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CANALIZZAZIONI AERAULICHE: 
 Progettazione, costruzione e montaggio canali 

servizio rivolto a: impianti civili e industriali 

 

Quale servizio AE: 

Il servizio relativo ai canali  è l’integrazione di tutte le fasi necessarie per soddisfare le esigenze 
di distribuzione aerauliche del vostro impianto di ventilazione o climatizzazione: dalla 
progettazione, alla costruzione fino al montaggio dei canali e dei terminali. 

Perché con AE: 

Grazie all’esperienza e alle competenze 
tecniche della società e con l’ingresso di 
nuove figure di comprovata esperienza 
nella realizzazione e posa di conduttore per 
la distribuzione dell’aria, About Energy S.r.l. 
può essere il vostro partner dal progetto, 
alla consulenza fino alla realizzazione di 
componenti necessari al completamento del 
vostro impianto. 

 

Il nostro servizio di qualità: 

Il servizio di progettazione comprende sopralluogo e verifica, calcolo portate d’aria, 
dimensionamento, progettazione costruttiva del sistema di distribuzione, collaudo e verifica con 
apposita strumentazione delle condizioni di lavoro. 

Il servizio di costruzione e vendita prevede la produzione di pezzi sia da progetto AE e sia da 
progetto fornito dal cliente, pezzi singoli standard (plenum), componenti aeraulici, componenti 
di supporto per i canali. 

Il servizio installazione e manutenzione è fornito a servizio della produzione. 
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• Fornitura materiale: Il sistema di canali che utilizziamo è P3 ductal 

   
• Calcoli e progetto:dimensionamento e disegno canali 

 
• Nostri applicativi:costruzione e installazione 

 
 
Guarda anche le nostre altre informative! 
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Diagnosi Energ. 
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