
SpecialiSti della Sanificazione aeraulica



ENTASYS è un’azienda specializzata nella 

pulizia delle canalizzazioni aerauliche, interventi 

mirati a garantire aria sanificata ed una migliore 

performance degli impianti di climatizzazione 

o aspirazione, in termini di efficienza energetica 

e sicurezza ambientale.

Soluzioni tecnologiche avanzate, servizi innovativi 

e un know-how di eccellenza, maturato in oltre 

10 anni di attività e aggiornamento nella pulizia 

e manutenzione degli impianti trattamento aria 

ed estrazione fumi.



SpecialiSti della Sanificazione aeraulica

Esperti nel trattamento dell’aria e nella 
bonifica delle condotte aerauliche. 
Competenze e tecnologie al servizio della 
tua azienda, per avere ambienti sanificati    
e una migliore performance degli impianti.



Settori di intervento

Servizi e soluzioni per la sanificazione degli impianti 
di trattamento aria, bonifica delle condotte 
di estrazione fumi e degli ambienti di lavoro indoor.

pulizia canali aeraulici

Bonifica e controllo Canali 
Aeraulici, abbattimento 
da contaminazione di 
inquinanti batterici nell’aria e 
sanificazione ambienti.

Sanificazione uta

Risoluzione delle criticità 
delle Unità Trattamento Aria, 
finalizzate alla sanificazione e 
ad una migliore performance 
energetica degli impianti.

Sanificazione impianti
aerazione imbarcazioni

Specializzati in interventi 
mirati ad impianti di 
areazione di Yatch, barche 
da diporto e a grandi 
imbarcazioni.

Sanificazione
anti covid

Competenze certificate 
per la sanificazione 
e disinfezione degli 
ambienti di lavoro 
indoor da COVID-19 /
CORONAVIRUS.

pulizia cappe induStriali

Interventi di pulizia grasso 
per cappe, bonifiche di 
canne fumarie, condotte 
di estrazione e sistemi di 
aspirazione industriali.

video iSpezione

Prelievo tramite tampone 
e videoispezione delle 
condotte aerauliche  
mediante robot 
teleguidati.



Soluzioni certificate per la Sanificazione

Entasys opera nel mondo della sanificazione, con particolare attenzione ai controlli e alle 
bonifiche UTA e di impianti aeraulici di aziende, centri commerciali e luoghi di lavoro indoor, 
che di impianti di estrazioni fumi come le cappe di hotel, ristoranti, fast food e mense, per la 
pulizia da grasso e bonifica condotte.

perché Scegliere entaSyS?

• 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

Al termine dei lavori Entasys consegna tutte 
le certificazioni e i documenti validi ai fini
di legge consultabili sulla App dedicata.



Lo scadimento 
della qualità dell’aria nei 
luoghi chiusi può scaturire
in concentrazioni 
di inquinanti.

ENTASYS verifica 
la qualità dell’aria 
ad ogni controllo.

Ispezione Tecnica per analisi
e valutazione dei rischi

Intervento Correttivo
Interventi di pulizia e/o sanificazione

Ispezione tecnica, analisi 
e valutazione dei risultati ottenuti

Certificazione di Idoneità 
Igienico-sanitaria dell’impianto

Piano di Manutenzione 
igienico-sanitaria degli impianti 
e programmazione interventi 
di controllo

Registro di Manutenzione
Igienico-sanitaria degli impianti
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come operiamo Protocolli certificati
e i più alti standard
di Qualità

ARIA



Protocolli certificati
e i più alti standard
di Qualità

ARIA pulizia e Sanificazione 
impianti aeraulici

Esperienza e tecnologie per migliorare 
l’aria che respiri

ENTASYS esegue interventi di sanificazione secondo 
protocolli certificati. Viedoispezioni con robot teleguidati, 
prelievi con tampone e bonifica delle condotte aerauliche, 
per riequilibrare la qualità dell’aria e migliorare 
l’efficientamento energetico dell’impianto.

Il rilascio di conformità dell’Unità di Trattamento Aria certifica 
la salubrità dell’aria e dei luoghi di lavoro indoor, e adegua la 
tua Azienda agli obblighi di legge.



prima              dopo

pulizia uta, condotte aerauliche
e impianti di ventilazione

Entasys effettua il servizio di recupero delle Unità di 
Trattamento Aria, ripristinando le condizioni e le performance 
iniziali di progetto. Un intervento di restauro conservativo, 
che ha la funzione fondamentale di ripristinare l’integrità di 
tutte le superfici interne dell’Unità, eliminando le ossidazioni, 
le corrosioni, i depositi calcarei e lo sfaldamento dei pannelli 
coibentati. Tale servizio è molto importante per ripristinare il 
normale funzionamento della macchina, perché elimina quelle 
problematiche ed avarie che ne compromettono il rendimento 
e la funzionalità.

Il know-how acquisito nel settore delle bonifiche delle condotte, 
permette di effettuare interventi mirati nelle U.T.A. sia dal punto 
di vista meccanico che di adeguamento alle sezioni filtranti. 

Gli interventi di recupero 
U.T.A. ben Bonificata 
permette di far risparmiare 
all’azienda quote rilevanti 
in termini di assorbimento 
elettrico, stimabili oltre il 10%.



COATING VECCHIA COIBENTAZIONE INTERNA

CONDOTTA DI AREAZIONE

coating condotte aerauliche
Il COATING consiste nell’incapsulamento interno della 
condotta di areazione, una coibentazione ad azione 
biocida che mantiene nel tempo le migliori condizioni 
igienico sanitarie dell’impianto.

Con l’incapsulamento viene realizzata una superficie liscia che impedisce 
l’annidamento di polveri e la contaminazione microbiologica, esercitando 
al tempo stesso un’azione disinfettante delle superfici, per lungo tempo.

Grazie alla sua caratteristiche di flessibilità ed elasticità, la pellicola 
generata dal trattamento COATING ha i seguenti vantaggi:

• Impedisce la diffusione delle fibre nell’aria
• Resiste agli agenti atmosferici
• Conferisce alle superfici trattate un’elevata resistenza all’umidità 
• Assorbe i movimenti strutturali senza creare lesioni o micro fessure
• Mette a norma le vecchie condotte
• Ottimo rapporto costi-benefici, a tutto vantaggio dell’Azienda

Interventi di incapsulamento con prodotto sanificante ad azione antimicotica e biocida per la coibentazione 
interna, per ripristinare e mantenere nel tempo le migliori condizioni igienico sanitarie dell’impianto.

il coating ti permette 
di riSparmiare e mettere 
in Sicurezza le tue condotte 
di aerazione coibentandole 
internamente.

l’intervento che rinnova e mette a norma le tue condotte dell’aria







FUMI

Il pericolo di danni derivati dal 

GRASSO DELLE CAPPE a strumenti, 

immobili e persone è altissimo.

Previeni il rischio di incendio negli 

impianti di estrazione fumi. Una 

corretta manutenzione delle cappe, 

ti assolve dagli obblighi di legge, ne 

favorisce il regolare funzionamento, 

migliorando la qualità dell’aria.

come operiamo

Videoispezione, analisi 
e spazzolatura
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L’attrezzatura in dotazione al personale e il 

protocollo metodologico seguito sono stati 

selezionati per il conseguimento di un triplice 

obbiettivo:

L’effettiva eliminazione di ogni tipo di 
residuo ed incrostazione in tempi rapidi

L’applicabilità della metodologia 
all’interno di ogni apparato, 
indipendentemente dalla sua forma e 
dimensione, riducendo al minimo le 
operazioni invasive e di smontaggio

La maggiore limitazione possibile 
all’impiego di prodotti chimici.

L’innovativa tecnologia UV
elimina la formazione 
di cattivi odori e riduce 
gli interventi di pulizia 
e manutenzione del 
sistema di aspirazione.



FUMI

La nostra procedura di pulizia avviene tramite una macchina 
pneumatica con delle spazzole rotanti, le quali funzionano 
ad aria compressa, e con schiuma attiva. La schiuma attiva 
va iniettata all’interno della conduttura, che va ad impattare 
sulla superficie piena di grasso.

bonifica graSSo e cappe induStriali

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.



certificazioni pulizia e bonifica impianti aeraulici

ENTASYS opera seguendo le metodologie, i protocolli e gli standard della 
NADCA (National Air Duct Cleaners Association) e AIISA (Associazione 
Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici), le più grande autorità di riferimento a 
livello mondiale per la pulizia e bonifica degli impianti aeraulici.

ENTASYS è autorizzata al rilascio di attestato di sicurezza riconosciuta a livello 
internazionale. Grazie alla qualifica di A.S.C.S. (Air Systems Cleaning Specialist) 
rilasciataci dalla NADCA di Washington (USA) è in grado di attestare la qualità 
dell’aria proveniente dagli impianti aeraulici e tutelare il committente in eventuali 
controversie legali per problematiche riconducibili alla salubrità dell’aria.



lavoriamo con la fiducia di

• ARCHIVI NOTARILI

• ASP CALTANISSETTA

• ASP RAGUSA

• ASP CATANIA

• TRIBUNALE DI AGRIGENTO

• COMUNE DI TORRETTA

• GUARDIA DI FINANZA R.E.T. LA SICILIA

• UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA

• MARINA MILITARE

• ARMA DEI CARABINIERI

• POLIZIA DI STATO

• CENTRI OPERATIVI DIA

• POLIZIA STRADALE

• MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

• PREFETTURE

• QUESTURE

• SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI

• GENIO CIVILE

Enti pubblici ed Aziende prestigiose, su tutto il territorio nazionale



Tel. +39 0933 922767 
info@entasys.it

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

                Visita il sito
     www.entasys.it

appENTASYS


