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Extractors and ventilation
systems for painting booths

Experience, innovation and
professionalism to build solutions
for the modern-day market
Esperienza, innovazione
e professionalità
per costruire soluzioni
al servizio del mercato
contemporaneo

CHI SIAMO

WHO WE ARE

Atlas Impianti SRL rappresenta lo stato dell’arte nella realizzazione e installazione di impianti industriali. L’esperienza accumulata negli anni unita
all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia portano
l’azienda a distinguersi sul mercato per l’eccellenza dei suoi servizi.
Le tecnologie firmate Atlas Impianti Srl consentono una razionale esecuzione ai massimi livelli, con
una particolare attenzione al rispetto ambientale
e al risparmio energetico. L’azienda offre così soluzioni concrete per i più diversi settori industriali
ponendo come obiettivo finale una produzione
sempre più qualificata.

Atlas Impianti Srl is at the forefront in the
manufacturing and installation of industrial
systems. The long-lasting experience combined
with the use of cutting edge technology make
the company stand out on the market for the
excellence of its services.
The technology used by Atlas Impianti srl allows
level-headed performance at top levels, with
particular emphasis on environmental protection
and energy saving.
The company thus offers concrete solutions for
the widest range of industrial sectors aiming at
an ever more qualified production.
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Progettazione,
costruzione e
installazione
Impianti industriali di aspirazione,
ventilazione, silos. Ventilatori
centrifughi. Estrattori a coclea
completi, per alimentazione
caldaie in automatico.
Alimentatori per caldaie a coclea
sottogriglia. Depolveratori fumi
a turboventilatori per centrali
termiche. Depolverazione con filtri
autopulenti a maniche o cartucce,
con lavaggio ad impulsi di aria
compressa. Cabine di verniciatura
a velo d’acqua. Locali di
verniciatura pressurizzati, cabine
di insonorizzazione.

Design, construction and installation
Industrial extractors and ventilation systems, silos.
Centrifugal fans. Complete screw extractors for feeding
automatic boilers. Power supply units for screw sub-grid
boilers. Turbofan fume collectors for central heating plants.
Dust removal with self-cleaning bag or cartridge filters,
with compressed air impulse washing. Water-level painting
booths. Pressurized painting rooms, soundproofing booths.

ATLAS

IMPIANTI
SRL

Creatori di soluzioni
per l’industria
We design industry
solutions

Our business goes beyond the design and
manufacture of extractors and ventilation
systems for painting booths. Atlas Impianti Srl
wants to be a growth partner for its customers,
truly capable of designing customized solutions
to meet any needs.

Prodotti:

• Abbattitori dei solventi
• Aspiratori a cassonetto
• Aspiratori per impianti e attrezzature
per la lavorazione del legno
• Banchi di carteggiatura
• Cabine per impianti di verniciatura
• Cabine per verniciatura a secco
• Cabine per verniciatura a velo d’acqua
• Cappe aspiranti
• Filtri elettrostatici
• Impianti di aspirazione polveri
• Impianti di filtrazione dell’aria
• Impianti di ventilazione per uso
industriale
• Impianti di aspirazione polveri

Ricambi, componenti e
accessori:
Il nostro lavoro vuole andare oltre la
progettazione e realizzazione di un impianto
di aspirazione e ventilazione cabine di
verniciatura. Atlas Impianti Srl vuole essere un
partner di crescita per i propri clienti, davvero
capace di studiare soluzioni personalizzate per
rispondere ad ogni esigenza.

•
•
•
•

Carboni attivi
Fltri a manica con e senza fondello
Tramogge per aspiratori
Cartucce filtranti

PrODUCTS:

• Solvent chiller
• Box-shaped extractors
• Extractors for systems and equipment
for wood processing
• Sanding benches
• Booths for painting systems
• Dry spray booths
• Water-level painting booths
• Extractor hoods
• Electrostatic filters
• Dust extractors
• Air filtration systems
• Industrial ventilation systems
• Dust extractors

Spare parts, components and
accessories:
•
•
•
•

Activated carbon
Bag filters with and without open end
Hoppers for extractors
Filter cartridges

ATLAS IMPIANTI SRL
www.atlasimpiantisrl.it

ATLAS IMPIANTI SRL
www.atlasimpiantisrl.it

UN MERCATO IN
COSTANTE EVOLUZIONE
A steadily evolving market

La flessibilità della nostra organizzazione ci ha permesso di progettare e installare con
successo impianti in Italia, Europa, Africa e Sud America.
Oggi possiamo vantare collaborazioni di indiscusso valore in Egitto, Algeria, Brasile,
Russia, Germania, Francia, Spagna, Lituania, Iran, Arabia Saudita, Corea del sud,
Guatemala e su tutto il territorio nazionale. Guardiamo al futuro con fiducia cavalcando
ogni giorno i cambiamenti del mercato, offrendo soluzioni sempre più al passo con i
tempi e le esigenze del cliente.
Our flexibility has allowed us to successfully design and install systems in Italy, Europe,
Africa, and South America.
Today we are proud of boasting collaborations of indisputable significance in Egypt,
Algeria, Brazil, Russia, Germany, France, Spain, Lithuania, Iran, Saudi Arabia, South
Korea, Guatemala and throughout Italy. We look at the future with faith by riding wave
of the everyday market changes, while offering solutions to increasingly keep up with
the times and the customer needs.

SEMPRE
A DISPOSIZIONE
DEL CLIENTE
Always at customer
disposal
Ci piace instaurare con i nostri
clienti un rapporto che vada oltre
la mera vendita di un prodotto.
Per questo assicuriamo un
servizio di manutenzione ordinaria
e straordinaria, garantendo
un’assistenza h24, sabato e domenica
compresi, con una presenza stabile
per interventi anche all’estero.

We like to build relationships with
our customers that go beyond the
mere selling of a product.
This is why we ensure ordinary and
extraordinary maintenance service,
with 24h support, Saturdays and
Sundays included, with a sound
presence also for interventions
abroad.

FILTRAZIONE DELL’ARIA
Costi di gestione troppo elevati?
Consumi energetici fuori controllo?
La gestione e manutenzione degli impianti ad aria
compressa (Pulse-jet) comportano costi e problemi
sempre più onerosi.

COME RISPARMIARE FINO AL 50%?
Con i filtri a depressione F.C.L. della
ATLAS IMPIANTI SRL
•
•
•
•

Costi energetici minini
Emissioni nell’aria a norme CE
Lavaggio maniche filtranti a ciclo continuo
Rendimenti elevati e Manutenzione ridottissima

ATLAS IMPIANTI SRL:
Soluzioni Ecologiche Innovative!

AIR FILTERING
Too high management costs?
Energy consumption out of control?
The management and maintenance of compressed air
systems (Pulse-jet) entail increasingly burdensome
costs and problems.

How to save up to 50%?
With the F.C.L. vacuum filters of
Atlas Impianti Srl
•
•
•
•

Minimum energy costs
Air emissions in compliance with CE standards
Continuous cycle filter bags washing
High efficiency and extremely low maintenance

ATLAS IMPIANTI SRL:
Green innovative solutions!
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