


  I PRODOTTI 

Materiali impiegati:

La Mion Ventoltermica progetta, produce ed installa:  

· Impianti completi per aspirazione e �ltrazione di polveri e trucioli;  
· Impianti di areazione e ventilazione ambienti; 
· Impianti per il trattamento RSU; 
· Impianti per il compostaggio; 
· Impianti per il trattamento e produzione CDR; 
· Impianti per l’aspirazione e l’abbattimento di  fumi, esalazioni e 

nebbie chimiche a secco o ad umido; 
· Impianti di trasporto pneumatico di materiale; 
· Impianti di stoccaggio (con silo di capacità di contenuto da 50 a 12.000 m³);  

· Impianti di verniciatura e depurazione sostanze organiche volatili.

· Impianti di alimentazione caldaie e forni per la produzione di energia  
termica o elettrica; 

La produzione comprende prodotti quali: 

· FILTRI A MANICHE (sottostazioni �ltranti); 
· FILTRI CICLONI; 
· FILTRI A CARBONI ATTIVI; 
· SCRUBBERS / TORRI DI LAVAGGIO; 
· BIOFILTRI;  
· CAPPE, PARETI E GRIGLIATI ASPIRANTI;
· SILOS DI CONTENUTO; 
· CARPENTERIE METALLICHE di sostegno; 
· COIBENTAZIONI E INSONORIZZAZIONI; 
· TUBAZIONI complete di CURVE, VALVOLE, CHIUSUNI, RACCORDI;  
· CABINE DI VERNICIATURA E BANCHI ASPIRANTI.

 Mion Ventoltermica designs, produces and installs:

· Complete suctioning and filtering systems for wood chips and dust;  
· Aeration and ventilating systems;  
· SUW (Solid Urban Waste) processing systems; 
· Composting systems; 
· RDF (Refuse Derived Fuel) processing and production systems; 
· Dry or wet scrubbing and extraction systems for chemical fumes, gases 

and smoke; 
· Pneumatic conveying systems; 
· Storage systems (with silos with a capacity of content from 50 to 12.000 m³); 
· Feeding systems for boilers and furnaces that produce thermal or elec-

· Painting systems and purification from volatile organic compounds.
tric energy;

 Our production includes the following products: 

· BAG FILTERS (filtering sub-stations); 
· CYCLONE FILTERS;  
· ACTIVATED CARBON FILTERS;  
· SCRUBBERS / SPRAY TOWERS; 
· BIOFILTERS;  
· SUCTIONING HOODS, WALLS AND GRATES; 
· STORAGE SILOS; 
· STEEL STRUCTURAL WORK; 
· INSULATING AND SOUNDPROOFING SYSTEMS; 
· PIPES equipped with BENDS, VALVES, TRAPS, UNIONS;  
· SPRAY BOOTHS AND WORKING SUCTION BENCHES.

Materials used: 

PRODUCTS

L’AZIENDA
THE COMPANY

La Mion Ventoltermica nasce nel 1968 ed oggi è 
leader nel mercato, nel settore dell’ecologia, 
progettando e costruendo sistemi di captazione, 
aspirazione e �ltrazione delle polveri, il 
trattamento delle biomasse legnose e la gestione 
dei processi di verniciatura ed abbattimento dei 
loro inquinanti.  

Mion Ventoltermica was established in 1968. 
Today, the company is a market leader in the 
ecology sector, designing and constructing dust 
filtering, dust extraction and dust collection 
systems, as well as wood biomass processing 
systems, and scrubbing systems for pollutants 
deriving from painting processes.  

Mion Ventoltermica applies the best industrial technology to safeguard the environment. This is the result of experience, research, technological know-how and implementation 
of new technologies. The company’s points of strength include: innovative techniques; highly cost-effective systems; very prompt after-sales service and assistance to customers 
in Italy and abroad; excellent quality-price ratio of systems and service; flexibility in terms of design, construction, installations and materials. Mion Ventoltermica’s technical staff 
provides specialized site surveys and consulting on systems and environment, both in Italy and abroad.

LA STORIA 

LA PROGETTAZIONE

HISTORY

ENGINEERING

“La migliore tecnologia, al servizio dell’industria, per la tutela dell’ambiente”, per la Mion Ventoltermica 
non rappresenta uno slogan pubblicitario ma il frutto di esperienze, di ricerca, di conoscenze tecniche 
ed implementazione di nuove tecnologie. I punti di forza dell’azienda sono: tecniche innovative e sempre 

all’avanguardia; progettazione degli 
impianti per un minore costo 
d’esercizio; servizio post vendita con 
assistenza al cliente su tutto il territorio 
nazionale ed estero in tempi brevissimi; 
ottimo rapporto qualità-prezzo degli 
impianti e del servizio offerto; �essibili-
tà nell’esecuzione e montaggio dei 
macchinari e materiali.  La Mion 
Ventoltermica si avvale di uno staff  
tecnico in grado di fornire un pronto 
sopralluogo e consulenze tecniche in 
campo impiantistico e di carattere 
ambientale sia sul territorio italiano che 
estero. 

Lamiera zincata, acciaio AISI, alluminio, polipropilene e materiali anti-
corrosione o antiabrasivi speci�ci.

Galvanized sheet steel, AISI steel, aluminium, polypropylene and specific 
anti-corrosion or anti-abrasive materials.
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IMPIANTI DI CAPTAZIONE
ASPIRAZIONE POLVERI ED ESALAZIONI

SUCTION AND FILTERING SYSTEMS FOR DUST AND FUMES

Camini di espulsione
Smokestacks

Cappe aspiranti
Suction system

Pareti aspiranti
Suction panels

Collettori di aspirazione
Suction pipes

Banchi aspiranti
Working suction benches



IMPIANTI DI FILTRAZIONE
E DEPURAZIONE POLVERI

FILTERING AND DEPURATION SYSTEMS FOR DUST

Filtri a maniche modulari autopulenti ad aria compressa
Modular bag filters self-cleaning by means of compressed air

Filtri per trattamento polveri potenzialmente esplosive
Filters for handling potentially explosive dust

Filtri a maniche con silo di stoccaggio polveri
Bag filters with dust storage silos

Filtro a cartucce
Cartridge filter

Filtro ciclone
ad alto rendimento

High-performance
cyclone filter

Impianti eseguiti, in presenza di polveri esplosive, secondo
direttiva comunitaria 94/9/CE (Direttiva ATEX)

Systems realized, in the presence of explosive dust, according
to the EU Directive 94/9/EC (ATEX)



IMPIANTI DI VERNICIATURA
E ABBATTIMENTO S.O.V.

PAINTING SYSTEMS AND SCRUBBING OF V.O.C.

Cabine
di verniciatura

Spray booths

Grigliato aspirante
Ground suction system

Banchi aspiranti
Working suction benches

Filtro abbattitore
a secco per vernici

Dry filtering
system for painting

Filtro
a carboni attivi

Activated
carbon filter



IMPIANTI TRATTAMENTO
RSU - BIOSTABILIZZAZIONE E BIOFILTRAZIONE
SUW PROCESSING SYSTEMS - BIOSTABILIZATION AND BIOFILTERING

Biocelle per stabilizzazione di RSU o produzione compost
Bio-cells for SUW stabilization or compost production

Biofiltri
Biofilters

Scrubbers
Wet scrubbers



IMPIANTI DI STOCCAGGIO
E TRATTAMENTO

STORAGE AND TREATMENT SYSTEMS

Silos con capacità di contenuto da 50 a 12.000 m3

Silos with a capacity of content from 50 to 12.000 m3

Filtri a maniche
Bag filters

Sistemi di estrazione a silo
Extraction systems in silo
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MION VENTOLTERMICA DEPURAZIONI S.P.A.
Via Dolomiti, 30 - 31052 Maserada sul Piave (TV) - Italy
Te l .  +39 0422 8777 -  Fax  +39 0422 877888
www.mvtp lant .com -  in fo@mvtplant .com
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