MAZZINIICI PRESS RELEASE

L’ARIA IDEALE PER OGNI AMBIENTE PRODUTTIVO

Nella prossima edizione di ITMA 2023 l’azienda Aeris attraverso la Divisione Tessile
MAZZINIICI (Hall 9, Stand D208) proporrà nuove tecnologie e innovazioni per il
trattamento dell’aria.
Aeris è un EPC contractor altamente qualificato, che opera a livello internazionale,
specializzato in sistemi di filtrazione e abbattimento degli inquinanti generati dai processi
produttivi di natura solida come polveri e scarti di produzione ed aeriforme.
Il suo background ingegneristico permette di trovare soluzioni su misura adatte ad ogni
azienda, rispettando le esigenze e le normative specifiche per ogni settore industriale.

IHS Induction Humidification System

Aeris e l’impiantistica aerotessile
Per supportare al meglio le imprese del manifatturiero tessile nella transizione verso una
produzione più efficiente, intelligente e sostenibile, a partire da fine anno 2020 AERIS ha
incorporato due aziende storiche Mazziniici ed Alena NW.
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In particolare, attraverso il brand MAZZINIICI, Aeris opera nel settore dell'impiantistica
aero tessile progettando, costruendo ed installando impianti di condizionamento,
umificazione e trattamento dell'aria.
Partendo dall’aspirazione, filtrazione e rimozione di fibre e cascami e passando attraverso
sistemi di umidificazione a miscela dell’aria, gli impianti di MAZZINIICI garantiscono il
raggiungimento delle condizioni termo-igrometriche richieste da ogni processo produttivo
con
il
minor
consumo
elettrico
ed
idrico.

Impianto di filtrazione polveri e fibre

Un partner flessibile e professionale
Con Aeris l’aria diventa un elemento necessario al miglioramento dell’efficienza produttiva,
della qualità del prodotto e del benessere ambientale.
Aeris, oltre a professionista in sistemi di filtrazione per ambienti industriali, è anche
interlocutore ideale per le problematiche di condizionamento degli ambienti produttivi.
L’azienda offre una gamma completa di prodotti ed elevati standard di qualità e sicurezza.
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Sede di Aeris Group

Di recente, inoltre, abbiamo completamente rinnovato il nostro sito web: www.aerisepc.it;
il restyling grafico e strutturale è stato pensato per rendere più efficace ed immediata la
comunicazione dei nostri prodotti, dei servizi offerti e dei settori di applicazione; una nuova
piattaforma che vuole essere uno strumento dinamico e sempre aggiornato con tutte le
novità della nostra azienda.
Vi auguriamo una buona navigazione, in attesa di incontrarvi durante la prossima edizione
di ITMA 23 che si terrà c/o Fiera Milano Rho, dal 08 al 14 Giugno 2023.
AERIS S.R.L. ITMA 2023 Fiera Milano Rho – Hall H9, Stand D208.
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