AIRCOM
IMPIANTI INDUSTRIALI
ARIA COMPRESSA PER L’INDUSTRIA & L’ARTIGIANATO
TRATTAMENTO ARIA
VENDITA & ASSISTENZA
www.ĂŝƌĐŽŵƉŽǁĞƌ.it

Chi siamo
La nostra azienda, da più di 25 anni, è al servizio della piccola, media e grande
industria e dell’artigianato proponendo: Consulenza, Vendita, Progettazione, Installazione e
Riparazione di Impianti Industriali e Macchinari per la produzione ed il trattamento di Aria
Compressa.
Negli anni siamo cresciuti con l’obiettivo di soddisfare le molteplici esigenze della
nostra clientela, avvalendoci della collaborazione dei principali marchi del settore e
aggiungendo al nostro impegno una maggiore professionalità, ampliando e diversificando le
nostre competenze.

La nostra esperienza è la vostra forza
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Cosa offriamo
La ditta Aircom Power è in grado di offrirvi:

Vendita
Installazione
impianti

Servizio
Officina

Assistenza
presso il
Cliente

Servizio
Consegna

Servizio
Chiavi in Mano

Leader nell’installazione di impianti industriali:

 Sopralluogo e rilevamenti preliminari
 Progettazione e dimensionamento impianto
 Fornitura dei materiali
 Direzione dei lavori
 Installazione e collaudo
 Stipula contratti di manutenzione ordinaria /straordinaria

Alcuni degli impianti realizzati a regola d’arte

Centrale Aria:
Compressore rotativo a vite, serbatoi,
essicatore , filtri

Particolare condotta emissione,
estrazione Aria

Aircom
Power

Particolare di Impianto
distribuzione Aria realizzato con
tubi in alluminio anodizzati

Centrale Produzione
Aria Climatizzata

ARTICOLI COMMERCIALIZZATI
Compressori su serbatoi da hp 2 a Hp.10 -50 lt a 500 lt
Compressori a pistoni silenziati Da hp.4 a hp 11
Compressori rotativi a Vite da Kw 4 a kw 110 e/o Inverter
Compressori rotativi Non lubrificati da 1,5 a 15 kw
Compressori rotativi a vite Oil-Free da 40 a 75 kw
Compressori silenziato per hobbysti
Compressori silenziati dentali

Serbatoi aria compressa da 12
bar a 15 bar

Gruppi pompanti lubrificati
..e molto altro!

ARTICOLI COMMERCIALIZZATI
 Tubi per impianti aria alluminio-rilsan
autoestinguente PA 12.
 Tubi plastici, rilsan, poliuretano, retinati,
gomma, teflon kynar, nylon, polietilene, pvc,
silicone, alimentare, agricolo
 Tubi alta pressione per aria compressa
 Rubinetti e Innesti rapidi universali- gigantimignon- inox- giapponesi
 Raccordi per impianti aria
 Raccordi per spirali, tubi plastici, di gomma
 Raccordi automatici-serie metallo
 Regolatori a calzamento, di velocità
 Raccordi ad ogiva
 Raccordi automatici–serie nylon acqua/ nautica
 Raccordi e particolari di collegamenti Niples,
riduzione, manicotti, gomiti e tee
 Raccorderia Inox 316
 Valvole a sfera
 Valvole pneumatiche e asservite
 Elettrovalvole
 Cilindri pneumatici
 Ricambi compressori vite multimarche / gruppi
pompanti

ARTICOLI COMMERCIALIZZATI
















Pistole soffiaggio professionali
Pistole e accessori per aria compressa
Riduttori pressione
Pressostati, interruttori termici
Pressostati elettronici
Manometri d.40.50,63,100
Distributori, ripartitori, blocchetti, collettori
Avvolgi tubo automatici aria Grasso, olio,
acqua
 Bilanciatori da 0,4 kg a 30 kg
 Utensili pneumatici

Filtri linee per aria e gas compressi.
Filtri riduttori, scaricatori condensa,
Cartucce ricambi filtri linee
Filtri separatori, aria, olio per compressori vite
Olio lubrificazione
Separatore acqua-olio

ARTICOLI COMMERCIALIZZATI
 Nebulizzatori, atomizzatori
 Idro pulitrice professionale acqua caldo fredda
 Ricambi idro pulitrice
 Aspiratori industriali
 Lavapavimenti ,spazzatrice

 Cinghie trasmissioni
 Palette per pompe vuote
 Pompe per il vuoto
 Saldatrice a filo ,elettrodi tig, Carica batteria
 Saldatrice Inverter
 Accessori saldatura a filo

CONTATTACI…richiedi subito il tuo preventivo!
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