
Biofiltro per la deodorizzazione dell’aria
Air deodorization biofilter



AERNET C

I NUOVI  BIOFILTRI “AERNET”
PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ODORI

Il biofiltro AERNET è il sistema più naturale 
per depurare l'aria. La depurazione dell'aria 
e l'abbattimento degli odori ottenuti con 
l'impiego di prodotti chimici o di prodotti 
adsorbenti ha infatti il risultato non di eliminare 
ma di trasferire l'inquinamento in altra sede.

THE NEW “AERNET” BIOFILTERS
FOR SMELLS REMOVAL

The AERNET biofilter is the most natural 
system for air deodorization. The smells 
removal with chemicals or adsorbent products 
instead of eliminate the pollution transfers it 
to another place.  

LE LINEE AERNET

I Biofiltri Aernet, con 3 diverse linee 
di produzione e svariati modelli, 
coprono un ampio range di portata e 
possono soddisfare ogni esigenza.

THE AERNET LINES 

Aernet Biofilters, with 3 different lines 
of production and various models, 
cover a wide range of flowrate to meet 
every requirement.

AERNET C

Sono impianti realizzati in opera con 
platea di appoggio e muri di 
contenimento realizzati in cls. 
Vengono fornite le apparecchiature 
necessarie alla realizzazione dello 
scrubber di prelavaggio, i biomoduli, 
il materiale di biofiltrazione Biomat ed 
i relativi accessori.

AERNET C

These are plants realised on site with 
concrete supporting platforms and 
containment walls. The necessary 
equipment is supplied for the real 
biofiltering material and the relevant 
accessories.

AERNET A

Sono biofiltri modulari di costo 
contenuto, con pareti di contenimento 
prefabbricate in alluminio e acciaio 
inox AISI 304, facilmente assemblabili 
in opera su platea in cls. Sono 
effettuabili successivi ampliamenti. 
Viene inoltre fornito anche uno 
scrubber esterno, realizzato in 
m a t e r i a l e  p l a s t i c o ,  p e r  i l  
condizionamento dell’aria prima della 
immissione al biofiltro.

AERNET A

These are economic modular biofilters 
with prefabricated aluminium and AISI 
304 stainless steel containment walls, 
easy to assemble on site on a concrete 
platform. The biofilter can be expanded 
at a later date. An external plastic 
scrubber is also supplied for 
conditioning the inlet air flow.

AERNET PK

La linea PK è composta da impianti 
in versione monoblocco già assemblati 
in apposite strutture in cemento (PKC), 
in acciaio (PKA), in materiale plastico 
(PKP) e completi di scrubber di 
lavaggio, sistema di diffusione, 
materiale di biofiltrazione e relativi 
accessori.

AERNET PK

The PK line consists of monobloc 
plants that are pre-assembled in 
cement (PKC), steel (PKA) or plastic 
(PKP) basins, complete with a washing 
scrubber, diffusion system, biofiltering 
material and relevant accessories.

Con le torri di lavaggio chimico, ad esempio, 
l'inquinamento dell'aria viene trasferito 
all'acqua, che deve poi essere depurata. Con 
le torri ad asdorbimento, le sostanze 
inquinanti vengono asdorbite dai carboni 
attivi che si esauriscono e vanno quindi 
smaltiti come rifiuti speciali.
I sistemi con prodotti deodorizzanti 
d e t e r m i n a n o  a l t i  c o n s u m i  e  
conseguentemente alti costi di gestione.

Nel biofiltro AERNET, invece, le sostanze 
nocive vengono degradate in composti non 
tossici, quali ad esempio, anidride carbonica 
e acqua, da una flora batterica aerobica 
fissata su di uno speciale letto di supporto 
(processo di biofiltrazione). Il  letto è costituito 
da uno speciale riempimento vegetale 
biologicamente attivo denominato BIOMAT 
che conserva per lungo tempo la struttura 
porosa di supporto ai microrganismi. Tale 
letto di supporto, facendo passare l’aria 
attraverso la sua struttura porosa, facilita il 
contatto fra le sostanze inquinanti ed i batteri 
autori dell’abbattimento delle stesse.

In chemical washing towers, for example, 
the air pollution is transferred to the water, 
which must then be treated. In absorption 
towers, the pollutants are absorbed by active 
carbons; the exhausted active carbons have 
to be disposed of as special waste.
Systems with deodorising products have a 
high consumption and therefore high 
management costs.

In the AERNET biofilter, the noxious 
substances are transformed into non-toxic 
compounds, such as carbon dioxide and 
water, by aerobic bacterial flora fixed on a 
special support bed (biofiltering process). 
The bed consists of a special biologically 
activated vegetable material called BIOMAT. 
This special bed keeps the porous structure 
supporting the microorganisms for a long 
time. The support material lets the air pass 
through its porous structure and helps the 
contact between the polluting substances 
and the bacteria.

AERNET A



FUNZIONAMENTO

L’aria da depurare viene condotta attraverso 
uno scrubber di condizionamento e 
prelavaggio dove vengono create le giuste 
condizioni ambientali per lo sviluppo dei 
batteri. Nello scrubber infatti, l’aria viene 
liberata dallo sporco grossolano ed inumidita 
fino ad ottenere quel tasso di umidità costante 
che soddisfa le condizioni necessarie per lo 
s v i l u p p o  d e l l a  f l o r a  b a t t e r i c a .  
Successivamente l'aria viene condotta in una 
camera di espansione realizzata mediante 
un innovativo sistema di distribuzione 
costituito da elementi plastici modulari che 
permettono di realizzare una platea forata 
portante in c.a., carrabile anche ai mezzi 
pesanti (carico effettivo 10.000 kg/mq). 
Attraverso questi elementi modulari l’aria 
viene distribuita su tutta la superficie della 
platea e ripartita uniformemente al letto 
filtrante all’interno del quale attraversa 
lentamente il riempimento biologicamente 
attivo BIOMAT.

OPERATION

The air to treat is piped through a conditioning 
and pre-washing scrubber where the right 
environmental conditions for the development 
of the bacteria are created. In the scrubber 
the air is washed and dampened to obtain a 
constant level of humidity that meets the 
conditions necessary for the development of 
the bacterial flora. Then the air is piped into 
an expansion chamber realised with an 
innovative distribution system: some modular 
plastic elements realize a concrete bed with 
air blowing nozzles, also suitable for heavy 
vehicles (effective load 10.000 kg/m2). The 
air is distributed through these modular 
elements under the entire surface of the 
platform and then under the filtering bed 
where it slowly passes through the biologically 
active BIOMAT filling.

Durante il passaggio nella massa filtrante di 
materiale vegetale biologicamente attivo le 
sostanze biologiche maleodoranti vengono 
distrutte e danno origine a composti inodori, 
come acqua e anidride carbonica.

IL MATERIALE DI RIEMPIMENTO BIOMAT

In the biollogically activated vegetable filtering 
material, the bad-smelling biological 
substances are destroyed and odourless 
elements, such as water and carbon dioxide, 
are produced.

THE BIOMAT FILLING MATERIAL 

Biomat is a vegetable material with a wooden 
structure of average size, it is made from 
cleaned and torn wood, then biologically 
activated with the bacteria mix. The material 
has excellent porous properties, low water 
absorption and a high resistance to bacterial 
attack also in conditions with high 
temperatures and humidity levels.

Biomat è un materiale vegetale a struttura 
lignea di media  pezzatura, derivato da legno 
opportunamente pulito e dilacerato, attivato 
biologicamente con una apposita miscela 
batterica.  Il materiale ha la proprietà di avere 
una ottima porosità, un basso assorbimento 
di acqua e buone capacità di resistenza 
all’attacco batterico anche in condizione di 
temperatura ed umidità elevate.

S c r u b b e r  d i  l a v a g g i o  p e r  
l’abbattimento dei materiali volatili e 
l’umidificazione dell’aria maleodorante 
da trattare

Washing scrubber for volati le
materials removal and humidifying 
bad-smelling air

Platee filtranti di ampia metratura 
realizzate in opera

Large filtering platforms created
on-site

Il materiale di riempimento è un ottimo 
supporto per la flora batterica utile 
all’abbattimento degli odori

The filling material is an excellent 
support for the bacterial flora useful 
to eliminate smells
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I CAMPI D’IMPIEGO

Il processo è già stato testato ed utilizzato con successo 
per l’abbattimento degli odori provenienti da:

• impianti di depurazione acque di scarico 
• impianti di trattamento rifiuti solidi urbani (compostaggio);
• lavorazioni degli scarti di carne e pesce (rendering);
• lavorazione del caffè;
• lavorazione del tabacco;
• lavorazione del pellame;
• lavorazioni alimentari in genere.

 APPLICATIONS

The process has already been tested and used
successfully to eliminate smells from:

• waste water treatment plants;
• solid waste treatment plants (composting plants);
• fish and meat waste processing (rendering);
• coffee processing;
• tobacco processing;
• tannery;
• food processing in general.


