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Indoor Air Control
La divisione Sistemi è una
realtà nuova con forti radici
nel passato: insieme ai
propri partners tecnologici
all’interno del gruppo Delta
Innovation.
Riassume in sè l’esperienza
maturata in oltre 30 anni
d’attività nel campo della
filtrazione e purificazione
dell’aria.
Di piccole dimensioni,
dinamica e propositiva: è
una delle poche realtà
europee

a possedere il back- groud
per svolgere un completo
"Indoor Air Control"
e esportare tecnologia
anzichè utilizzare licenze
e brevetti esteri.
La mission è di accrescere la
propria posizione nel campo
dell’ingegneria dei sistemi
per la purificazione dell’aria
e del controllo della
contaminazione,
per il comfort
e l’igiene ambientale,

alla protezione del trinomio
prodotto-operatore-ambiente
nel settore sanità, laboratorio,
industria chimica,
farmaceutica e medicale.

Cleanroom e cabine
laminari

Aree controllate

Cappe per polveri
farmaceutiche

Container Laboratori
bio-hazard

Edifici per uffici

Ferrari, Gestione Sportiva

Stabilimento Lavazza

Stabilimenti Teva Group

Esercito Italiano btg. NBC

Palazzi direzionali Zurich

Progettazione di base,
fornitura e validazione di
“cleanroom” con filtri HEPA
e unità di climatizzazione,
Maranello (MO)

Fornitura e assistenza tecnica
in sito di 8 gruppi elettrostatici
attivi di filtrazione su UTA,
Settimo Torinese

Manutenzione di 35 canister,
“revamping” di 8 cappe LAF
“down-cross” e qualificazioni
in aree ATEX (Italia);
convalida stabulari (Croazia)

Progettazione, convalida e
training su 5 unità BL3
di ventilazione per container
laboratorio di analisi militari,
Civitavecchia (Roma)

Fornitura e assistenza
tecnica in sito di 850 unità
per la purificazione dell’aria
dotate di filtro Elettroattivo®,
Milano

INNOVAZIONE PER TRADIZIONE
Il logo riportato più sotto testimonia l’attenzione dell’azienda per la Qualità. I nostri
sistemi e servizi sono infatti certificati in accordo con la norma ISO 9001:2008.
Tale certificazione riguarda “Asssistenza tecnica,
commercializzazione a marchio del produttore e installazione di
filtri per aria, apparecchi e sistemi di ventilazione per il controllo
della contaminazione ambientale. Analisi tecniche, prove di
collaudo e validazione di camere bianche, ambienti in asepsi e
cabine controllate. Progettazione ed erogazione corsi di
formazione tecnica “.

Filtri HEPA e DEA

Filtri assoluti di tipo
“meccanico” grado HEPA
per biocontaminanti e/o a
alta efficienza per unità di
trattamento aria tipo filtri
media elettrostatici attivi
DEA con alimentatore
esterno e di tipo passivo in
speciali micro-fibre che si
“autocaricano” al passaggio
dell’aria.
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Total Filter Management
La divisione Servizi è in
grado di assicurare sempre
la soddisfazione del Cliente
attraverso il rispetto della
propria mission "Total Filter
Management":
• esame attento e
comprensione delle
specifiche esigenze
applicative
• definizione precisa dei
requisiti normativi richiesti
• risposte sempre mirate e
su misura del Cliente

• garanzia di attento e
puntuale servizio di
assistenza personalizzato
• costante ottimizzazione dei
prodotti e innovazione dei
processi
• stretta collaborazione con
università e associazioni di
settore
• stretto contatto con
laboratori indipendenti e
organismi normativi
• applicazione delle
conoscenze tecnologiche

più aggiornate.
Per questo obiettivo
i collaboratori (Air 4ce Team)
costituiscono una squadra
dinamica con particolari
capacità di lavorare in gruppo
fornendo il meglio di sè stessi.

Corsi di formazione

Plafoni operatori

Laboratori di CQ
e microbiologia

Preparazione farmaci Processi ospedalieri
controllati
antiblastici

General Filter School

Istituto Clinico Città Studi

Stabilimenti ACS DobFar

Ospedale San Raffaele

Azienda Osp. Busto Arsizio

Universal Music & Ricordi

Incontri e corsi teorico-pratici
per addetti agli impianti e gli
operatori dei processi ”bioclean”. Consulenza tecnica
regolatoria e normativa.

Manutenzione sistemi a
tenuta fluida, monitoraggio e
validazione dei 2 blocchi
operatori e reparto
emodinamica, Milano

Qualificazione IQ e OQ aree
magazzino di manipolazione
polveri attive e laboratorio
microbiologico, Italia

Convalida periodica GMP
del Laboratorio Trapianto
Isole e Reparto preparazione
farmaci antiblastici, Milano

Validazione impiantistica UFA,
Emodinamica e SS.OO.
secondo GMP e analisi
microbiologiche;
corsi di
formazione, Italia

Manutenzione filtri terminali
Elettroattivi® e certificazione
ambienti di lavoro, Maciachini
Center, Milano

INNOVAZIONE PER TRADIZIONE
Il logo riportato più sotto testimonia l’attenzione dell’azienda per la Qualità. I nostri
sistemi e servizi sono infatti certificati in accordo con la norma ISO 9001:2008.
Tale certificazione riguarda “Asssistenza tecnica,
commercializzazione a marchio del produttore e installazione
di filtri per aria, apparecchi e sistemi di ventilazione per il
controllo della contaminazione ambientale. Analisi tecniche,
prove di collaudo e validazione di camere bianche, ambienti in
asepsi e cabine controllate. Progettazione ed erogazione corsi
di formazione tecnica”.

Palazzi uffici

