
Odor Control System
filtra fuliggine, grassi e odori ad umido e a secco.

CARATTERISTICHE TECNICO/DESCRITTIVE: 

     

  

Al momento della cottura, i cibi generano notevoli quantità di fumi e vapori maleodoranti, che devono 

essere eliminati immediatamente per poter garantire  condizioni di benessere ed igiene ottimali, sia agli 

addetti ai lavori della cucina, che ai fruitori dei cibi all’interno del locale.

Nella maggior parte dei casi, il risultato viene raggiunto tramite l’aspirazione localizzata delle fumane a 

mezzo di elementi filtranti posti all'interno delle cappe e con la conseguente espulsione diretta utilizzando 

canalizzazioni metalliche o canne fumarie in genere.

Talvolta, però, sorge il problema di dover depurare l'aeriforme aspirato (sia dalla componente olfattiva che 

da quella macroscopica delle sostanze grasse in sospensione) prima di poterlo espellere in atmosfera.  In 

questi casi, l'unica soluzione adottabile è l'installazione di una centrale di filtrazione e deodorizzazione 

basata sulla tecnologia combinata del lavaggio assieme ad altre tecnologie di filtrazione.

Le centrali di trattamento filtrazione e deodorizzazione aria di nostra produzione, sono state 

appositamente studiate per risolvere diverse tipologie di problemi:

1. problemi di aspirazione delle fumane o di arie viziate  ed inquinate derivate da processi di 
cottura, dove non esiste la possibilità di realizzare canne fumarie di espulsione per l'evacuazione 

all'esterno dell'aria viziata (ovviamente, sarà poi l’ASL di competenza a concedere o meno il permesso 

di installare la macchina senza l’ausilio della canna fumaria, in quanto la normativa dispone che gli 

scarichi andrebbero tutti portati in copertura) ;

2. locali provvisti di canna fumaria che necessitano trattamenti di depurazione dei fumi da odori, 
grassi e fuliggine a causa di lamentele da parte del vicinato, per esempio in situazioni in cui lo 

stabile del ristorante si trova più in basso rispetto agli edifici circostanti o qualsiasi altra situazione in 

cui i fumi che fuoriescono dalla canna fumaria costituiscono elemento di disturbo. 

Nelle centraline, ogni elemento di filtrazione ha una sua funzione specifica, tuttavia, ciascun componente 

può essere aggiunto o meno a seconda del problema da trattare: solo odori? Odori e grassi? Odori, grassi e 

fuliggine?

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

1 - SCRUBBER AD ACQUA
Sistema di depurazione ad acqua per depurazione dei fumi da fuliggine e grassi. Il sistema di filtraggio si basa 

sull’elemento più semplice ed efficace in natura: l’acqua. L’acqua di rete, riciclata dall’impianto con pompa di 

ricircolo , provvede a filtrare e depurare i fumi ed i grassi  prodotti dalla combustione e cottura , limitando così il 

consumo dell’acqua. Con questo  sistema di lavaggio, tramite l’attraversamento dell’aria in direzione orizzontale, si 

possono raggiungere delle portate d’aria importanti, garantendo un ottimo grado di efficienza.

L’apparecchiatura, è provvista di filtri meccanici che, investiti dal getto d’acqua provocato dagli ugelli, hanno la 

funzione di distribuire l’aria su tutta la superficie. Un’ ulteriore barriera di filtri in acciaio inox a rete, serve per filtrare 

le particelle che possono essere sfuggite alla prima filtrazione. In seguito, un filtro separatore di gocce, anch’ esso in 

acciaio inox, ha lo scopo di diminuire il più possibile l’umidità prodotta dal lavaggio. Tutti i  filtri, sono facilmente 

accessibili per la manutenzione grazie al portello di ispezione posto comodamente sul fronte della macchina. 

Caratteristiche tecnico/descrittive della parte restante della centralina con filtri a secco :

2 – FILTRI METALLICI PIEGHETTATI (rigenerabili)
Questi filtri metallici garantiscono un’ulteriore depurazione di grassi e parti residuali oleose, costituendo un’ottima 

soluzione nella prevenzione degli incendi.

I filtri devono essere lavati con acqua e detersivo ogni 30 giorni.

3 - FILTRI IN VILEDON (rigenerabili)
Telaio di contenimento in lamiera zincata, rete di protezione ondulata su entrambi i lati a maglia rettangolare. Setto 

filtrante in fibre sintetiche (Politex tipo A30), efficienza di filtrazione 80% (metodo ASHRAE STANDARD 52/76 

ponderale). Le celle filtranti di questa serie hanno il materassino disposto in modo ondulato per aumentarne la 

superficie.

Temperatura d’esercizio 100° C; in servizio continuo 80°C.

Da lavare con acqua e detersivo ogni 30 gg. circa, sostituire dopo 3/4 lavaggi.

4 – FILTRI CON LAMPADE UV
Le lampade UV ad alta efficienza, sono state studiate per disintegrare le particelle di grasso residue e vengono 

dimensionate in base alla portata d’aria e alla velocità di attraversamento dei fumi già trattati dallo scrubber e dai 

filtri posti prima delle stesse. Queste lampade, producendo ozono, vengono posizionate prima dei filtri a carboni 

attivi perché hanno una proprietà rigenerante per gli stessi. La vita di una lampada UV è di 12.000 ore, trascorso tale 

periodo inizia una lenta decadenza della stessa, quantificabile in 7/8000 ore addizionali.

La pulizia delle lampade deve essere effettuata ogni tre mesi , utilizzando un panno umido.

5 - CARBONI ATTIVI
Cartucce cilindriche a carbonI attivI ad elevato potere di adsorbimento. La quantità del carbone attivo varia a 

seconda della portata della centralina, la sua vita media si aggira attorno alle 1.800-2.000 ore lavorative 

(normalmente vengono sostituiti annualmente).

Temperatura d’esercizio 40°C .

6 - FILTRI ELETTROSTATICI  
E' uno dei sistemi di purificazione dell'aria più sofisticati.

Il principio di funzionamento dei filtri elettrostatici consiste nell'attrazione elettrostatica delle particelle del flusso 

d'aria, caricate positivamente durante il passaggio nella zona di ionizzazione, da parte di piastre di deposito della 

zona di captazione che formano un campo elettrico uniforme con carica negativa.

La pulizia delle celle si effettua mensilmente con acqua e detersivo.

7 - GRUPPO VENTILANTE

L'aria da depurare viene aspirata da un elettroventilatore centrifugo che può avere caratteristiche diverse a seconda 

delle necessità.

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE DELLA STRUTTURA PORTANTE:
 

Struttura in profilato di alluminio; doppia pannellatura in lamiera allo zinco magnesio o acciaio inox a seconda della 

richiesta, isolamento acustico interno con materassino fonoassorbente ad alta densità spess. 25 mm Può essere fornita 

su piedi di appoggio ed in versione per esterno.

La massima gravosità di  lavoro si ha con una condizione ambientale di  45 gradi Celsius con il 50% di umidità relativa. 

L'unico fattore che può limitare notevolmente il buon funzionamento delle centraline di trattamento aria serie Smoki  è 

la scarsa manutenzione delle varie sezioni filtranti .

Tutte le macchine da noi prodotte
sono conformi alle direttive CE 
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