
Soluzioni certificate per la Sanificazione

Bonifica cappe

conDotte e unità trattamento aria

Sanificazione



COMPANY PROFILE

ENTASYS opera nel mondo della 
sanificazione, con particolare 
attenzione alla pulizia delle 
canalizzazioni aerauliche, degli 
impianti di trattamento aria 
e di aspirazione fumi.



coSa facciamo

Interventi mirati 
a garantire aria 
sanificata ed una 
migliore performance 
degli impianti, 
in termini di efficienza 
energetica, tutela 
della salute e 
sicurezza ambientale.
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a chi ci rivolgiamo

Aziende e luoghi di lavoro indoor, 

per la manutenzione e bonifica UTA

e condotte di areazione 

aziende      centri commerciali  

negozi        imbarcazioni off-shore

Per la pulizia e bonifica 

da grasso di cappe e condotte 

di impianti di estrazioni fumi

fast food      ristoranti       

mense        hotel
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Settori Di intervento

Servizi e soluzioni per la sanificazione 

pulizia canali 

Sanificazione uta Sanificazione impianti
aerazione imBarcazioni

Sanificazione
anti coviD

pulizia cappe
inDuStriali

viDeo iSpezione
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Unità
Trattamento
Aria

OUTDOOR INDOOR

CONDOTTA
AERAULICA

ARIA SANIFICATA

Bonifica da 
virus e batteri

Videoispezione

Trattamento e raffreddamento

Bonifica uta, pulizia conDotte e trattamento aria
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coating conDotte aerauliche
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COATING VECCHIA COIBENTAZIONE INTERNA

CONDOTTA DI AREAZIONE

Intervento finalizzato alla 

messa in sicurezza delle 

condotte preesistenti 

coibentandole internamente.



Al termine dei lavori Entasys pubblica 
i report, i documenti e le foto degli 
impianti, consultabili nell’App dedicata.
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app entaSYS

interventi Di manutenzione
Sempre Sotto controllo

La prima azienda di sanificazione
in Italia a connettere i clienti
con lo stato di manutenzione 
degli impianti di areazione.



• Oltre dieci anni di esperienza

• I più alti standard di qualità

• Controlli, bonifiche 
  e manutenzioni certificate

• Uso di materiali eco-friendly

• Esperienza consolidata
   con brand nazionali

perché Scegliere entaSYS?
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cappe
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Interventi di bonifica da GRASSO 
DELLE CAPPE, al fine di migliorare 
la qualità dell’aria ed evitare danni a 
strumenti, immobili e persone.



Bonifica graSSo e cappe inDuStriali
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ENTASYS adotta metodologie operative e protocolli certificati, 
in grado di garantire la completa rimozione di tutti quei residui 
grassi, carbonizzati o viscosi, che accumulandosi all’interno degli 
apparati di cucina ne compromettono il regolare funzionamento 
e provocano un elevato rischio di incendio.
Un sistema collaudato per una pulizia altamente efficace, 
mediante l’uso di materiali e sostanze eco-friendly.
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certificazioni, i più alti StanDarD internazionali
Protocolli e standard della NADCA* e AIISA*, le più 

grande autorità di riferimento a livello mondiale per la 

pulizia e bonifica degli impianti aeraulici.

 * National Air Duct Cleaners Association - ** Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici



Tel. +39 0933 922767 
info@entasys.it

Via Adige 48/A
93012 Gela (CL) - ITALY

Visita il sito

www.entasys.it

appENTASYS


