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Le unità di trattamento aria Atisa serie ATU sono progettate e realizzate 
per rispondere alle più diverse esigenze di prestazioni, prestando attenzione 
a tutta la vita del prodotto: movimentazione, installazione, esercizio, 
manutenzione, smaltimento. Le soluzioni progettuali e costruttive sono 
costantemente oggetto di miglioramenti qualitativi utilizzando i migliori 
materiali e componenti.
La serie di unità di trattamento ATU prevede 25 grandezze standard per 
portate aria che variano tra i 1.000 e i 120.000 m3/h, con una gamma 
ricchissima di sezioni che consentono innumerevoli configurazioni. È 
disponibile un programma di selezione.
Atisa ha anche l’esperienza e la struttura per affiancare il progettista e 
l’installatore alla ricerca di soluzioni personalizzate.
I componenti utilizzati (tra i quali filtri, batterie di scambio termico, 
recuperatori, motori, ventilatori, umidificatori) sono dei migliori 
costruttori sul mercato. I componenti vengono selezionati con 
attenzione alle prestazioni, alla rumorosità, ai costi e ai consumi.
Particolare attenzione è dedicata all’assemblaggio in officina per evitare 
che si abbiano riduzione di prestazioni per trafilamento d’aria quando 
l’unità è in esercizio. Le unità possono essere realizzate monoblocco 
o in più sezioni, facilmente movimentabili. Le sezioni possono essere 
assemblate tra loro in cantiere in modo semplice, utilizzando le guarnizioni 
e la minuteria che Atisa fornisce al momento della consegna. I componenti 
oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria sono facilmente 
accessibili e rimovibili.
Per particolari esigenze di installazione Atisa fornisce unità di trattamento 
anche con la struttura smontabile o smontata, particolarmente utile 
quando la zona di installazione si raggiunge solo attraverso passaggi 
ristretti.

Atisa’s Air Handling Units model ATU are designed and manufac-
tured to meet the most different demands of performance, taking 
attention to the whole life of the product: handling, installation, run-
ning, maintenance, disposal. Design and manufacturing solutions 
are constantly improved using the best materials and components.
ATU models include 25 standard sizes for air flows from 1.000 to 
120.000 m3/h, with a very rich range of different sections suitable 
to an endless number of configurations. A selection programme is 
available.
Atisa has the know how and industrial organization to be a partner 
to designer and installer to look for customized solutions.
The utilized components (filters, coils, heat recoveries, motors, 
fans, humidifiers, and others) are by the best manufacturers of 
the market. 
The components are selected taking attention to performance, 
noise, initial and running costs.
The assembling in the workshop is very carefully made, in order 
to avoid performance reductions due to air leakage during the 
running.
Units can be realized packaged or splitted in sections to be easily 
handled. The different sections can be assembled in yard in a sim-
ple way, with gaskets, nut and bolts supplied by Atisa in the delivery.
Components involved in normal and extraordinary maintenance 
can be easily reached and removed.
For specific difficult installations Atisa can supply dismantled units 
or units that can be easily dismantled, very helpful in case the 
installation zone can be reached only through narrow passages.

ATU

®INTRODUZIONE
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Pannelli

Pannelli sandwich coibentati.
Spessori nominali di 23, 49 o 63 mm a gradino
Lamiere esterne ed interne realizzate in diversi spessori e materiali:
Zincate a caldo
Plastificate
AISI 304
AISI 316
Alluminio
Coibenti in:
Schiuma poliuretanica iniettata a caldo densità 40-45 kg/m3 – classe 
di reazione al fuoco 1 secondo EN 13501-1:2009
Schiuma poliuretanica ininfiammabile iniettata a caldo densità 55 kg/
m3 – certificata RINA con classe di reazione al fuoco 0 secondo EN 
13501-1:2009 per installazione a bordo nave
Lana di roccia con densità 100 kg/m3 classe di reazione al fuoco A0 
secondo EN 13501-1:2009
Lana di roccia a fibre orientate con densità 90 kg/m3, incollata con 
colla poliuretanica – classe di reazione 0 secondo EN 13501-1:2009
Esecuzione speciale silenziata, con lamiera interna stirata e pellicola 
di protezione contro lo sfarinamento dell’isolante, particolarmente 
indicata per le sezioni ventilanti.

Profili e angoli

In alluminio a norma UNI 6060/1 estruso, a semplice aletta o con 
camera per contenimento punte di fissaggio pannelli
Con angolo interno a spigolo o arrotondato
Con o senza taglio termico
Angoli a 3 vie in nylon caricato vetro

Panels

Sandwich insulated panels
Nominal thickness 23, 49, 63 mm with step
External and internal sheets in different thickness and materials:
Hot galvanized
Plasticized
AISI 304 
AISI 316
Aluminium
Insulations:
Poliurethane hot injected foam with 40-45 kg/m3 density – - fire resi-
stance class 1 according to EN 13501-1:2009
Poliurethane hot injected foam with 55 kg/m3 density – Rina certified 
with fire resistance class 0 according to EN 13501-1:2009 for instal-
lation on ships
Rockwool with 100 kg/m3 density with fire resistance class 0 according 
to EN 13501-1:2009
Rockwool with oriented fibers with 90 kg/m3 density, with poliurethanic 
glue, with fire resistance class 0 according to EN 13501-1:2009
Special configuration for sound reduction with internal lath sheet with 
protection film to prevent coibent pulverization, very useful for fan sec-
tions

Profiles and angles

In extruded aluminium according to standard UNI 6060/1, with simple 
fin or with room for fixing pins for panels
With internal sharp or round angle
With or without thermal bridge
Glass nylon 3 way angle

1
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®CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
MAIN FEATURES

Sistemi di fissaggio

Pannelli fissati al telaio con viti in bussole e con interposizione di 
guarnizioni.
Portine di ispezione con cerniere e con maniglie di serraggio pro-
gressivo per garantire la tenuta all’aria
Pannelli asportabili pressati con fermapannelli a ponte fissati sul 
telaio per consentire una corretta tenuta all’aria e una veloce ri-
mozione del pannello senza dovere rimuovere completamente i 
componenti di fissaggio, evitando dunque la perdita degli stessi
Maniglie con lucchetto di sicurezza su sezioni ventilanti e, su richie-
sta, su altre sezioni.

Basamento

In lamiera zincata piegata di spessore 2-3 mm di altezza complessiva 
compresa tra 80 e 170 mm secondo la grandezza della unità di trat-
tamento. Con fori per il sollevamento. In profilati IPE per le unità di 
trattamento di maggiori dimensioni.

Tamponamenti interni e bacinelle per raccolta condensa

In lamiera zincata a caldo, in AISI 304, in AISI 316
Bacinelle con trattamento anticondensa.

Fixing system

Panels fixed on the frame with screws in bush and with gasket.
Inspection doors with hinges and handles with progressive shut to pre-
vent air leakage.

Removable panels pressed with bridge connections on the frame to 
allow a right air tightness and a quick panel removal without a complete 
removal of the fixings, in order to prevent fixing loss.

Handle with safety lock on the fan sections and, on demand, on other 
section.

Basement

In bend galvanized 2-3 mm thick sheet with global height of 80-170 
mm following the unit size. With holes for lift.
In IPE profiles for units with big dimensions.

Internal sheets and condensed water tray

In hot galvanized sheet, in AISI 304 stainless steel, in AISI 316 stainless 
steel.
Trays with anticondensing treatment.
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®CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
MAIN FEATURES

Filtri

A cella eff G4, M5
Spessore 49, 98 mm
Con telaio in lamiera zincata

Multidiedro eff. F7, F9
Spessore 292 mm
Con telaio in materiale plastico
Con controtelaio in lamiera zincata con fissaggio con mollette me-
talliche

A tasche flosce eff F7, F9
Spessore 600 mm

Semiassoluti eff H11, H12, H13
Spessore 300 mm

Filters

Cell type, eff. G4, M5
Thickness 49, 98 mm
With galvanized frame

Rigid bag filter type, eff. F7, F9
Thickness 292 mm
With frame in plastic material
With counterframe in galvanized sheet with fixing springs

 
Soft bag type, eff. F7, F9
Thickness 600 mm

Half absolute filter eff. H11, H12, H13
Thickness 300 mm
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®CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
MAIN FEATURES

Filtri a carbone

Tipologia a cartucce o cilindri
Carboni attivi antiodore
Carboni attivi anticherosene
Montaggio su appositi telai per mantenere la tenuta e consentire 
una facile sostituzione.

Carbon filter

Cartridges or panel typology
Activated carbon for smell
Activated carbon for kerosene
On special frame for tightness and easy service

Batterie di scambio termico

Batterie di scambio termico per alimentazione ad acqua calda e/o 
fredda.
Alette in alluminio, alluminio verniciato, rame, rame stagnato.
Tubi in rame o rame stagnato.
Collettori in ferro o rame.
Attacchi filettati o flangiati, provvisti di sfogo aria e grano di scarico.
Batterie a vapore con tubi in acciaio e alette in alluminio per alimen-
tazione con vapore o acqua surriscaldata.
Batterie ad espansione diretta per diversi refrigeranti 
Telaio in lamiera zincata o AISI
Batterie elettriche a tubi alettati in acciaio corazzato mono o pluri-
stadio, con alimentazione 200,400, 600 Volt.
Esecuzione anche con termostato di sicurezza.

Coils

Coils for hot and cold water.
 
Fins in aluminium, painted aluminium, copper, tinned copper.
Tubes in copper or tinned copper.
Headers in carbon steel or copper.
Threaded or flanged connections.
Coils with carbon steel tubes and aluminium fins for steam or overhe-
ated water.
Expansion coil for different refrigerants.
Galvanized or stainless steel frame
Electric batteries with fin tubes in hardened steel with one or more 
steps, with electric voltage 200, 400, 600 Volt
Also with safety thermostat.
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Sistemi di umidificazione

Umidificazione a pacco (adiabatica)
Con pacchi di cellulosa o poliestere, ad alta resistenza all’abrasione, 
di spessore 100 mm con efficienza nominale 60/70% o spessore 200 
mm con efficienza nominale di 85/90 %.
Vasca di raccolta acqua in lamiera zincata, AISI 304 o AISI 316.
Con pompa di ricircolo ad asse verticale contenuta all’interno della 
vasca con attacchi per alimentazione a galleggiante, troppo pieno e 
scarico sul fondo, con sistema di rinnovo continuo dell’acqua. Con-
sigliabile per un contenimento dei consumi d’acqua.
Con acqua a perdere. Consigliabile per una maggiore igiene dell’aria 
umidificata.

Umidificazione a vapore (isoterma)
Con distributore per collegamento a rete vapore.
Ad elettrodi immersi, con produttore autonomo di vapore con ali-
mentazione ad acqua di rete non demineralizzata.
A resistenze elettriche, con produttore autonomo di vapore con 
alimentazione con acqua potabile di rete o demineralizzata.

Umidificazione con singola o doppia rampa di ugelli (adiabatica). Con 
doppia camera di contenimento della rampa ugelli, con sportello per 
ispezione sul lato della camera.

Umidificazione ad acqua in pressione (adiabatica)
Con pompa volumetrica per la nebulizzazione dell’acqua tramite 
speciali ugelli in AISI 316 distribuiti su un telaio all’interno della unità 
di trattamento.

Humidification systems

Wet deck humidifier (adiabatic)
Wet deck in paper impregnated with resins, resistant to scraping, with 
thickness 100 mm with nominal efficiency of 60/70 % or with thickness 
200 mm with nominal efficiency of 85/90 %
Drain pans in galvanized, AISI 304, AISI 316 steel.
With vertical recirculating pump inside the pan with connection to water 
piping, overflow and drain on the bottom, with continuos filling. Advisable 
for reduced water consumption.
 
With city water type. Advisable for a more hygienical humidified air.

Steam humidification (isothermal)
With distributor for connection to steam piping
With immersed-electrodes, with stand-alone steam producer using drin-
kable mains water not demineralized.
With electric resistances, with stand-alone steam producer with drinka-
ble mains water or demineralized.

Humidification with single or double rack with nozzles (adiabatic). With 
double casing of the rack, with an inspection door on the side of the 
section.

High pressure atomized water humidification (adiabatic)
With a volumetric pump to pressurize the water which is atomized by 
AISI 316 special stainless steel nozzles mounted on a rack.
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Separatori di gocce

Con telaio in lamiera zincata, alluminio, AISI 304, AISI 316.
A 1,2,3,4,5, pieghe, con sagomatura speciale per il trattenimento 
delle gocce.

Serrande

Serrande di regolazione o taratura realizzate con telaio e alette in 
acciaio zincato, alluminio o AISI, con alette tamburate o a profilo 
alare collegate tra loro per mezzo di levismi o ingranaggi e ruotanti 
su bussole a basso attrito.
Con guarnizioni di tenuta per ridurre i trafilamenti a serranda com-
pletamente chiusa.
Esecuzione anche a norma DIN 1946-4.
Predisposte per servomotore o per comando manuale, disponibile 
come accessorio.

Droplet separator

With frame in galvanized steel, AISI 304 stainless steel, AISI 316 
stainless steel.
With 1,2,3,4,5 bends, with special shape for stopping drops.

Dampers

Control and setting dampers with frame and fins in galvanized steel, 
aluminium or AISI stainless steel, with double fins or wing shaped profile, 
with lever or gear mechanism on low friction bush.
With tight gasket to reduce leaking when the damper is closed.
Manufactured also in compliance to DIN 1946-4 standard.
For application of actuator or manual handle, as accessory.
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Sezioni ventilanti

Gruppi con ventilatori centrifughi
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore a semplice 
polarità, anche per funzionamento sotto inverter, o doppia polarità.
Giranti con pale avanti, rovesce o rovesce alari.
Motori conformi alle normative elettriche vigenti per la riduzione 
dei consumi elettrici.
Trasmissioni a cinghie con pulegge con bussole coniche. Pulegge a 
diametro fisso o regolabile.
Gruppo ventilatore-motore su robusto basamento unico per evitare 
il disallineamento della trasmissione durante l’esercizio, con conse-
guente usura impropria delle cinghie e dei cuscinetti.
Tensione delle cinghie regolabile.
Slitta motore sui modelli medio-grandi.
Antivibranti in gomma o a molla posizionati sotto il basamento del 
gruppo ventilatore-motore e giunto antivibrante in tela per ridurre 
la trasmissione di vibrazioni alla struttura della unità di trattamento.
Su richiesta motori e ventilatori in esecuzione Atex.

Fan sections

Groups with centrifugal fans
Centrifugal fan with double inlet with motor with single pole, suitable for 
frequency regulator, or with double speed.
Impeller with forward, backward, airfold blades.
Motors in compliance with working standards for electric consume re-
ductions.
Belt transmissions with bush pulley.
Pulleys with fixed or adjustable diameter.
Fan-motor group mounted on single strong basement to prevent misa-
lignment of the transmission during running with consequent wear for 
belts and bearing.
Adjustable belt tension.
Motor slide for medium-big units.
Rubber or spring antivibration mounting under fan-motor basement and 
antivibration fabric junction to reduce vibration to the structure of the 
air handling unit.
On demand motor and fan compliant to Atex requirement.
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Gruppi con ventilatori senza coclea (plug fan)
Ventilatori senza coclea con giranti direttamente accoppiate al mo-
tore.
Giranti con pale rovesce e rovesce alari.
Motori adatti per funzionamento sotto inverter o brushless.
 
Esecuzione con struttura di sostegno a parete o con sedia di soste-
gno con appoggio a terra, secondo grandezze ventilatori. Nell’esecu-
zione con sedia il gruppo ventilatore-motore poggia su antivibranti 
in gomma o a molla ed è completo di giunto antivibrante in tela sulla 
bocca di aspirazione del ventilatore per ridurre la trasmissione di 
vibrazioni alla struttura delle unità di trattamento.
L’assenza di trasmissione elimina i tempi di manutenzione per il ten-
sionamento e la sostituzione delle cinghie.
L’accesso diretto alla girante consente una più facile pulizia della 
stessa.

Groups with plug fans
Plug fans with impeller directly connected to motors.
Impeller with backward or airfolded blades.
Motors suitable to be controlled by frequency controller or brushless 
type.
Configuration: wall mounted or with supporting structure, depending on 
sizes. In configuration with supporting structure, the plug fan has rubber 
or spring mounting and has an antivibration fabric  junction on the inlet 
side to reduce the vibration transmission to the air handling structure. 
Reduced maintenance time due to the lack of belts to be tensioned or 
substituted.
Easy cleaning of the impeller without shell.
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Sezioni silenzianti

Setti fonoassorbenti di spessore nominale 100 o 200 mm in lana 
minerale ricoperti da pellicola antisfaldamento in neoprene ininfiam-
mabile e imputrescibile.
Telaio di contenimento in lamiera zincata o AISI.
Lunghezza e spaziatura tra i setti in funzione dei requisiti di abbat-
timento del rumore.
Esecuzione speciale per applicazioni con particolari esigenze di igie-
nizzazione con setti protetti da pellicola plastica per evitare la di-
spersione dei filamenti di lana, con lamiera stirata di contenimento..

Recuperatori di calore a flussi incrociati

Realizzati con scambiatori a pacco in sottilissime lamiere di alluminio 
adeguatamente sagomate per ottenere un’ottima trasmissione del 
calore con ridotte perdite di carico lato aria.
Resistenti a pressioni differenziali da 1000 Pa a 3000 Pa secondo 
le esigenze. Dimensionamento per raggiungere alti rendimenti di 
scambio sia in funzionamento invernale che in funzionamento estivo.
Realizzazione senza serranda di bypass o con serranda di bypass a 
doppio campo su unico albero di comando adeguatamente dimen-
sionata per avere bilanciamento tra i flussi d’aria.

Sound attenuator

Sound absorption baffle with nominal thickness of 100 or 200 mm 
in rockwool with flaking preventing film, in uninflammable and unrot 
material.
Frame in galvanized or stainless steel sheet.
Length and space between the baffles according to the required sound 
reduction.
Special solution for hygienic application with baffle with plastic film and 
lath sheet to prevent loss for rockwool filament.

Crossflow plate heat exchanger

With very slim aluminium fins in order to achieve an excellent heat 
transfer with low pressure drop.
 
 
Resistant from 1000 to 3000 Pa according to requirement. Designed to 
reach high efficiency both in winter and in summer.
 
Without or with bypass damper splitted in two parts on one single shaft, 
designed properly to have a correct balance for the airflow.
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Recuperatore rotativo

Costituito da una ruota in alluminio a nido d’ape per il recupero 
sensibile o sensibile-latente del calore, inserita in un telaio portante. 
Rotazione tramite cinghia e motorino in posizione facilmente ac-
cessibile. 
Corpo ruota in unico pezzo o a sezioni in funzione delle dimensioni 
e di particolari esigenze di manutenzione. Esecuzione senza o con 
settore di spurgo per ridurre al massimo la contaminazione tra l’aria 
espulsa e l’aria di rinnovo..

Rotary heat exchanger

Made with an aluminium rotor for sensible or latent-sensible recovery, 
inside a frame. Running by belt and motor with easy service.
Rotor in a single piece or splitted in sectors as required by dimension 
or service reasons.
Configuration without or with a cleaning sector to reduce at the best the 
contamination between exhausted and supplied air.
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Regolazione

Le unità di trattamento possono essere fornite con quadro elettrico 
di potenza e controllo direttamente montato su una sezione o for-
nito separatamente.
Possono essere realizzati in fabbrica tutti i cablaggi e i collegamenti 
agli strumenti a bordo macchina.
Qualora l’unità venga fornita suddivisa in sezioni possono essere for-
niti tutti i cavi per il collegamento finale in cantiere o, in alternativa, 
possono essere previste spine di collegamento tra le varie sezioni 
per un agevole collegamento in cantiere.
Componentistica e strumenti possono essere dei vari costruttori 
presenti sul mercato.
Si possono montare regolatori con la possibilità di interfacciarsi con 
sistemi BMS.

Control

Air handling units can be supplied with power and control box installed 
on the unit or separately.
All on board cable and instruments can be be made inside the shop.
In case of a splitted unit, all the cables for the final connection in the 
yard can be supplied or, as alternative, the sections can have proper 
plugs for an easy connection in the yard.
Components and devices can be from different manufacturers on the 
market.
Controls can be supplied for interconnecting with BMS systems. 

A
T
U



434

3
ATU

®NORMA EN 1886
STANDARD EN 1886 

Le unità di trattamento nel loro complesso sono conformi 
alla norma EN 1886 e rientrano nelle seguenti categorie:

Air Handling units are in compliance with EN 1886 standard accord-
ing to the following classification

RESISTENZA MECCANICA DELL’INVOLUCRO - CASING MECHANICAL STRENGTH

Classe
Class

Max deflessione mm/m 
Max deflection mm/m

D 3 (M) 10

D 2 (M) 10

D 3 (M) 4 Atisa

TRAFILAMENTO MECCANICO ATTRAVERSO L’INVOLUCRO - CASING AIR LEAKAGE

- 400 Pa Classe
Class

Max trafilamento  l/s*m2

Max leakage l/s*m2
Classe del filtro

Filter class

L3 (M) 1,32 G1 F7

L2 (M) 0,44 F8 F9 Atisa

L1 (M) 0,15 F9 Atisa

+ 700 Pa Classe
Class

Max trafilamento  l/s*m2  
Max leakage l/s*m2

Classe del filtro 
Filter class

L3 (M) 1,9 G1 F7

L2 (M) 0,63 F8 F9 Atisa

L1 (M) 0,22 F9 Atisa

TRAFILAMENTO D’ARIA INTORNO AI FILTRI - FILTER BY-PASS LEAKAGE

Classe del filtro
Filter class

Perdita totale percentuale
Total leakage coefficient

F8 1 Atisa

F9 0,5 Atisa

TRASMITTANZA TERMICA DELL’INVOLUCRO - CASING THERMAL CONDUCTIVITY

Classe di trasmittanza
Thermal conductivity class U   W/m2K

T 2 0,5 < U < 1 Atisa - Pannelli spessore 23 mm
Panel thickness 23 mm

T 3 1 < U < 1,4 Atisa - Pannelli spessore 49 mm
Panel thickness 49 mm

PONTE TERMICO - THERMAL BRIDGE

Classe di ponte termico 
Thermal bridge class Kb

TB 3 0,45 < Kb < 0,6 Atisa - Pannelli standard spessore 23, 49 mm
Standard Panel thickness 23, 49 mm TB

TB 2 0,60 < Kb < 0,75 Atisa - Pannelli TB spessore 49 mm TB
TB Panel thickness 49 mm TB
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®PRINCIPALI TIPOLOGIE DELLE SEZIONI
COMMON SECTION TYPES

Si riportano le principali tipologie delle sezioni possibili. Here the main typologies for possible sections.

Serranda a tutta apertura
Full size damper

Miscela a 2 serrande
Mixing 2 dampers

Miscela a 3 serrande
Mixing 3 dampers

Filtri a tasche rigide e prefiltri
Rigid bag filter and prefilter

Filtri a carbone attivi
Active carbon filter

Batteria di riscaldamento
Heating coil

Batteria fredda  
con separatore di gocce
Cooling coil with droplet  

eliminator

Batteria ad espansione diretta
Direct expansion coil

Batteria elettrica
Electric coil

Pacco umidificatore da 200 mm  
con pompa

Evaporative 200 mm pack with pump

Umidificatore a vapore
Steam humidification

Ventilatore centrifuge
Centrifugal fan

Ventilatore a girante libera
Plug fan

Recuperatore a flussi incrociati  
con serrande di presa aria esterna, 

espulsione, bypass e ricircolo
Cross flow recovery with external air,  

exhaust, bypass and recicrculatin  
dampers

Recuperatore rotativo
Rotative heat exchanger

Silenziatore
Silencer

A
T
U



436

5
ATU

®UNITÀ DI TRATTAMENTO PER INSTALLAZIONE A BORDO NAVE
AIR HANDLING UNITS FOR SHIP INSTALLATION 

ATISA è leader nella costruzione di unità di trattamento aria per 
installazione a bordo nave, con una lunghissima esperienza sia nel 
settore delle navi passeggeri, sia nel settore delle navi militari (sot-
tomarini e navi per le marine militari italiana e straniere).
Le unità sono costruite con robusti basamenti zincati a bagno. 
Il telaio può essere del tipo completamente saldato, anche in Aisi.
I pannelli sono in classe 0 di resistenza al fuoco. 
Le bacinelle raccolta condensa hanno due drenaggi opposti per ga-
rantire lo scarico dell’acqua e sono isolate esternamente con mate-
riale anticondensa omologato.
Motori elettrici omologati per impiego marina.

Atisa is leader in manufacturing air handling units for installation 
on ships , with a very long experience both in passenger ships , 
and military ships (submarine and ships for Italian and foreigner 
navies).
The units are realized with strong hot dipped galvanized base-
ment. 
The frame can be completely welded, also in Aisi.
Panels are in fire class 0.
Trays have two different drains to guarantee water unload and 
are insulated externally with approved anticondensation material.
Electric motor with naval omologation.
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