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Classic Ind. L XL
Per porte industriali fino 
a 7 m di altezza

All'interno della gamma standard di Classic per porte commerciali e 
industriali, troviamo i suoi modelli più potenti: CLASSIC IND L e XL.
Dagli stabilimenti metallurgici, alle sedi fieristiche, alle fabbriche di 
automobili o di dolciumi (con controllo dell'ingresso degli insetti), 
questi modelli sono ideali per coprire alla perfezione tutti i tipi di porte 
industriali da 4 a 7 metri di altezza (modello XL).

Le barriere d'aria Classic Ind. L e XL possono essere installate in 
posizione orizzontale o verticale, inoltre possono essere montate 
sospese a soffitto o all'interno di un controsoffitto invisibile.

Cassa autoportante in acciaio zincato, rifinito di serie in poliestere 
strutturale bianco RAL 9016. A seconda delle esigenze di ciascuna 
installazione, le barriere d'aria possono essere realizzate con 
protezione IP55, con batterie speciali, per 60 Hz o con regolatori 
speciali. 

È dotata di una griglia frontale microforata con funzioni di filtro e di 
facile manutenzione.
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CLASSIC BL, multiple installation 
RAPU printer, Granollers (Spain)
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Classic XL, vertical multiple installation 
Aeroplanes Hangar, in Brunei
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Classic XL, multiple installation with heat pump 
PIRELLI automotive factory, Milano (Italy)



Controllo degli insetti

In generale, quando da un edificio fuoriescono 
odori che attirano gli insetti, si consiglia di 
installare una barriera d'aria nella parte esterna 
della porta, in modo che l'aria che viene utilizzata 
non contenga quegli odori.

Oltre agli insetti volanti, le barriere d'aria possono 
anche contribuire a ridurre l'ingresso di roditori.
Molti studi dimostrano che ratti, topi e altri animali 
non amano la sensazione che un flusso d'aria 
produce sulla loro pelle e tendono a evitarla.

Classic Ind. BL, installation in many doors
DULCES OLMEDO, sweets factory in Estepa, Sevilla (Spain)
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Classic Ind. XL, Multiple with anti insects outlet 
PROCtER AnD GAMBLE factory, (nigeria)
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Classic Ind. XL, Multiple with anti insects outlet 
PAStELERIA MAnDUL factory, Malagon (Spain)
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MAX / MAXWELL
Il sistema industriale compatto e versatile

Le barriere d'aria MAX e MAXWELL sono pronte ad adattarsi a 
qualsiasi tipo di installazione ed a coprire lunghe distanze.

Dagli edifici industriali, alle banchine di carico, agli hangar, alle stazioni 
ferroviarie, le barriere d'aria MAX e MAXWELL possono essere 
installate sia in posizione orizzontale che verticale, si possono  
collegare più unità in serie, sviluppando numerose combinazioni.

Dotate di elettro-ventilatori assiali, con motore a rotore esterno, protetto 
da contatto termico e dotato di 5 velocità di selezione. 

L'involucro è costituito da profili in alluminio e pannelli in acciaio 
zincato, con finitura standard in epossipoliestere bianco RAL 9016.
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MAX, multiple vertical installation
Central Station, Viena (Austria)
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MAX, vertical installation
Airtècnics, Castellar del Vallès (Spain)
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MAX, horizontal  installation
Parmigiano Reggiano Cheese Factory, Parma (Italy)
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La nuova barriera d'aria MAXWELL

Eurotecno ed Airtècnics propongono al 
mercato Italiano la barriera d'aria MAXWELL, 
un nuovo modello industriale che si aggiunge 
ai modelli industriali già esistenti: le barriere 
d'aria MAX e Classic Ind. L,XL.

La caratteristica principale della barriera d'aria 
MAXWELL è il suo getto d'aria a doppia uscita 
con effetto Coanda. 

Con questa distribuzione del flusso d'aria è 
possibile raggiungere distanze maggiori in 
modo più efficiente.

Alette di espulsione a profilo alare, regolabili 
da 0 a 15º per lato.
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MAXWELL, multiple horizontal installation 
Savsjo Transport factory, Sweden
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KOOL / TRIOJET SYSTEM

Le camere fredde, celle refrigerate ed i grandi congelatori sono 
aree di applicazione ideali per queste barriere d'aria.

La grande differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno delle 
celle frigorifere richiede la progettazione di una barriera d'aria 
specifica per la tipologia di applicazione richiesta.

L'installazione di una barriera d'aria offre molti vantaggi rispetto a 
qualsiasi altro sistema.

Di seguito i più rilevanti:
■ Risparmio energetico costante perché evita il trasferimento di 
calore all'interno della camera fredda o del congelatore.

■ Riduce al minimo la formazione di neve ed elimina la nebbia 
all'interno della camera fredda (sistema a barriera d'aria Triojet).

■Evita la formazione di ghiaccio all'ingresso del congelatore 
(sistema a barriera d'aria Triojet).

■ Piena visibilità attraverso la porta, migliorando la sicurezza e la 
prevenzione degli incidenti.

■ Lo spazio libero che si viene a creare consente di risparmiare 
molto tempo nel trasporto e nello stoccaggio delle merci.
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Barriere d'aria  per  celle 
frigo, armadi e camere 
fredde



Barriera d'aria KOOL per celle frigo BT e TN

La barriera d'aria Kool è stata progettata 
appositamente per le porte di accesso alle celle 
frigorifere e per le porte dei congelatori, viene 
comunemente utilizzata anche per evitare l'ingresso di 
insetti o polvere.

Le principali differenze tra una barriera d'aria Kool e 
una barriera d'aria standard come Classic M, G sono 
la velocità del getto e le dimensioni ridotte, poiché 
Kool non necessita di riscaldamento.

Cassa autoportante in acciaio zincato, con finitura 
strutturale in epossipoliestere bianco RAL 9016 di 
serie.

Dotata di elettroventilatori centrifughi a doppia 
aspirazione con motori a rotore esterno, con 
protezione termoelettrica incorporata e selezione a 
cinque velocità e bassissimo livello di pressione 
sonora

KOOL, horizontal installation
La Ribera Findus deep-frozen, navarra (Spain)
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KOOL, horizontal installation
Distinse SA freezer, Vallecas (Spain)
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KOOL, with IP55 protection
Poultry production
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Sistema Triojet

Per celle frigorifere industriali e i congelatori, 
Eurotecno / Airtècnics producono un sistema 
formato da una barriera d'aria Kool combinata 
con una barriera d'aria Duojet, che genera tre 
diversi flussi d'aria a tre diverse temperature.

Questo sistema innovativo, che parte dalla 
divisione di due atmosfere, ha lo scopo di 
evitare la formazione di nebbia all'interno della 
camera e la formazione di ghiaccio sul 
pavimento.
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TRIOJET SYSTEM,
VALERO factory, Sabadell (Spain)
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TRIOJET SYSTEM,
VALERO factory, Sabadell (Spain)
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TRIOJET SYSTEM, freezer store
Adelaide (Australia)
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La nostra gamma di 
barriere d'aria
Le nuove e accattivanti barriere d'aria Eurotecno / Airtècnics sono la soluzione ideale per controllare il clima interno di 
locali commerciali o industriali che devono tenere le porte aperte.

Le barriere d'aria creano una barriera invisibile che divide efficacemente l'atmosfera interna da quella esterna. 
Riducono in modo sostanziale le perdite di energia attraverso la porta, fino all'80%, aumentando al contempo il 
comfort di dipendenti e clienti.

Per i locali commerciali, le barriere d'aria Eurotecno / Airtècnics consentono una chiara visione dell'interno, 
accogliendo il cliente per farlo entrare liberamente. 

entrare liberamente. Il risultato è un aumento dei clienti e delle vendite. Inoltre, contribuiscono a creare un'atmosfera 
confortevole agli ingressi e negli spazi interni, proteggono dal freddo e dal caldo, respingono gli insetti ed evitano che 
polvere, fumi e inquinamento entrino nell'edificio.

La scelta del dispositivo adatto è molto importante per ottenere questi vantaggi.
Al momento della scelta si devono prendere in considerazione fattori come le cadute interne, i forti venti, la posizione 
della porta, i diversi piani comunicati e/o le porte opposte e l'altezza dell'installazione, tra gli altri.

Dal 1985, Eurotecno realizza e distribuisce insieme ad Airtecnis (Gruppo Rosemberg), un'organizzazione 
specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di apparecchiature per la ventilazione, il 
condizionamento dell'aria e i suoi componenti, con stabilimenti di produzione, società affiliate e partner in più di 
50 paesi.
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Controllo e regolazione
Il controllo delle barriere d'aria è essenziale per evitare di spendere più energia del necessario.

Il nostro controllore di ultima generazione CLEVER, permette di controllare automaticamente le prestazioni 
delle barriere d'aria in ogni situazione, mantenendo il comfort con il massimo risparmio energetico.

• Regolazione proattiva e intelligente
• Numerose funzioni e programmi avanzati
• Massimo risparmio energetico
• Interfaccia dal design amichevole
• Installazione "Plug & Play
• Connessione BMS

Accessori
Sensori di temperatura, contatto porta, termostato ambiente, sensore antigelo, valvola termostatica e Modbus TCP 
Ethernet.

Eurotecno, in qualità di specialista delle barriere d'aria, può produrre unità con requisiti speciali su richiesta.
Vi presentiamo alcune delle possibilità:

• Segnali di allarme esterni: unità funzionante, riscaldamento attivo, interruttore del flusso d'aria, griglia sporca, 
segnale di surriscaldamento elettronico, contatto termico TK di surriscaldamento delle ventole, riscaldamento 
elettrico bloccato, ecc.

• Serpentine ad acqua o vapore per temperature più elevate o potenze diverse da quelle standard
• Resistenze elettriche speciali alla potenza e all'alimentazione desiderate
• Dummies (barriere d'aria vuote) da abbinare a unità funzionanti
• Barriere d'aria industriali con ventilatori ATEX

Consultateci per ulteriori informazioni o richieste particolari

Intelligente 
Total Control 

CLEVER

Regolazione 
con valvole a 
solenoide

Magnetico 
Contatto 

Porta

 Termostato
Ambiente  e 

sonde 
esterne 

Compatibilità 
PC / BMS 

ANDROID / iOS

Installazione 
semplice 

Plug & Play

Management: App PC / ANDROID / iOS:
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