
Solcalor Service srl offre soluzioni personalizzate e tecnologie per 
l’ispezione, l’analisi, la pulizia e l’igienizzazione dei sistemi di ventilazione 
dell’aria e condizionamento sia ad uso civile che industriale.
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*Il laboratorio che fornisce i dati e la 
documentazione è regolarmente iscritto 
all’ordine e possiede la certificazione 
specifica per l’analisi del particolato e 
delle polveri sottili.

chiedi la verifica sulle condizioni del tuo impianto

contAtto e sopRAlluogo

pReventIvo, IspezIone e RepoRt

bonIfIcA e IgIenIzzAzIone

faSi operative dell’ intervento

Mantenere efficienti gli impianti di areazione, assicura una qualità dell’aria ottimale e benessere per le 
persone, evitando il rischio di insorgenza di patologie e disturbi dell’apparato respiratorio.

Puoi decidere a quale tipo di intervento sottoporre il tuo impianto, partendo dalla videoispezione dei 
condotti, alla pulizia con strumentazione meccanica, fino alla bonifica completa attraverso erogazione di 
sostanze igienizzanti. Ogni fase di lavorazione è subordinata all’approvazione del cliente.

Una normativa vigente (Art.64 del D.Lgs 81/2008) impone alle aziende il controllo periodico delle condizioni 
di igiene delle condutture di ventilazione e degli impianti di condizionamento, al fine di evitare la formazione 
e l’accumulo di polveri pericolose (amianto, quarzo, legno, lana di vetro, roccia...) o microrganismi insidiosi 
per la salute (funghi, muffe, spore... ecc).



Lifa CombiClean è una macchina spazzolatrice 
pneumatica Per condotti di ventilazione
– Per condotti da 25 a 120 cm sia rettangolari che circolari
– Motore pneumatico alimentato

da un compressore separato min. 600 lt / min
– Velocità spazzola variabile 0 – 760 giri rotazione reversibile
– Controllo manuale e regolazione valvole
– Lunghezza tubo fl essibile 40 mt
– tubo ed ugello per erogazione prodotto chimico inserito 

nel manico: può anche sanifi care fi ltri e disinfezione di 
polveri o inquinanti

– Dispositivo per centraggio disponibile sia pneumatico che 
meccanico

Lifa Special Cleaner 30 PE Combi è una macchina 
multi-uso elettrica per pulire condotti di ventilazione, 
rettangolari o circolari, inoltre è dotata di uno speciale 
vaporizzatore per erogare prodotti chimici in cavità ed
anfratti diffi cilmente raggiungibili.

– La migliore scelta per il professionista delle pulizie può 
lavorare in condotti di ventialazioni da 20 a 100 cm di 
diametro

– Lunghezza tubo 30 mt, 3 strati di copertura
– Velocità variabile da 300 a 700 giri / min
– Regolazione velocità e rotazione con pedale
– Monofase 230 V / 115 V 50 o 60 Hz

Lifa Special Cleaner 30 Combi è estremamente maneggevole 
da usare, ottima resa sia per Condotti circolari che 
rettangolari, facile Da trasportare, molto potente

Lifa Special Cleaner 30 PE Combi

Lifa CombiClean 40

Robot comandato a distanza con telecamera in-
corporata a colori e set di fari alogeni, progetta-
ta per la videoispezione di canali di ventilazione.
Con Duct Control Mini è possibile evidenziare i 
punti di accumulo delle polveri nell’impianto, e 
le condensazioni e i danni causati dall’umidità. 

Macchine spazzolatrici multiuso con videocamera a 
fibre ottiche per l’ispezione ed il controllo direziona-
le durante il lavoro. Dotate di spazzole reversibili per 
pulire condotti di ventilazione rettangolari o circolari 
e vaporizzatore per erogare prodotti chimici in cavità 
ed anfratti difficilmente raggiungibili. 

la qualità dell’aria si sente, si vede

tecnologie e SiStemi di intervento

Solcalor Service srl garantisce la preparazione dei suoi tecnici e la qualità dell’intervento attraverso 
l’uso di tecnologie e attrezzatura certificata, assistendoti in tutto il processo di controllo e igienizzazione.
L’intervento completo assicura il perfetto ripristino delle condizioni ottimali degli impianti ed una sensa-
zione concreta di ritrovato benessere.

mAcchIne spAzzolAtRIcI

Lifa Special Cleaner 20 PE è una macchina per la pulizia 
di condotti di ventilazione alimentata elettricamente
Molto produttiva, leggera comoda per l’utilizzo in 
spazzi ristretti.

– Può lavorare in condotti di ventialazione da 7 a 50 cm di   
 diametro
– Velocità variabile da 300 a 600 giri/min
– Regolazione velocità e rotazione con pedale
– Monofase 230 V / 115 V 50 o 60 Hz
– Leggera da trasportare
– Può montare innesti a “T” per grandi condotti di   
 ventilazione.

Lifa Special Cleaner 2 è una macchina per la pulizia
Di piccoli condotti di ventilazione

– Portatile, facile da usare, ideale per piccoli condotti
– Ideale per condotti da 7 cm a 40 cm sia rettangolari che   
 circolari
– Velocità 600 giri / min
– Regolazione velocità Opzional con motore a corrente   
 continua  115 V o 230 V 50 / 60 Hz (300 – 600 giri)
– Controllo rotazione pneumativo avanti ed indietro
– Leggera da trasportare
– Adattatore spazzole fl essibile per condotti da 7 cm a 20 cm

Lifa Air jet Combi 20 è una macchina pneumatica 
multi usi Per la pulizia con prodotti chimici e per la 
vaporizzazione Con bassa pressione di disinfettanti. 
Sistema Airless

– Tubo ultraleggero lunghezza mt. 20
– Manico in fi bra di vetro con tubo per prodotto inserito
– Alimentata da compressore separato
– Macchina soffi ante aria compressa
– Per condotti da 5 cm in poi
– possibilità di applicare sigillanti per riparare rotture   
 interne o perdite di pressione o vernici coibentanti.
– Monta una ampia varietà di ugelli

Lifa SpecialCleaner 2

Lifa AirJet Combi 20

Lifa SpecialCleaner 20 PE

sIstemI dI vIdeoIspezIone

Aspiratore per la pulizia dell’aria 
per condotte di grandi dimen-
sioni in cui è necessario creare 
una forte depressione interna 
per asportare lo sporco. 
Rimuove polveri sottili grazie a 
filtri particolarmente efficaci.

unItà AspIRAntI



Stato delle condutture prima, durante e dopo la lavorazione

SOLCALOR SERVICE s.r.l. 
via del Giordano, 58 - 26100 Cremona
tel. 0372.462641 - fax 0372.534331
info@solcalor.it
www.solcalor.it

Solcalor Service srl con sede a Cremona è iscritta all’Albo Provinciale di Cremona delle imprese artigiane  
con il n. 48353 e nel Registro Ditte della C.C.I.A.A. di Cremona al n. 172569, con abilitazione all’esecuzione  
di impianti di cui all’Art. 1 del Decreto n. 37/08 lettera A-B-C.

Dal 2002 è selezionata dalla Mitsubishi Electric come Centro Servizi Tecnici Autorizzato Divisione 
Prodotti e Divisione Sistemi  per le province di Cremona e Piacenza.

IAQ - Indoor Air Quality 
La Qualità dell’Aria Interna (IAQ) definisce la qualità dell’aria all’interno e intorno agli edifici e alle strutture 
misurandone la salubrità e il comfort in relazione agli occupanti. 
Solcalor Service srl interviene nel ripristinare le condizioni ottimali di qualsiasi impianto, fornendo una 
certificazione completa grazie al supporto tecnico-scientifico di un laboratorio convenzionato per le analisi 
sulle sostanze bonificate.


