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INTRODUZIONE | 

DESCRIZIONE

Controsoffi tto Filtrante GIF Active vent modulare per cucine professionali:, esteso su tutta la superfi cie 
della cucina, migliora il microclima aspirando le fumane grasse ed immettendo aria di rinnovo

I controsoffitti filtranti GIF ActiveVent per cucine professionali costituiscono un sistema bilanciato di aspirazione/filtrazione dei fumi e dei vapori 
generati dai corpi di cottura e lavaggio, con la contemporanea immissione di aria neutra di rinnovo.

Grazie a questi controsoffitti filtranti ventilati, composti da pannelli modulari in acciaio Inox AISI 304, l'igiene del sistema filtrante viene mante-
nuta costante grazie al loro lavaggio nella lavastoviglie della cucina, in funzione delle effettive necessità. I pannelli sono solo appoggiati, per cui 
la rimozione ed il riposizionamento dopo il lavaggio sono operazioni facilissime, eseguibili dal personale della cucina stessa senza utensili.

COME FUNZIONANO

Aspirazione e fi ltrazione fumi: i sistemi bilanciati di controsoffitto GIF ActiveVent operano l'aspirazione e la filtrazione di 
fumane e vapori grassi nelle cucine professionali, garantendo un notevole risparmio energetico rispetto alle tradizionali cappe aspiranti.

Barriera all'ev. incendio di corpi di cottura: i controsoffitti GIF sono progettati per garantire una notevole barriera alla 
propagazione di incendio di corpi di cottura, proteggendo gli elementi d'impianto che si trovano nel vano controsoffitto.

Immissione di aria di rinnovo: i soffitti filtranti permettono un’ottimale distribuzione di aria pulita di rinnovo.

Risparmio di energia: una evidente riduzione di portata d’aria d’estrazione rispetto al tradizionale sistema a cappe aspiranti è 
ottenuta grazie alla funzione attiva di un’ampia superficie di controsoffitto. Ciò equivale a un marcato risparmio di energia sia dal punto 
di vista meccanico che termico.

Migliore illuminazione: i sistemi GIF ActiveVent forniscono la migliore illuminazione della cucina e delle aree limitrofe grazie ad 
una vasta proposta di corpi illuminanti integrati LED ad elevata efficienza e sensibile risparmio energetico.

VANTAGGI DEL SISTEMA

Eurotecno è leader nella progettazione e vendita di soffi tti aspiranti. 

Si tratta di sistemi aspiranti che hanno la "fl essibilità" applicativa per ade-
guarsi al lay-out delle attrezzature di cucina che, entro certi limiti, possono 
essere spostate liberamente durante le fasi di ri-confi gurazione della 
cucina senza necessità di intervenire sul sistema di estrazione/immissione, 
oppure intervenendo in misura "indolore", senza rivoluzionare canali e 
sistema di aspirazione/immissione.

I soffi tti aspiranti garantiscono igiene, sicurezza e massima resa in termini 
di estrazione, eliminando fumane grasse cariche di odori e rendendo più 
igienico l’ambiente cucina.

I controsoffi tti fi ltranti ventilati sono sistemi brillantemente migliorativi ri-
spetto alle cappe aspiranti professionali di ogni tipo per le "grandi cucine". 
Essi rappresentano un’eccellente soluzione per l’aspirazione delle fumane 
oleose e dei vapori generati dai corpi di cottura e di lavaggio – in particola-
re in ambienti assai critici come le cucine professionali.
Eurotecno sviluppa, progetta e fornisce controsoffi tti modulari ventilati ed 
integrati cucine professionali, garantendo la migliore ventilazione e fi ltra-
zione degli ambienti di lavoro, riducendo al minimo la presenza di correnti 
d’aria in prossimità dei corpi di cottura.

I soffi tti aspiranti e fi ltranti migliorano il comfort della cucina e il rischio di 
incendi in presenza di cappe aspiranti è del tutto eliminato. 
Queste soluzioni permettono inoltre un’ottima ventilazione dell'ambiente 
di lavoro "cucina", con velocità e temperature dell'aria negli spazi occupati 
assai inferiori a quelle con impianti a cappe, riducendo in tal modo sensi-
bilmente le assenze per malattia del personale.


