
• Compressori rotativi

• Essiccatori frigoriferi e
  ad adsorbimento

• Refrigeratori d’acqua

• Generatori d’azoto

PERCHÈ CONVIENE

I VANTAGGI PER IL CLIENTE:

INNOVAZIONE ED EFFICIENZA GARANTITA
GRAZIE AL NOLEGGIO!

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO TUTELA AMBIENTALERISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

NOLEGGI PERSONALIZZATI

Noleggi operativi a breve, medio e lungo termine, per la fornitura di macchinari e impianti di aria compressa, gas e fluidi industriali, 
“nuovi ed usati”, con soluzioni personalizzate secondo specifiche del cliente.

Noleggio significa convenienza e qualità. Rappresenta una soluzione affidabile, flessibile e finanziariamente sostenibile per il cliente, 
alternativa all'acquisto di un bene. 
Rapidità nel fronteggiare gli imprevisti, flessibilità nel risolvere picchi di produzione, tranquillità nell’affrontare i cambiamenti pianificando 
i costi: questo è il noleggio personalizzato tutto compreso a breve, medio e a lungo termine di Air Bonaita.

COSA PUOI NOLEGGIARE? • Gestione pianificata del bene a costi certi

• Nessuna immobilizzazione di capitali

• Deducibilità fiscale al 100% dell’intero canone di noleggio

• Disposizione del bene senza intaccare la liquidità aziendale  
   e le linee di credito bancarie

• Nessun costo di manutenzione e assistenza

• Garanzia con assicurazione All Risk inclusa

• Utilizzo di beni tecnologicamente avanzati

• Efficienza e risparmio energetico garantito



ISO 14001ISO 14001

Regolamento (CE) 
n. 303/2008

CEPAS

Air Service Pack è un insieme di servizi tecnologici ed innovativi, creati allo scopo di garantire la migliore affidabilità, 
efficienza e risparmio energetico di impianti di produzione e trattamento di aria compressa e gas, nel pieno rispetto 
delle norme di sicurezza e di tutela ambientale.

Air Bonaita è:

ECOSERVICE
Manutenzione programmata con gestione e ritiro 
dei rifiuti generati dagli impianti di produzione di aria 
compressa, in conformità al T.U.A. D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

ECOFRIGO
Manutenzione e controllo di essiccatori e refrige-
ratori contenenti gas fluorurati ad “effetto serra”, in 
conformità al Regolamento CE 303/2008, al Regola-
mento UE 517/2014 e al D.P.R. 146/2018

TRATTAMENTO E SCARICO 
DELLE CONDENSE
Gestione di impianti e sistemi per il trattamento delle 
condense scaricate nel suolo generate da impianti di 
aria compressa, in conformità al T.U.A. D.Lgs 152/06

PROGETTAZIONE ED
INSTALLAZIONE A 360°
Progettazione ed installazione di impianti e sistemi 
per la distribuzione, produzione ed il trattamento 
dell’aria compressa & gas, certificati secondo le nor-
mative nazionali ed europee

NOLEGGI
PERSONALIZZATI
Noleggi operativi a breve, medio e lungo termine, 
per la fornitura di impianti di aria compressa e gas 
“nuovi ed usati”, con soluzioni personalizzate secon-
do specifiche del cliente

ANALISI ENERGETICA DEI 
CONSUMI DI ARIA COMPRESSA
Analisi energetica ADA-KESS 4.0 per definire i rea-
li fabbisogni di aria compressa (potenza assorbita, 
portata d’aria e pressione) in conformità alle norme 
ISO 11011

ENERGY SAVING MANAGEMENT
Analisi, valutazioni e soluzioni per la gestione otti-
male ed il controllo della migliore efficienza e la ri-
duzione dei costi energetici, di impianti di aria com-
pressa, gas e automazioni pneumatiche.

ANALISI DELLE PERDITE 
DI ARIA COMPRESSA
Analisi e gestione delle perdite di aria compressa at-
traverso strumentazione ad ultrasuoni, per il miglio-
ramento dell’efficienza energetica

MANUTENZIONI PROGRAMMATE
PERSONALIZZATE
Contratti di manutenzione programmati e persona-
lizzati di compressori d’aria industriali, per garantire 
la migliore efficienza meccanica ed energetica nel 
rispetto delle norme di sicurezza T.U.S. D.lgs 81/08

AUDIT PER LA SICUREZZA
E L’IGIENE ALIMENTARE
Verifica del corretto utilizzo dell’aria compressa e dei 
gas a contatto diretto e indiretto con l’alimento, al fine 
di garantire igienicità e sicurezza del prodotto, secon-
do le Normative HACCP, EIGA, FDA e ISO 8573-1:2010

SAFETY AIR
Gestione e assistenza della messa a norma delle 
attrezzature in pressione  e assistenza  delle veri-
fiche periodiche, previste dal D.M. 329/04, dal D.M. 
11.04.2011 e dal D.Lgs 81/08

ANALISI E MISURAZIONE DELL’ARIA
E DEI GAS COMPRESSI 
Misurazione ed analisi “on site” dell’aria compressa 
e dei gas, in conformità alle diverse Norme e Certi-
ficazioni Internazionali di riferimento: ISO 8573-1, 
EIGA, HACCP, FDA.

- Certificata ISO 9001:2015 Bureau Veritas 
   n° IT271831

- Certificata EN ISO 14001:2015 ISO Stars EU
   n° IT1706601

- Certificata EN ISO 45001:2018 SI Cert s.a.g.l.  
   n. 019E-AIBO-H

- Certificata F.GAS - CEPAS Bureau Veritas 
   n° IT249783 -  ACCREDIA PRD n° 152B

- Iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
   n° MI003519 - categorie 2 bis/5F

DIVISIONE AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Busto Arsizio (VA)
Via Fagnano Olona, 27
T. 0331.622672

www.airbonaita.it
infoweb@airbonaita.it

AIR BONAITA S.p.A.

Vanzaghello (MI)
Via Silvio Pellico, 4
T. 0331.658228

DIVISIONE IMPIANTI INDUSTRIALI

Piacenza (PC)
Strada dell'Orsina, 46
T. 0523.1861009

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO TUTELA AMBIENTALERISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA


