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TORRI DI ABBATTIMENTO 

Nuova Darimpianti, con la sua esperienza nel settore delle torri di abbattimento dei vapori corrosivi e tossici, 

è in grado di rispondere ad ogni tipo di richiesta e fornire alla clientela un servizio personalizzato e completo, 

dalla progettazione alla produzione fino all’installazione. Gli impianti sono in conformità alle normative am-

ambientali vigenti e soddisfano i requisiti tecnici relativi alle migliori tecnologie disponibili in tema di depu-

razione dell'aria. Nuova Darimpianti realizza diversi tipi di torri, come ad esempio: a letto statico o a letto 

flottante. 

SCRUBBERS 

Nuova Darimpianti, with his experience in scrubbers of noxious and corrosive vapors, is able to satisfy every 

kind of request and provide customers with personalized service and complete, from design to manufacturing 

to installation. The scrubbers are in compliance with environmental regulations and meet the technical requi-

rements for the best available technologies in the field of air purification. Nuova Darimpianti realizes different 

types of scrubber, as for example: a static bed or floating bed. 

Montaggio im
pianti aspirazione completi. 

 

Installation complete plants. 

Chiavi in mano. 
 

Turnkey. 

Torre abbattimento fumi acidi 

da 80.000 m3/h. 
 

Scrubbers, acid vapors 

80.000 m3/h. 

Torre abbattimento vapori di 

ammoniaca da 10.000 m3/h. 
 

Scrubbers, ammonia vapors 

10.000 m3/h. 

Torre abbattimento da 3.000 m3/h.  
 

Scrubbers 3.000 m3/h. 



Al servizio del cliente, lo studio, il dimensionamento, la progettazione, la realizzazione e l’avviamento di 

impianti di aspirazione, i quali possono essere composti da: cappe, bocchette di aspirazione, raccordi e tuba-

zioni in materiale plastico, ventilatori d’estrazione. 
 

To serve the customer to the study, sizing, design, construction and commissioning of exhaust systems, 

which may be composed of: hoods, vents the suction, fittings and plastic pipes, extractor fan. 

Nuova Darimpianti produce vasche in polipropilene rinforzate con strutture in acciaio di grandi capacità, parti-

colarmente adatte al contenimento di sostanze liquide molto corrosive. 
 

Nuova Darimpianti  realizes polypropylene tanks, completely reinforced with steel of large capacity, these kind 

of tanks are particularly appropriate to contain very corrosive liquid substances.  



Scambiatori di calore in materiale plastico. Realizzazioni a disegno eseguite in conformità alle richieste tecni-

che del cliente. Esecuzioni in PP, PE, PVDF e PVC per il riscaldamento ed il raffreddamento dei fluidi. 
 

Heat exchangers made of plastic material. Achievements in design carried out in accordance with the technical 

requirements of the customer. Available in PP, PE, PVC and PVDF for heating and cooling of fluids. 

LAVORAZIONI MATERIE PLASTICHE A DISEGNO 
 

PLASTICS PROCESSING 

Su centri di lavoro a 3 e 5 assi. 

 

3 and 5 axis CNC machines. 


