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DI CANALIZZAZIONE 
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ITA



1. TRACCIATURA CANALI

9. CANALI FINITI

3. PIEGATURA CANALI

4. INCOLLAGGIO

FASI DI PRODUZIONE
CANALI
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2. PLOTTER TAGLIO

5. CHIUSURA

7. APPLICAZIONE 
ACCESSORI

8. SMALTIMENTO
SCARTI

6. FLANGIATURA
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SOLUZIONE AUTOPULENTE 
PER AMBIENTI AD ELEVATA IGIENE

Questo tipo di pannello viene utilizzato in ambien-
ti che necessitano di avere una massima qualità 
dell’aria, oltre che un’assoluta pulizia ed igiene. I 
principali luoghi nei quali vengono installate que-
ste soluzioni sono quindi ospedali, sale operatorie, 
industrie farmaceutiche, camere bianche ed indu-
strie alimentari. Per preservare l’asetticità di tali 
ambienti, I.T.E. Idrotermoesinese esegue inoltre in-
terventi di sanificazione del canale, che consiglia 
di eseguire con una frequenza almeno annuale.
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Visione assonometrica: impianto 
di climatizzazione

Visione assonometrica: sistema 
di climatizzazione sale operatorie

I.T.E. fornisce un servizio completo a partire dalla pro-
gettazione dei canali, inoltre ove necessario utilizza 
e installa materiali scelti appositamente per il locale 
a cui sono destinati, come nel caso del sistema di cli-
matizzazione progettato per un importante ospedale 
estero, qui riportato. 

Per realizzare questo impianto I.T.E. ha usufruito di 
LAF (LAMINAR AIR FLOW), ossia flussi laminari le 
cui caratteristiche consentono di proteggere le aree 
di lavoro dall’inquinamento ambientale aerotraspor-

tato. Solitamente il LAF è utilizzato per eseguire una 
rigorosa protezione del processo, dunque è partico-
larmente adatto agli ambienti ad elevata igiene come 
ospedali, sale operatorie, studi dentistici, ecc.

Nel caso qui presentato l’azienda di Esine ha inoltre 
installato i filtri assoluti, in quanto particolarmente 
adatti ai sistemi con elevata necessità di pulizia e/o 
sterilità ambientale, e per l’abbattimento di polveri 
nocive in espulsione.

2636x2084x450 2200 4400
1220x610 4

915x610 2

Filtro assoluto Dim. filtro (mm) Dim. modulo (mm)

B1xB2 (B1+58)x(B2+58)

606 610x610 668x668

609 915x610 973x668

612 1220x610 1278x668

2636x2084x450
4 612 1220x610

133
2 609 915x610

Soffitti filtranti per sale

Terminali di filtrazione

Diffusore con 
schermo forellato

CAMPI DI UTILIZZO:
Temperatura massima: 
80°C
Umidità relativa: 
100%
∆Pt finale consigliata: 
600 Pa
∆Pt Massima: 
1000 Pa



Questa è la tipologia di canale che I.T.E. realizza 
più spesso, in quanto viene installata sia nei punti 
vendita di grandi marchi (dalle catene di super-
mercati ai negozi di moda e accessori), che in ap-
partamenti e ville per la ventilazione meccanica 
controllata e per la deumidificazione.

SOLUZIONE 
PER AMBIENTI INTERNI
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I pannelli utilizzati per realizzare i canali destinati 
agli ambienti esterni sono più spessi dei comuni 
pannelli per ambienti interni, misurando infatti 
30mm anziché 20mm. Ciò perché questi canali 
devono far fronte agli agenti atmosferici più ag-
gressivi - quali acqua, neve e vento - e resistere 
agli urti accidentali. Per aumentare tale resistenza, 
I.T.E. stende sempre 4 strati di primer, tinta che 
preserva il canale dai danni e dalle infiltrazioni di 
acqua, in quanto impedisce alla garza presente in-
torno alle giunture di gonfiarsi.

SOLUZIONE 
PER AMBIENTI ESTERNI
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ITALIA: 
I.T.E. S.R.L. 

Via Campassi, 126/128 - 25040 Esine (BS) 
Tel.: +39 0364 36.09.37 - Fax: +39 0364 36.25.09

info@ite-srl.it - www.ite-srl.it
P. IVA e C.F.: 03394500981 - REA 530482

MAROCCO: 
INSTALLATION TECHNOLOGIQUE POUR L’ENERGIE SARL

3, Rue de Berne - Quartier 2 Mars
Casablanca (Maroc) Tel.: +212 522272855

info@itesarl.com - www.itesarl.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Casablanca nr. 305223 

Licenza: 36337767 - IF:15177887 - CNSS 4319324

PARTNER:

CERTIFICAZIONI PER L’ITALIA:


