
Garantire le prestazioni ed 
aumentare la produttività
- eliminando particelle ultrafini
dagli ambienti di lavoro

Genano® 1000 – Un sistema
unico per il trattamento
dell’aria, progettato per gli
ambienti di lavoro e per i
reparti produttivi.

Serie Genano® 1000 
Nanoparticelle ed altre impurità presenti 
nell’aria rappresentano un serio pericolo 
per i lavoratori, imacchinari e per la qualità 
della produzione, facendo aumentare 
sia i costi energetici che quelli di 
manutenzione. Il Sistema Genano 1000 è 
l’unico in grado di garantire ambienti puliti 
e sicuri durante tutto l’arco del tempo.



Risparmia tempo e denaro
con aria ultrapulita
La serie Genano 1000 ha molteplici vantaggi
rispetto ai sistemi di trattamento aria tradizionali.

Schema d’ installazione - Vista superiore del reparto

Benefici per
la salute 

 

L’aria pulita ha molti benefici 

sulla salute e sul benessere 

delle persone. Particelle 

ultrafini provocano serie 

malattie quali infezioni alle 

vie respiratorie, malattie 

cardiache e cancro. Con 

G1000, salvaguardi la salute 

degli operatori aumentando la 

produttività risparmiando sui 

costi aziendali connessi, quali  

premio Inail ed assicurazioni 

per danno biologico.

Immagine e
successo 

 

La qualità dell’aria è uno dei 

fattori primari per creare 

un ambiente di lavoro sano 

e sicuro. Essa rispecchia 

l’immagine dell' Azienda nei 

confronti dei clienti, fornitori e 

dipendenti. Otterrete vantaggi 

per ISO14001, OHSAS18001 

e per qualificare la vostra 

Azienda sfruttando i vantaggi 

legati a “Industria 4.0” Il  

successo dipende anche da 

questi aspetti.

Maggiore
efficienza 

 

La Tecnologia Genano®

nonostante non abbia filtri da

sostituire ha la capacità di 

rimuovere anche le nano-

particelle, molto dannose 

e che possono causare seri 

danni alle ottiche laser e 

componenti elettronici dei 

robot. Genano 1000 protegge 

gli apparati mantenendo

elevato il livello di efficienza e 

conseguentemente la

qualità finale del prodotto.

Riduzione
costi 

 

L’aria trattata con Genano

1000 è così pulita che può 

essere reimmessa all’interno 

del reparto e permette di 

ridurre l’apporto di aria

dall’esterno. Ciò permette di

abbattere i costi di

riscaldamento e

raffreddamento in quanto

l’aria non dovrà essere

costantemente emessa in

atmosfera e sostituita con

quella pulita.

€



Facilità d’installazione 
e poca manutenzione

Considerando 
tutti i benefici, 
Genano 1000 
aumenta il tuo 
business con 

un ritorno 
economico 

inferiore ai 3 anni.

Sistema autonomo e ricircolo continuo
Il Sistema è semplice ed autonomo e si integra facilmente nel

reparto produttivo. Purifica e ricircola l’aria all’interno dei reparti

anche senza dover essere collegato al sistema di ventilazione

controllata esistente (HVAC).

Sistema di lavaggio automatico
I nostri sistemi richiedono pochissima manutenzione. Sono
dotati di un sistema di lavaggio automatico ad acqua e detergente 
da noi fornito, che rimuove e raccoglie periodicamente le impu-
rità trattenute. Questo permette di mantenere al massimo il livel-
lo di efficienza. Il Sistema deve soltanto essere collegato alla linea 
elettrica ed a quella idrica. Non vi sono costi di smaltimento rifiuti 
liquidi speciali.

Nessun filtro o parti in movimento

Non ci sono né filtri all’interno che possono accumulare lo
sporco e bloccare il flusso dell’aria, né parti che necessitano di
essere sostituite. Non serve interrompere la produzione o
sprecare tempo per sostituire componenti e ricambi. Non ci
sono parti in movimento all’interno del sistema ed è proprio per
questo che garantiamo una lunga durata ed il notevole
vantaggio di un funzionamento silenzioso.

Portata d’aria da trattare 3600, 7200 or 12600 m3/h

Efficienza di purificazione A partire dalle nanoparticelle

Materiali Alluminio - Zinco

Connessioni elettriche 200–240 V, 50/60 Hz

Consumo 200–400 W

Temperatura di funzionamento +5...+60 °C

Paese di produzione Finlandia

Richieste per l’installazione Posato con spazio superiore libero di 
almeno 1,5mt

INFORMAZIONI TECNICHE GENANO ® 1000



Contattaci oggi stesso
italy@genanosolutions.com, genanosolutions.com

Genano Solutions Ltd
 

Aumentiamo il benessere dei lavoratori e promuoviamo soluzioni per l’ambiente. Genano Solutions offre servizi 
professionali di purificazione aria per le Aziende con processi di lavorazioni meccaniche, saldatura o utilizzo di sos-

tanze con presenza di COV. La nostra missione è di proteggere le persone e l’ambiente dagli inquinanti. Il nostro 
obiettivo è diventare il partner affidabile per qualunque trattamento degli inquinanti nel processo produttivo 

industriale. Genano Solutions fa parte di Genano Ltd, fornitore Finlandese Leader nel settore trattamento aria.

Genano Solutions, Torino, Italia • Genano Solutions Ltd, Finland

Lascia che i nostri esperti si prendano 
cura di te
Genano 1000 può essere acquistato, in forma diretta o in Leasing, 
o noleggiato - vi lasciamo liberi di scegliere la modalità che più si addice 
alle vostre esigenze.

Tutte le migliori tecnologie hanno bisogno di regolare manutenzione per mantenere le migliori performances e 
questo vale anche per Genano 1000. Per i sistemi acquistati in modalità diretta o leasing offriamo un contratto di 
manutenzione che permetterà il lavaggio completo del sistema con cadenze differenti in base alla vostra produ-
zione. Nel caso di noleggio invece la manutenzione viene sempre inclusa. Lascia che i nostri esperti facciano il 
lavoro sporco e concentrati solo sui reali benefici del sistema Genano 1000 e goditi l’aria pulita.
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