BOTTARO
rappresentanze termotecniche

CONDIZIONAMENTO COMFORT
Gruppi frigoriferi per esterno - Condizionatori Roof Top con diverse varianti compreso recupero calore - Condizionatori split canalizzati
www.clint.it

CONDIZIONAMENTO TECNOLOGICO
Condizionatori di precisione per locali tecnologici - Raffreddamento sale quadri –
Condizionatori per telefonia
www.montair.it

VENTILAZIONE E INSONORIZZAZIONE
Ventilatori assiali, centrifughi, da canale, elicoidali, cassonetti ventilanti, aspiratori,
torrini estrattori - Barriere a lama d’aria - Recuperatori di calore - Silenziatori - Supporti
antivibranti - Aspiratori civili (XPELAIR)
www.flaktwoods.com/it

UNITA’ TRATTAMENTO ARIA
Unità per impieghi civili-ospedalieri-farmaceutici-alimentari
Unità Package complete di quadro elettrico e sistema di regolazione
Unità speciali complete di parte frigorifera integrata
Unità autonome per piscina con sezione frigorifera e per sale operatorie
www.samp-spa.com

PRODOTTI PER LA FILTRAZIONE E LA DIFFUSIONE
Diffusori, bocchette, griglie, serrande di regolazione e tagliafuoco, condotti flessibili - Induttori
Spilotair - Regolatori di portata per sistemi a portata costante o variabile V.A.V. - Umidificatori
a vapore - Filtri - Prefiltri - Filtri a tasche e assoluti
www.fcr.it

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE ARIA
Canalizzazioni a sezione circolare e semicircolare in tessuto per impianti di climatizzazione - Sistema impermeabile jet-in e permeabile soft-in - Canalizzazioni metalliche
circolari microforate jet-in metal
www.klimagiel.it

UNITA’ TERMINALI
Unità terminali compatte - Unità di trattamento aria ribassate - Unità di trattamento
aria componibili modulari - Recuperatori attivi con cicli frigorifero - Recuperatori ad
altissima efficienza - Cassonetti ventilanti ribassati - Recuperatori di calore
www.lmf.it

RISCALDAMENTO
Caldaie residenziali - Caldaie industriali - Sistemi termici - Generatori aria calda Bruciatori - Sistemi integrati solare/tradizionale
www.baltur.it

SISTEMI DI ZONA
Bocchette motorizzate - Serrande motorizzate - Schede di gestione - Schede comunicazione - Tipologie cablate o wireless - Pacchetti preconfezionati
www.airzoneitalia.it

TERMOREGOLAZIONE - CONTABILIZZAZIONE
Sistemi wireless e building - Controllo e contabilizzazione consumi - Telegestione per
ottimizzazione energetica - Sicurezza centrali termiche - Sistemi antincendio
www.perry.it

TERMINALI IDRONICI A CONVEZIONE E/O VENTILANTI
Moduli integrati architettonici underfloor - Soluzioni estetiche pedonabili modulari di
finitura personalizzata
www.arthema.info

SCAMBIATORI
Scambiatori a piastre ispezionabili - Scambiatori a piastre saldobrasati
www.tes-scambiatori.it
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