Leading Technology to build
a sustainable future
Tecnologia d’avanguardia
per costruire un futuro sostenibile

Company profile

Da oltre 40 anni,
la IMAS AEROMECCANICA srl
è leader nella progettazione e realizzazione di
impianti di aspirazione dell’aria, di impianti
di filtrazione fumi e polveri per la lavorazione del legno, plastica, riciclo di materiali e biomasse.
Progetta e realizza depuratori per vapori, nebbie e fumi di olio derivanti dalle lavorazioni
meccaniche delle macchine utensili, progetta
e costruisce filtri separatori aspiratori e depuratori per lavorazioni meccaniche dell’alluminio lubro-refrigerato; realizza impianti per il
trattamento degli scarti della lavorazione nei
più disparati settori di applicazione; realizza
cabine di verniciatura; filtri carrellati e tutta una gamma di accessori che rendono gli
impianti di aspirazione e filtrazione IMAS
AEROMECCANICA srl, tra i più completi,
moderni e sicuri del mercato.

For over 40 years,
IMAS AEROMECCANICA srl
has been leader in the design and implementation of air suction, air depuration and dust filtering plants in woodworking field, plastic industry and biomass recycling sector:
• Air cleaning systems for treatment of oil mists, vapors and smokes coming from cooling
tools processings.
• Plants for the treatment and processings of
wastes in many different industrial sectors.
• Painting booths and pressurized box.
• Mobile dust collectors.
• IMAS AEROMECCANICA srl provides a
wide range of accessories and solutions that
make it one of the most skilled and reliable
company in the world market.

Company profile
Nel campo della R&S, abbiamo investito notevoli risorse nella ricerca di soluzioni utili a
rispettare e garantire elevati standard di sicurezza sui nostri prodotti - impianti. In particolare per la valutazione del rischio esplosioni, già nel 1994 in concomitanza con l’uscita
della Direttiva 94/9/CE - ATEX, anticipando di molto il recepimento nazionale (D.P.R.
126/1998) e quello che dal 1° luglio 2003 ha
coinvolto tutti gli stati membri della UE, abbiamo voluto eseguire presso un ente esterno
specializzato una serie di test distruttivi, sottoponendo i nostri silos in acciaio agli effetti
di esplosioni reali, per verificare la resistenza
strutturale e l’efficacia dei pannelli di rottura
utilizzati.
Dopo 40 anni di attività , l’azienda situata ad
Ozzano Dell’Emilia (Bo), conta di 60 dipendenti e basata su 7.000 m2 coperti, sviluppando e producendo integralmente all’interno tutti i prodotti attraverso tecnologie
robotizzate, quindi con un elevato standard
qualitativo del prodotto finale.

IMAS AEROMECCANICA has always invested considerable resources in the search for
useful solutions to respect and ensure high
standards of safety on our products - plants.
IMAS AEROMECCANICA have carried
out a complete range of ATEX certified ISO
9001/products developed under the ‘’customer satisfaction care’’.
The air suction and depuration plants are designed according to the customer’s needs and
goals achievement in all the working aspects,
from the project plant to the installation.
Our products are also made under respect of
the EN 12779+A1 and the ATEX 94/9/CE
by use of devices such as Anti-Return Valves,
diverters and Anti-deflagration panels.
All the devices are produced by IMAS
AEROMECCANICA and certified by the
designated Certification Authorities.
After 40 years of activity, the company, located in Ozzano Dell’Emilia (BO), has 60
employees and based on 7.000 m2 covered,
developing and producing entirely inside, all
products with robotic technology, and with
a high standard quality of the final product.

Export
Imas nel mondo
L’affidabilità degli Impianti e la preparazione dei
Funzionari, fanno sì che gli Impianti IMAS
AEROMECCANICA siano venduti in molti
Paesi, anche attraverso una fitta rete di
rivenditori locali.
IMAS AEROMECCANICA vende dai
Paesi Arabi, alla Russia, all’ Est
Europa, dall’America centrale e
latina all’Australia e in molti altri
Paesi.
Per ulteriori informazioni non
esitate a visitare il ns. sito
www.imas.it

IMAS worldwide.
The reliability of the Installations and the preparation
of staff, make the plants IMAS AEROMECCANICA are
sold in many countries, even through a network of local dealers.
IMAS AEROMECCANICA sells the Arab countries, to Russia,
to ‘East Europe, Central and Latin America to’ Australia and many other countries...
For more information please visit our website www.imas.it.

Research & Development
La Ricerca & Sviluppo della IMAS non si è limitata
nel cercare nuove soluzioni ingegneristiche a livello
di grandi impianti, ma è andata oltre, investendo anche nei componenti e accessori, così da garantire
soluzioni tecniche innovative che per un funzionamento ottimale, sono dotate di componenti che rispettano le normative vigenti e sono realizzate con
materiali di primissima qualità.

Besides looking for new engineering solutions for big
plants, IMAS R&D also invested in components and
fittings, in order to guarantee innovative technical
solutions developed using first quality materials for
optimum working conditions, in full respect of laws
in force.

Research & Development
Un aspetto determinante della Ricerca & Sviluppo IMAS è rivolto ai sistemi di sicurezza
degli impianti proposti, che ad oggi possono
vantare certificazioni ATEX 94/9/CE come
standard di produzione.
IMAS AEROMECCANICA srl è azienda
che si avvale delle certificazioni ACCREDIA
(UNI EN ISO 9001)

IMAS R&D’s attention is particularly focused on
safety systems applied to the plants we offer; such
systems, belonging to our standard production,
can boast ATEX 94/9/CE certificates.
IMAS AEROMECCANICA srl is a company
certified UNI EN ISO 9001 by the Italian
authorized certification body ACCREDIA.

Applications
IMAS AEROMECCANICA, nata nel 1975
sviluppa macchine e processi finalizzati alla realizzazione di Impianti di Aspirazione e Depurazione dell’aria, con un’ottica volta al risparmio
energetico e alla riduzione delle manutenzioni.
La nostra esperienza ci consente di vantare
numerose referenze operanti in diversi settori
produttivi:
• Aspirazione e filtrazione fumi e polveri da
operazioni saldatura, carpenteria e finitura
metalli;
• Aspirazione e filtrazione polveri da carteggiatura/taglio/rifinitura materiali compositi;
• Aspirazione e filtrazione polveri da lavorazioni allestimento imbarcazioni;
• Aspirazione e filtrazione polveri da carteggiatura/taglio/rifinitura materiali compositi;
• Aspirazione e filtrazione polveri e trucioli da
lavorazioni di falegnameria;
• Aspirazione e filtrazione SOV con filtri a carboni attivi da operazioni di verniciatura, stratifica manuale/sottovuoto;
• Cabina di verniciatura a secco per la filtrazione delle polveri generate dalle operazioni di
finitura, con sistema di aspirazione integrato
ed insonorizzato, completa di plafoniere quadro elettrico e pressostato differenziale.

IMAS AEROMECCANICA, founded in 1975
develops machines and processes aimed at
creating air Suction and Filtration, with a view
to save energy and reduce maintenance.
Our experience allows us to boast a number of
references operating in different sectors:
• Aspiration and filtration of dusts from welding, structural steelwork and metal finishing
processings;
• Aspiration and filtration of dusts from sanding/cutting/composite materials finishing
processings;
• Aspiration and filtration of dusts from preparation vessels processings;
• Aspiration and filtration of dusts from sanding/cutting/composite materials finishing
processings;
• Aspiration and filtration of dust and chips
from wood fatories applications;
• Aspiration and filtration SOV (volatile organic substances) with active carbon filters for
painting and drying processings;
• Dry paint spray booths for filtration of dust
generated by finishing operations, with built-in soundproof suction system, complete
with ceiling light, electric panel and differential pressure switch.
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PEOPLE PROTECTING
YOUR FUTURE
IMAS AEROMECCANICA Srl
Via Lombardia 14
40064 Ozzano dell’Emilia (BO) - Italy
Tel: (+39) 051 - 79 83 77
Fax: (+39) 051 - 79 88 43
info@imas.it
http://www.imas.it
IMAS AEROMECCANICA Srl
FILIALE LOMBARDIA
21042 Caronno P. (VA)
Tel/Fax : 02.965.7370
Mail: imaslombardia@imas.it
C.F. 03922750371
P.IVA 00677141202
Iscritta al registro delle imprese
di Bologna: 03922750371
Numero R.E.A (C.C.I.A.A.): 325391

