna, abbattimento microbico, atossicità dei
materiali, compatibilità alimentari, reazione al fuoco e
resistenza allo strappo.
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TECNICA™ è la prima azienda produttrice di tubi flessibili,
diffusori e filtri per la climatizzazione e la ventilazione ad avere
attuato il posizionamento specifico dei propri prodotti
rispetto ai principali rating internazionali di sostenibilità
nelle costruzioni: LEED®, WELL™ e BREEAM®

VENTILAZIONE

FILTRAZIONE

•

•

•

CONDOTTI FLESSIBILI MasterSan™
ANTIBATTERICI E ANTIMICOTICI
CONDOTTI FLESSIBILI

•
•
•

ASPIRAZIONE
•

TUBI FLESSIBILI PER USI INDUSTRIALI:
ASPIRAZIONE, DEPURAZIONE E ALTE
TEMPERATURE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIFFUSIONE
•
•
•
•
•
•
•
•

DIFFUSIONE SANIFICATA PlenuSan™
PER DIFFUSORI A CONI E/O DEFLETTORI
REGOLABILI
DIFFUSORI A CONI REGOLABILI
DIFFUSORI A UGELLI
DIFFUSORI CON/SENZA DEFLETTORI
REGOLABILI
DIFFUSORI CIRCOLARI AD ALTA
INDUZIONE CON ALETTE FISSE
DIFFUSORI LINEARI A FERITOIE
SERRANDE DI TARATURA
PLENUM PER DIFFUSORI A CONI E/O
DEFLETTORI REGOLABILI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FILTRAZIONE SANIFICATA FiltraSan™
ANTIBATTERICI E ANTIMICOTICI
CELLE FILTRANTI PIANE SINTETICHE
PER VENTILCONVETTORI
CELLE FILTRANTI PIANE SINTETICHE
CELLE FILTRANTI SINTETICHE
ONDULATE
CELLE FILTRANTI PIANE METALLICHE
CELLE FILTRANTI METALLICHE
ONDULATE
CELLE FILTRANTI PIANE MONOUSO
CELLE FILTRANTI ONDULATE MONOUSO
RICAMBI PER FILTRI ROTATIVI
FILTRI A TASCHE IN FIBRA SINTETICA
SOFT POCKET
FILTRI A TASCHE IN FIBRA SINTETICA
FILTRI A TASCHE RIGIDE
(COMPLETAMENTE INCENERIBILI)
PANNELLI FILTRANTI CON TELAIO IL
PLASTICA
PANNELLI FILTRANTI CON TELAIO IN
ACCIAIO
FILTRI ADSORBITORI
1° STADIO FILTRANTE - CAPTATORE
INERZIALE PER VERNICI
1° STADIO FILTRANTE - FILTRI
MULTISTRATO RACCOGLI VERNICI
FILTRI AD EFFETTO COALESCENTE
ACCESSORI E RICAMBI PER FILTRI
MEDIE FILTRANTI SINTETICHE
MEDIE FILTRANTI ARRICCHITE CON
CARBONI ATTIVI
MEDIE FILTRANTI IN FIBRA DI VETRO
MEDIE FILTRANTI IN FIBRA DI VETRO
PER APPLICAZIONI SPECIFICHE
MEDIE FILTRANTI SPECIFICHE PER ALTE
TEMPERATURE
FILTRI ASSOLUTI
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LE APPLICAZIONI
I prodotti delle linee VENTILAZIONE, ASPIRAZIONE, DIFFUSIONE e FILTRAZIONE
possono essere utilizzati per varie APPLICAZIONI. Per renderle facilmente individuabili le
abbiamo rappresentate sottoforma di icone, con la propria didascalia.
In queste pagine abbiamo raccolto la legenda complessiva di tutte le icone delle
APPLICAZIONI e inserito una piccola descrizione di impiego.
Nei cataloghi tecnici di ogni linea abbiamo indicato per singolo prodotto le APPLICAZIONI
per le quali può essere impiegato.
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OEM

RESIDENZIALE

SUPERFICI LISCE

FLESSIBILITÀ

TEMPERATURA
D’IMPIEGO

RESISTENZAAGENTI
CHIMICI

ATTENZIONE

EASY PACK

ANTISTATICO

AUTOESTINGUENTE

RESISTENZA
NUBI OLEOSE

RESISTENZA
ALLE MUFFE

METODI
DI CALCOLO

RESISTENZA
ALL’OZONO

RESISTENZA
AL CLORO

RESISTENZA
ALL’IDROLISI

RESISTENZA AI
MICRORGANISMI

RESISTENZA
ALLO STRAPPO

RESISTENZA
ALL’ABRASIONE

PER
ALIMENTI

DIAMATRI
CALIBRATI

CONDUTTIVO

CERTIFICATO
REACH

CERTIFICATO
RoHS

VERSIONE
COMPATTA

INDUSTRIA

BUILDING

NAVALE

TRASPORTI

CONDIZIONAMENTO
DELL’ARIA

VMC

BOCCHETTE
E DIFFUSORI

AMAGNETICO

INTERIOR
DESIGN

AERONAUTICA

PASSAGGI
A MURARE

CAPPE
ASPIRANTI

ASPIRAZIONE
ALTE
TEMPERATURE

VMC MEZZI
TRASPORTO

RESISTENZA
AGENTI
CORROSIVI

ANTICONDENSA
PROLUNGATA

CLIMATIZZAZIONE
TEMPORANEA

NAUTICA

VMC MEZZI
OPERATORI
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EUROPA
Italia
Svizzera
Austria
Francia
Spagna

36

Portogallo
Germania
Olanda
Inghilterra
Svezia

Norvegia
Finlandia
Polonia
Repubblica
Ceca

Slovacchia
Ungheria
Romania
Bulgaria
Lituania

WORLDWIDE
MONDO
USA
Canada
Messico
Uruguay
Turchia

Libano
Russia
Lettonia
India
Cina

Corea del Sud
Paesi Area
MENA
SudEst Asiatico
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TECNICA S.R.L.
Head Office:
I-42047 ROLO (RE)
Via degli Intarsiatori Rolesi, 1

Sedi produttive:
I-42047 ROLO (RE)
I-42042 FABBRICO (RE)
300136 TIMISOARA (RO)

TELEFONO E FAX
t +39 0522.665129
f +39 0522.650211

PARTITA IVA
01321110353

UFFICIO VENDITE ITALIA
info@tecnicasrl.it
info2@tecnicasrl.it
tecnico@tecnicasrl.it

UFFICIO VENDITE ESTERO
export3@tecnicasrl.it
export@tecnicasrl.it

TECNICA ™ è un marchio di proprietà di Tecnica Srl. Divieto di riproduzione anche parziale. REV. .4-2020. Tecnica Srl si riserva di apportare modifiche al presente documento senza obbligo di preavviso. Le foto del prodotto sono indicative.

TECNICA srl
è un’azienda certiﬁcata
UNI EN 9001:2015
rilasciata dal TÜV ITALIA.
Certificato numero 50100 15241

