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AVOL S.R.L. 
da oltre 45 anni, soluzioni su misura per l’aspirazione industriale 

 
Dal 1975 progettiamo e realizziamo aspiratori e ventilatori che assicurano la piena funzionalità di macchinari e 
impianti e la sicurezza e pulizia degli ambienti di lavoro. 
 
La rimozione degli scarti di lavorazione e la depurazione dell'aria sono 
fattori imprescindibili per garantire un’elevata efficienza produttiva e 
proteggere la salute di chi opera in contesti artigiani e industriali. 
Per questo, dal primo originario laboratorio e passando attraverso diverse 
ristrutturazioni societarie, abbiamo sviluppato e consolidato un'ampia 
gamma di soluzioni per l'aspirazione e il trasporto di aria, fumi, polveri e 
scarti di lavorazione di qualsiasi tipo di materiale. 
 
Grazie alla lunga esperienza nel settore possiamo offrire ai nostri clienti una consulenza tecnica a 360°, mentre 
l’immutata vocazione artigianale ci garantisce la flessibilità necessaria per personalizzare ogni modello in tutti i 
suoi aspetti risolvendo così qualsiasi problematica applicativa: ad ogni esigenza, la sua soluzione! 
 
Potenza e caratteristiche del motore, disegno, dimensioni e materiali costruttivi delle chiocciole, elementi di 
carpenteria, una vastissima gamma di ventole molto silenziose e ad alto rendimento: tutto viene progettato e 
ottimizzato sulle necessità specifiche del cliente. 

 
 

PRODOTTI 
Produciamo e commercializziamo direttamente: 

֍ aspiratori centrifughi a bassa, media e alta pressione 
֍ cicloni a filtro singolo o doppio, anche insonorizzati 
֍ bidoncini aspiranti a secco e ad acqua 
֍ ventilatori assiali (elicoidali) 
֍ cappe di aspirazione 
֍ torrini per estrazione aria 
֍ elementi di carpenteria complementari (flange, imbocchi, 

tubi, raccordi, riduzioni, serrande, ecc.)  
 

 
APPLICAZIONI 
Le nostre soluzioni trovano applicazione in molteplici campi:  
 
 MOVIMENTAZIONE E DEPURAZIONE ARIA  TRASPORTO MATERIALI 

֍ spostamento aria ֍·trucioli di metallo, plastica e legno 
֍ fumi di saldatura e di combustione ֍ sfridi di pelle e cuoio, anche continui 
֍ vapori di vernici, solventi, colle ֍ scarti agricoli biologici 
֍ gas inerti ed esplosivi 
֍ polveri secche e umide 

 
Per qualunque problematica o ulteriore informazione, visitate il nostro sito o contattateci direttamente 


