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Con i prodotti PlymoVent potete : Risparmiare creando un ambiente di 
lavoro a norma di legge
Salute e sicurezza sull’ambiente di lavoro 
non sono solo requisiti contemplati dalle 
norme di legge, ma standard sempre più 
richiesti dal mondo industriale.
Un ambiente di lavoro di buona qualità 
riduce i costi assicurativi.

• ottenere risparmi energetici

• contenere i costi

• proteggere il Vs personale

• salvaguardare i macchinari e i 
locali

• ridurre i costi di manutenzione

• ridurre i costi sociali

Benvenuti nel mondo dell’aspirazione intelligente

PlymoVent e Airum : il binomio giusto

Investire nell’aspirazione intelligente PlymoVent 
à il punto di partenza per ottenere un grande 
vantaggio

Acquistare un impianto PlymoVent signifi ca  
proteggere le Vs risorse  umane.

Risparmio economico ed energetico
Utilizzando i componenti PlymoVent si 
ha una considerevole riduzione dei costi 
energetici. 
Gli impianti partono solo quando necessario 
e i volumi d’aria sono sempre appropriati 
all’esigenza. Questo è il concetto di “aspi-
razione intelligente” meglio illustrato alle 
pagg. 74-77.

Risparmio energetico e protezione degli 
operatori
Un ambiente di lavoro sicuro e salubre si 
traduce in maggior produttività. Studi a pro-
posito hanno riscontrato una crescita fi no 
al 20% del livello di produttività in quegli 
ambienti di lavoro che hanno installato gli 
impianti di aspirazione. In questi ambienti 
si riducono le assenze per malattia ed i costi 
che ne derivano. E’ produttivo respirare aria 
pulita, anche quando si lavora.

Risparmiare e salvaguardare i 
macchinari e i locali
I macchinari odierni, sofi sticati ed elettro-
nici, soffrono a causa dell’inquinamento 
ambientale. Catturare gli inquinanti alla 
fonte consente di risparmiare sui costi di 
manutenzione.

Perché PlymoVent ?   Perché Airum ?
Oltre 25 anni fa PlymoVent ha iniziato a par-
lare di  aspirazione alla fonte e ha progettato 
tutta una gamma di prodotti, oggi apprez-
zati a livello mondiale. Alla sua clientela, 
distribuita in 45 nazioni, propone non solo 
grandi impianti centralizzati,  ma anche solu-
zioni monoposto.
Airum - l’azienda giovane e 
dinamica che distribuisce sul 
mercato italiano i prodotti 
PlymoVent - è nata mettendo 
a frutto la competenza e 
l’esperienza maturate dai soci 
fondatori in oltre 20 anni di 
lavoro nel settore. E’ dunque 
con piacere che PlymoVent e 
Airum Vi presentano questo 
catalogo in cui  troverete 
una serie di bracci di aspi-
razione, fi ltri ed elettroventi-
latori oltre ad accenni teorici 
sull’aspirazione alla fonte e 
sul dimensionamento degli 
impianti.

Per qualsiasi problema di 
inquinamento dell’aria :

contattateci !

Nessun impianto è troppo grande o 
troppo piccolo per noi

Acquistare un impianto PlymoVent signifi ca ridurre 
i costi di manutenzione

E’ facile ! Acquistate un impianto PlymoVent e vedrete come 
l’investimento si ripaghi in meno di un anno !
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