
Dal 1977 M.E.TA. si occupa con passione e professionalità di 
noleggio e vendita di macchine per il lavoro nell’industria, nell’edili-
zia, nell’agricoltura, corsi di formazione, progettazione e produzione 
di torri di illuminazione mobile, con l’obiettivo di poter rispondere a 
qualsiasi esigenza di lavoro. 

I continui investimenti nell’acquisto di macchine di ultima genera-
zione, la capacità di ascolto delle esigenze del Cliente e soprattutto 
la capacità di interpretarle, comprenderle e realizzarle, sono 
elementi fondamentali di M.E.TA. per garantire un servizio di sicuro 
successo. Da oltre 40 anni la mission di M.E.TA. è quella di garanti-
re al Cliente, anche il più esigente, un servizio professionale, 
efficiente ed economicamente vantaggioso!

Con un elevatissimo parco macchine a noleggio disponibile, M.E.TA. 
offre un’ampia gamma di soluzioni personalizzate. L’acquisto di 
macchine rispondenti ai più elevati standard di sicurezza e di tutela 
ambientale e il costante sviluppo degli accessori, permettono di 
rispondere a qualsiasi esigenza di lavoro di breve, medio e lungo 
termine, offrendo al cliente la soluzione più vantaggiosa customizza-
ta alle sue esigenze.

M.E.TA. da oltre 40 anni 
noleggiamo soluzioni per industria, 
edilizia e agricoltura

Il noleggio, il nostro punto di forza

Il noleggio è un servizio che permette all’utilizzatore finale di avere la 
disponibilità completa di un bene ad una tariffa predeterminata e 
certa.

In un contesto di forte cambiamento, aggiornare i processi aziendali 
è fondamentale per risultare competitivi e rendere la propria attività 
dinamica. Il noleggio permette di usufruire di un bene per un periodo 
prefissato evitando le problematiche dovute ai malfunzionamenti, 
normative, sicurezza e cambi di tipologia di lavoro.  Il noleggio non 
deve essere solo una soluzione in caso di picchi di lavoro o malfun-
zionamento delle proprie macchine, ma dovrà sempre più diventare il 
concetto di business della nuova generazione di imprese ed 
industrie.

Perchè noleggiare?

Le divisioni principali del noleggio M.E.TA. sono costituite da 
quattro macro categorie: Sollevamento / Movimento terra / 
Trasporti / Energia ed Illuminazione.

Le quattro divisioni

Nell’attuale contesto economico-sanitario, anche sui luoghi di 
lavoro il benessere di chi lavora determina il benessere dell’azienda. 
La gestione della sanificazione e delle emergenze in ambito HVACR 
diventano elementi rilevanti.

La missione principale di Meta AirPlus è quella di dare al Cliente la 
possibilità, attraverso il noleggio, di risolvere emergenze e/o gestire 
servizi programmati per la qualità aria/liquidi anche a lungo termine 
in ambito HVACR (riscaldamento, ventilazione, aria condizionata e 
refrigerazione).

Il benessere di chi lavora
unito al benessere dell’azienda

Meta AirPlus si candida come unico Partner in grado di affiancare 
contemporaneamente servizi al noleggio per la tutela della salute 
dei luoghi di lavoro: commerciali, pubblici o privati.

Grazie all’esperienza M.E.TA., la gamma a noleggio Meta AirPlus si 
caratterizza per la versatilità e copre ogni esigenza nel processo, 
trattamento e depurazione dell’aria, deumidificazione, umidificazio-
ne, refrigerazione, riscaldamento, ventilazione, inattivazione 
termica e ozonizzazione.

Una consolidata esperienza
nel noleggio per la tutela
dei processi e delle persone

Meta AirPlus lavora su scala nazionale grazie a personale flessibile 
e qualificato ed a forti accordi di partnership che si sono consolidati 
nel tempo. Si rivolge ad aziende che operano in settori come il food 
and beverage, logistica e stoccaggio (anche ospedaliero), settore 
farmaceutico, settori chimico e petrolchimico, settori plastica e 
gomma, tessile e cartiere, ma anche settori “tecnologici” come sedi 
e uffici per compagnie telefoniche e ITC, centri elaborazione dati e 
laboratori.

Opera anche in grandi spazi come ospedali, alberghi, centri 
commerciali e grande distribuzione, in impiantistica, global service 
e facility management, e in settori “verdi” come vivai, impianti di 
biogas, aziende zootecniche e di produzione/stoccaggio del 
legname.

Consulenze e servizi
in un sistema integrato
in continua evoluzione

Sede legale, operativa & logistica
Via Strada Nuova 28
27050 Codevilla (PV)
T +39 0383 365544
F +39 0383 49702

metapavia@metapavia.com

Filiale Medolla
Via della Locanda 9

Loc. Cappelletta del Duca
41036 Medolla (MO)
T +39 0535 1816955

www.meta-airplus.com
www.metapavia.com
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Meta AirPlus è un brand di M.E.TA. Srl

IL NOLEGGIO
PER LA TUTELA
DEI PROCESSI DI LAVORO

Soluzioni HVACR selezionate
tra i partner più importanti
nei loro settori.
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Modello Potenza frigorifera (kW) Potenza termica (kW) Potenza assorbita totale Classe di efficienza Portata d’acqua (l) Correjnte assorbita (A) Capacità serbatoio (dm3)

V-IPER 112 108.5  110.3 34.4  A   18636  55.9   350
V-IPER 114 103.6  106.5 33.1  A   17784  54   350
V-IPER 164 154.6  160.5 48.5  A   26551  79.6   450
V-IPER 213 205.5  210 64.7  A   35327  105.4   450
V-IPER 256 250  251.8 80.1   A   42923  130   450
V-IPER 306 290.5  296.4 90.7  A   49849  148.2   750

Da 100 a 300 Kw - I refrigeratori di acqua e le pompe di calore sono stati progettati per gli impianti di condizionamento, riscaldamento e di processo.
Garantiscono una considerevole riduzione dei consumi e di operare in svariate condizioni climatiche.

CHILLER CON POMPA DI CALORE CALDO FREDDO

Da 15.000 a 25.000 m³/h - Condizionatori autonomi monoblocco, roof top adatti ad ogni tipo di applicazione. Ampia scelta di configurabilità e personalizzazione.

UNITA’ ROOF TOP

Modello Potenza  Potenza  Potenza   Portata Pressione  Pressione totale (Pa) Velocità aria (m/s) Dimensioni (mm)*  Peso (kg)
  frigorifera (kW) termica (kW)  assorbita totale (kW) aria (m3/h) utile (Pa)

CETRA 15000 95.2  107.1   43.7 15000 250  695  2.28  6000 x 2364 x 2252 2800
CETRA 25000 214.1  213   72 25000 450  861  2.25  7200 x 2860 x 2452 4000

Modello Misure esterne (mm)*  Misure interne (mm)* Apertura porta (mm) Peso (kg) Volume interno (m³) Numero europallets Alimentazione (kw)  Temperatura (C°) Tipo di presa**

20′ REEFER 6058 x 2438 x 2591  5458 x 2269 x 2262 2290  2950 28  10  400V-50HZ da -25° a +25°C  4 poli 
40′ REEFER HC 12192 x 2438 x 2896  11587 x 2290 x 2539 2290  4680 67.3  23  400V-50HZ da -25° a +25° C 4 poli 
20′ POLAR B.S.C. 6058 x 2438 x 2591  5462 x 2294 x 2308 2290  3120 28.9  10  400V-50HZ da -40° a +30° C 4 poli 

Ideali per gestire emergenze per la conservazione dei prodotti e merci in tutte le stagioni. Possono essere impostati con un tasso di umidità variabile e con temperature
comprese tra +40°C e -40°C.

BOX CONTAINER FRIGORIFERI

Capacità di raffreddamento massima da 5,5/18.800 Kw/Btu a 16/54.594 Kw/Btu - Temperatura ambiente raggiungibile 10°. Disponibili anche con accessori.
Il design, la funzionalità e le caratteristiche delle unità di raffreddamento Meta Air Plus sono mirate in modo coerente a un impiego in ambienti sottoposti a cambiamenti
continui e in condizioni difficili, e consentono una messa in funzione semplice e veloce in quasi ogni luogo d’impiego.

CLIMATIZZATORI

Modello Deumidificazione  (kg/h) Area (m³/h) Portata d'aria nominale (m³/h) Portata d'aria di rigenerazione (m³/h) Potenza assorbita (kW) Dimensioni max (mm)* Peso (kg)

TTR 400 1.2  130-450  350  50    1.5  400 x 350 x 405 17
TTR 500 D 2.2  180-550  480  80    3,0  443 x 400 x 452 25
TTR 800 3.6  950  750  130    4.9  734 x 649 x 942 85
TTR 2800 15.7  3150  2800  570    21.6  1348 x 769 x 1323 250
TTR 3700 20.5  4300  3700  740    28.8  1348 x 769 x 1323 270
TTR 5200 29.1  5800  5200  1050    40  1919 x 1100 x 1680 680
TTR 10000 55.1  10500  9800  1970    74  2032 x 1460 x 1802 900
TTR 12000 66.5  12500  11800  2380    89  2032 x 1460 x 1802 1000

Potenza di deumidificazione da 3,6 a 74,6 Kg/h - Grande durata nel tempo, manutenzione minima, estremamente versatili e configurabili a moduli.
Elevata potenza di deumidificazione anche a bassi punti di rugiada.

DEUMIDIFICATORI INDUSTRIALI AD ASSORBIMENTO
Quantità d’aria depurata da 500 a 3000 m³/h - Disponibili con tubazioni e diverse tipologie di filtri. La nuova generazione di depuratori d’aria professionali
con ampia gamma di applicazione, dal “cantiere standard” alla rimozione d’amianto fino alle aree sensibili all’igiene.

DEPURATORI D’ARIA PROFESSIONALI

Modello Quantità d'aria consigliata Potenza del motore (W) Allaccio per tubi flessibili   Dimensioni max (mm)*    Peso (kg)
 per la categoria di polveri H (m³/h)      per il trasporto dell'aria (Ø mm)

TAC 1500 500  175     200    705 x 362 x 377     22
TAC 3000 1000  450     250    833 x 460 x 532     36
TAC 5000 2500  1270     400    1252 x 690 x 926     125
TAC 6500 3000  1400     450    1252 x 790 x 1026    136

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Ideali per creare elevati flussi d’aria da grandi distanze. Possono essere utilizzati per aumentare la circolazione dell’aria.

ESTRATTORI D’ARIA

Modello Portata d'aria (m³/h) Alimentazione elettrica (V/HZ) Assorbimento (W) Dimensioni max (mm) Peso (kg)

BL 6800  3900  220-240/50  750    470 x 370 x 520   15.9

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Peso di trasporto macchina con pompa e serbatoio (kg)  Potenza sonora [dB(A)]  Dimensioni (mm)*

1620     88   2250 x 1547 x 2459
2095     87   2930 x 1638 x 2700
2650     86   2959 x 2252 x 2650
2900     91   2959 x 2252 x 2650
2800     90   2959 x 2252 x 2650
3900     91   4469 x 2252 x 2645

Generatori mobili di aria calda rispondenti alla logica del riscaldamento mobile o temporaneo di emergenza, in ambiente interno ed esterno.
Grazie alla maneggevolezza, alla mobilità, alla robustezza, all’affidabilità ed alla flessibilità, trovano applicazione principalmente nei settori edilizia e nelle strutture
o ricoveri temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc…).

GENERATORI ARIA CALDA

Modello Dimensioni (mm)* Peso (kg) Capacità serbatoio (l)  Potenza termica (Kcal/h)  Consumo gasolio (kg/h) Potenza (kW)

EC 55 BM2 1435 x 555 x 940 81 65  47000   4.64  58.6
EC 85 BM2 1740 x 690 x 1025 110 105  73000   7.17  90.6

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

** 3 fasi + terra 32A

Modello Capacità di raffreddamento  Capacità di raffreddamento Temperatura ambientale  Portata d'aria  Alimentazione Potenza   Dimensioni (mm)*  Peso (kg)
 a 25°C (kW/Btu)   massima (kW/Btu) raggiungibile (min.) (°C)  massima (m³/h) elettrica (V/Hz) assorbita/max (kW)

PT 4500 S 4,5 / 15400  5,5/18800 +10   800 230/50  1,6 /2  363 x 697 x 997  93
PT 6500 S 6,6 / 22500  7,1/24226 +10   1400 230/50  2,65/2,99  360 x 815 x 1200 114
PT 15000 S 15 / 51182  16/54594 +10   2400 400/50  5,7/6  415 x 1065 x 1500  189

Portata d’aria fino a 800 m³/h - Per una regolazione ottimale e automatica dell’umidità dell’aria in ambienti commerciali ed industriali.
Gli umidificatori MetaAirPlus non solo filtrano l’aria negli ambienti ma la depurano dalla polvere, evitando così la formazione di potenziali fonti di cariche elettrostatiche.

UMIDIFICATORI

Modello Portata d'aria (m³/h) Alimentazione elettrica (V/Hz)  Consumo (kW) Capacità di evaporazione ca. (l/24 h max.) Dimensioni max (mm)  Peso (kg)

B 400 800  230/50  0.053  60    316 x 625 x 720  18.6
B 500 Funk 800  230/50  0.125  60    365 x 755 x 620  24

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Generazione di ozono fino a 20.000 mg/h - I nostri ozonizzatori sono ideali per l’eliminazione di odori e la disinfezione. Dai danni causati dagli incendi 
e allagamenti consentono la distruzione delle molecole più resistenti che causano i cattivi odori, senza utilizzare sostanze chimiche o deodoranti. In particolare 
l’Airzone Supercracker produce una concentrazione di ozono particolarmente efficiente, inoltre grazie alla modalità di rigenerazione dell’ossigeno accelera 
il procedimento della trasformazione attiva dell’ozono in ossigeno.

OZONIZZATORI (NEUTRALIZZATORI D’ARIA)

Modello Portata d'aria Generazione    Alimentazione  Produzione Ozono g/h Ventola (m³/h) Potenza (W) Dimensioni (mm)* Peso (kg) Timer
 max ca. (m³/h) di ozono/h max. ca (mg/h)  elettrica (V/HZ)

AIRZONE S. 500 10000    230/50   10    500  300  400 x 600 x 890 20 SI
EO10SST 115 10000    230/50   10    115  85   160 x 265 x 270 2.5 Si
EO20SST 115 20000    230/50   20    115  130  160 x 265 x 270 2.5 SI

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Gli inattivatori termici di virus e batteri di Meta Air Plus sono completamente rispettosi dell’ambiente, nessun prodotto chimico e nessuna sostanza nociva per la salute.
Gli ambienti possono essere riutilizzati immediatamente dopo la decontaminazione. 100% senza odori e liberi da sostanze allergene. Sono degli ottimi termodisinfettori
impiegabili in modo mobile per la neutralizzazione flessibile ed efficiente dei microorganismi presenti nell'aria o sulle superfici.

INATTIVATORI TERMICI DI VIRUS E BATTERI

Modello Portata d'aria (m³/h) Potenza (kW) Alimentazione/Frequenza (V/Hz) Assorbimento (A) Dimensioni max (mm)* Peso (kg)

EKO 3 800  2.8    230/50    12.4  455 x 440 x 600  19
EKO 9 1400  9    400/50 - 16A 5 poli 13.8  550 x 606 x 921  35
TES 200 2500  18    380-480/50-60 - 32A 5 poli 31   580 x 620 x 1300 84

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Fino a 109.000 m³/h - Estremamente robusti, per l’impiego costante professionale, anche nelle condizioni più dure.

VENTILATORI E GALLERIE DEL VENTO AD ALTA PRESTAZIONE

Modello Quantita dell'aria max. (m³/h) Potenza assorbita (kW) Livello sonoro massimo (distanza 3 m) (dB(A) Allaccio alla corrente (A) Dimensioni max (mm)* Peso (kg)

TTV 4500 5300   0.25  53       16    358 x 515 x 520 14.5
TTV 7000 8500   0.41  58       16    365 x 620 x 620 18.5
DF 30 P 24000   0.315  15       16    910 x 350 x 935 32
TTW 25000 S 27600   0.7  75       16    525 x 1060 x 1140 44
TTW 35000 S 32400   0.75  75       16    525 x 1230 x 1140 49

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza) Tubazioni, filtri ecc. per una rapida ed efficiente installazione/disinstallazione e messa in servizio dei nostri macchinari.

ACCESSORI

Potenza di deumidificazione a 32 a 150 litri/24h - Adatti per officine, cantieri e laboratori.

DEUMIDIFICATORI INDUSTRIALI A CONDENSAZIONE

Modello Potenza di deumidificazione / 24 h (litri) Portata d'aria  (m³/h) Alimentazione elettrica (V/Hz) Potenza assorbita / max. (kW) Dimensioni max (mm)* Peso (kg)

DHP 65 22    500 220-240/50   0.78 570 x 530 x 700  45/50
TTK 175 S 50    580 230/50   0.9 390 x 380 x 643  35
TTK 355 S 70    1000 230/50   1.27 390 x 380 x 725  39
TTK 655 S 150    1000 230/50   2.5 430 x 480 x 840  55
TTK 800 150    940 230/50   2.4 585 x 630 x 1020 70

  

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

I nostri condizionatori portatili 4 in 1 forniscono un clima interno piacevole, in tutte le condizioni atmosferiche, attraverso le funzioni
di raffreddamento / raffrescamento / ventilazione / deumidificazione.

CONDIZIONATORI PORTATILI

Modello Capacità di raffreddamento Dimensione consigliata Portata d'aria (m³/h) Potenza  Temperatura  Dimensioni max (mm)* Peso (kg)
 /riscaldamento (kW/Btu)   dell'ambiente (m³/m²)   di deumidif. max (l/h) regolabile (C°)

PAC 2010 SH 2/7000    65/26  320  0.8   Da 16° a 21° 300 x 320 x 700 21
PAC 3500 SH 3,5/12.000    115/46  420  3.25  Da 17° a 35° 395 x 460 x 786 34

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

I raffrescatori evaporativi ad acqua Meta Air Plus raffrescano l’aria utilizzando un semplice processo naturale: l’evaporazione dell’acqua diminuisce la temperatura
dell’aria e una pompa prende l’acqua da un serbatoio che umidifica un grande filtro di cellulosa naturale. Per questo si caratterizzano come la soluzione più ecologica.

RAFFRESCATORI AD EVAPORAZIONE

Modello   Portata d'aria (m³/h)  Area massima di raffrescamento (m²)  Assorbimento (W/A) Alimentazione (V/Hz)  Dimensioni max (mm)*   Peso (kg)

BCB 19 BIO-COOLER MASTER 18000   220      1100    230/50    1100 x 1100 x 1950   75
BC220 BIO COOLER MASTER 22000   250      750/4,5   220-240/50   1130 x 690 x 1640   64
BC341 BIO-COOLER MASTER 30000   400      1300/4,5   220-240/50   1690 x 920 x 1910   120

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)



Modello Potenza frigorifera (kW) Potenza termica (kW) Potenza assorbita totale Classe di efficienza Portata d’acqua (l) Correjnte assorbita (A) Capacità serbatoio (dm3)

V-IPER 112 108.5  110.3 34.4  A   18636  55.9   350
V-IPER 114 103.6  106.5 33.1  A   17784  54   350
V-IPER 164 154.6  160.5 48.5  A   26551  79.6   450
V-IPER 213 205.5  210 64.7  A   35327  105.4   450
V-IPER 256 250  251.8 80.1   A   42923  130   450
V-IPER 306 290.5  296.4 90.7  A   49849  148.2   750

Da 100 a 300 Kw - I refrigeratori di acqua e le pompe di calore sono stati progettati per gli impianti di condizionamento, riscaldamento e di processo.
Garantiscono una considerevole riduzione dei consumi e di operare in svariate condizioni climatiche.

CHILLER CON POMPA DI CALORE CALDO FREDDO

Da 15.000 a 25.000 m³/h - Condizionatori autonomi monoblocco, roof top adatti ad ogni tipo di applicazione. Ampia scelta di configurabilità e personalizzazione.

UNITA’ ROOF TOP

Modello Potenza  Potenza  Potenza   Portata Pressione  Pressione totale (Pa) Velocità aria (m/s) Dimensioni (mm)*  Peso (kg)
  frigorifera (kW) termica (kW)  assorbita totale (kW) aria (m3/h) utile (Pa)

CETRA 15000 95.2  107.1   43.7 15000 250  695  2.28  6000 x 2364 x 2252 2800
CETRA 25000 214.1  213   72 25000 450  861  2.25  7200 x 2860 x 2452 4000

Modello Misure esterne (mm)*  Misure interne (mm)* Apertura porta (mm) Peso (kg) Volume interno (m³) Numero europallets Alimentazione (kw)  Temperatura (C°) Tipo di presa**

20′ REEFER 6058 x 2438 x 2591  5458 x 2269 x 2262 2290  2950 28  10  400V-50HZ da -25° a +25°C  4 poli 
40′ REEFER HC 12192 x 2438 x 2896  11587 x 2290 x 2539 2290  4680 67.3  23  400V-50HZ da -25° a +25° C 4 poli 
20′ POLAR B.S.C. 6058 x 2438 x 2591  5462 x 2294 x 2308 2290  3120 28.9  10  400V-50HZ da -40° a +30° C 4 poli 

Ideali per gestire emergenze per la conservazione dei prodotti e merci in tutte le stagioni. Possono essere impostati con un tasso di umidità variabile e con temperature
comprese tra +40°C e -40°C.

BOX CONTAINER FRIGORIFERI

Capacità di raffreddamento massima da 5,5/18.800 Kw/Btu a 16/54.594 Kw/Btu - Temperatura ambiente raggiungibile 10°. Disponibili anche con accessori.
Il design, la funzionalità e le caratteristiche delle unità di raffreddamento Meta Air Plus sono mirate in modo coerente a un impiego in ambienti sottoposti a cambiamenti
continui e in condizioni difficili, e consentono una messa in funzione semplice e veloce in quasi ogni luogo d’impiego.

CLIMATIZZATORI

Modello Deumidificazione  (kg/h) Area (m³/h) Portata d'aria nominale (m³/h) Portata d'aria di rigenerazione (m³/h) Potenza assorbita (kW) Dimensioni max (mm)* Peso (kg)

TTR 400 1.2  130-450  350  50    1.5  400 x 350 x 405 17
TTR 500 D 2.2  180-550  480  80    3,0  443 x 400 x 452 25
TTR 800 3.6  950  750  130    4.9  734 x 649 x 942 85
TTR 2800 15.7  3150  2800  570    21.6  1348 x 769 x 1323 250
TTR 3700 20.5  4300  3700  740    28.8  1348 x 769 x 1323 270
TTR 5200 29.1  5800  5200  1050    40  1919 x 1100 x 1680 680
TTR 10000 55.1  10500  9800  1970    74  2032 x 1460 x 1802 900
TTR 12000 66.5  12500  11800  2380    89  2032 x 1460 x 1802 1000

Potenza di deumidificazione da 3,6 a 74,6 Kg/h - Grande durata nel tempo, manutenzione minima, estremamente versatili e configurabili a moduli.
Elevata potenza di deumidificazione anche a bassi punti di rugiada.

DEUMIDIFICATORI INDUSTRIALI AD ASSORBIMENTO
Quantità d’aria depurata da 500 a 3000 m³/h - Disponibili con tubazioni e diverse tipologie di filtri. La nuova generazione di depuratori d’aria professionali
con ampia gamma di applicazione, dal “cantiere standard” alla rimozione d’amianto fino alle aree sensibili all’igiene.

DEPURATORI D’ARIA PROFESSIONALI

Modello Quantità d'aria consigliata Potenza del motore (W) Allaccio per tubi flessibili   Dimensioni max (mm)*    Peso (kg)
 per la categoria di polveri H (m³/h)      per il trasporto dell'aria (Ø mm)

TAC 1500 500  175     200    705 x 362 x 377     22
TAC 3000 1000  450     250    833 x 460 x 532     36
TAC 5000 2500  1270     400    1252 x 690 x 926     125
TAC 6500 3000  1400     450    1252 x 790 x 1026    136

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Ideali per creare elevati flussi d’aria da grandi distanze. Possono essere utilizzati per aumentare la circolazione dell’aria.

ESTRATTORI D’ARIA

Modello Portata d'aria (m³/h) Alimentazione elettrica (V/HZ) Assorbimento (W) Dimensioni max (mm) Peso (kg)

BL 6800  3900  220-240/50  750    470 x 370 x 520   15.9

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Peso di trasporto macchina con pompa e serbatoio (kg)  Potenza sonora [dB(A)]  Dimensioni (mm)*

1620     88   2250 x 1547 x 2459
2095     87   2930 x 1638 x 2700
2650     86   2959 x 2252 x 2650
2900     91   2959 x 2252 x 2650
2800     90   2959 x 2252 x 2650
3900     91   4469 x 2252 x 2645

Generatori mobili di aria calda rispondenti alla logica del riscaldamento mobile o temporaneo di emergenza, in ambiente interno ed esterno.
Grazie alla maneggevolezza, alla mobilità, alla robustezza, all’affidabilità ed alla flessibilità, trovano applicazione principalmente nei settori edilizia e nelle strutture
o ricoveri temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc…).

GENERATORI ARIA CALDA

Modello Dimensioni (mm)* Peso (kg) Capacità serbatoio (l)  Potenza termica (Kcal/h)  Consumo gasolio (kg/h) Potenza (kW)

EC 55 BM2 1435 x 555 x 940 81 65  47000   4.64  58.6
EC 85 BM2 1740 x 690 x 1025 110 105  73000   7.17  90.6

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

** 3 fasi + terra 32A

Modello Capacità di raffreddamento  Capacità di raffreddamento Temperatura ambientale  Portata d'aria  Alimentazione Potenza   Dimensioni (mm)*  Peso (kg)
 a 25°C (kW/Btu)   massima (kW/Btu) raggiungibile (min.) (°C)  massima (m³/h) elettrica (V/Hz) assorbita/max (kW)

PT 4500 S 4,5 / 15400  5,5/18800 +10   800 230/50  1,6 /2  363 x 697 x 997  93
PT 6500 S 6,6 / 22500  7,1/24226 +10   1400 230/50  2,65/2,99  360 x 815 x 1200 114
PT 15000 S 15 / 51182  16/54594 +10   2400 400/50  5,7/6  415 x 1065 x 1500  189

Portata d’aria fino a 800 m³/h - Per una regolazione ottimale e automatica dell’umidità dell’aria in ambienti commerciali ed industriali.
Gli umidificatori MetaAirPlus non solo filtrano l’aria negli ambienti ma la depurano dalla polvere, evitando così la formazione di potenziali fonti di cariche elettrostatiche.

UMIDIFICATORI

Modello Portata d'aria (m³/h) Alimentazione elettrica (V/Hz)  Consumo (kW) Capacità di evaporazione ca. (l/24 h max.) Dimensioni max (mm)  Peso (kg)

B 400 800  230/50  0.053  60    316 x 625 x 720  18.6
B 500 Funk 800  230/50  0.125  60    365 x 755 x 620  24

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Generazione di ozono fino a 20.000 mg/h - I nostri ozonizzatori sono ideali per l’eliminazione di odori e la disinfezione. Dai danni causati dagli incendi 
e allagamenti consentono la distruzione delle molecole più resistenti che causano i cattivi odori, senza utilizzare sostanze chimiche o deodoranti. In particolare 
l’Airzone Supercracker produce una concentrazione di ozono particolarmente efficiente, inoltre grazie alla modalità di rigenerazione dell’ossigeno accelera 
il procedimento della trasformazione attiva dell’ozono in ossigeno.

OZONIZZATORI (NEUTRALIZZATORI D’ARIA)

Modello Portata d'aria Generazione    Alimentazione  Produzione Ozono g/h Ventola (m³/h) Potenza (W) Dimensioni (mm)* Peso (kg) Timer
 max ca. (m³/h) di ozono/h max. ca (mg/h)  elettrica (V/HZ)

AIRZONE S. 500 10000    230/50   10    500  300  400 x 600 x 890 20 SI
EO10SST 115 10000    230/50   10    115  85   160 x 265 x 270 2.5 Si
EO20SST 115 20000    230/50   20    115  130  160 x 265 x 270 2.5 SI

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Gli inattivatori termici di virus e batteri di Meta Air Plus sono completamente rispettosi dell’ambiente, nessun prodotto chimico e nessuna sostanza nociva per la salute.
Gli ambienti possono essere riutilizzati immediatamente dopo la decontaminazione. 100% senza odori e liberi da sostanze allergene. Sono degli ottimi termodisinfettori
impiegabili in modo mobile per la neutralizzazione flessibile ed efficiente dei microorganismi presenti nell'aria o sulle superfici.

INATTIVATORI TERMICI DI VIRUS E BATTERI

Modello Portata d'aria (m³/h) Potenza (kW) Alimentazione/Frequenza (V/Hz) Assorbimento (A) Dimensioni max (mm)* Peso (kg)

EKO 3 800  2.8    230/50    12.4  455 x 440 x 600  19
EKO 9 1400  9    400/50 - 16A 5 poli 13.8  550 x 606 x 921  35
TES 200 2500  18    380-480/50-60 - 32A 5 poli 31   580 x 620 x 1300 84

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Fino a 109.000 m³/h - Estremamente robusti, per l’impiego costante professionale, anche nelle condizioni più dure.

VENTILATORI E GALLERIE DEL VENTO AD ALTA PRESTAZIONE

Modello Quantita dell'aria max. (m³/h) Potenza assorbita (kW) Livello sonoro massimo (distanza 3 m) (dB(A) Allaccio alla corrente (A) Dimensioni max (mm)* Peso (kg)

TTV 4500 5300   0.25  53       16    358 x 515 x 520 14.5
TTV 7000 8500   0.41  58       16    365 x 620 x 620 18.5
DF 30 P 24000   0.315  15       16    910 x 350 x 935 32
TTW 25000 S 27600   0.7  75       16    525 x 1060 x 1140 44
TTW 35000 S 32400   0.75  75       16    525 x 1230 x 1140 49

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza) Tubazioni, filtri ecc. per una rapida ed efficiente installazione/disinstallazione e messa in servizio dei nostri macchinari.

ACCESSORI

Potenza di deumidificazione a 32 a 150 litri/24h - Adatti per officine, cantieri e laboratori.

DEUMIDIFICATORI INDUSTRIALI A CONDENSAZIONE

Modello Potenza di deumidificazione / 24 h (litri) Portata d'aria  (m³/h) Alimentazione elettrica (V/Hz) Potenza assorbita / max. (kW) Dimensioni max (mm)* Peso (kg)

DHP 65 22    500 220-240/50   0.78 570 x 530 x 700  45/50
TTK 175 S 50    580 230/50   0.9 390 x 380 x 643  35
TTK 355 S 70    1000 230/50   1.27 390 x 380 x 725  39
TTK 655 S 150    1000 230/50   2.5 430 x 480 x 840  55
TTK 800 150    940 230/50   2.4 585 x 630 x 1020 70

  

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

I nostri condizionatori portatili 4 in 1 forniscono un clima interno piacevole, in tutte le condizioni atmosferiche, attraverso le funzioni
di raffreddamento / raffrescamento / ventilazione / deumidificazione.

CONDIZIONATORI PORTATILI

Modello Capacità di raffreddamento Dimensione consigliata Portata d'aria (m³/h) Potenza  Temperatura  Dimensioni max (mm)* Peso (kg)
 /riscaldamento (kW/Btu)   dell'ambiente (m³/m²)   di deumidif. max (l/h) regolabile (C°)

PAC 2010 SH 2/7000    65/26  320  0.8   Da 16° a 21° 300 x 320 x 700 21
PAC 3500 SH 3,5/12.000    115/46  420  3.25  Da 17° a 35° 395 x 460 x 786 34

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

I raffrescatori evaporativi ad acqua Meta Air Plus raffrescano l’aria utilizzando un semplice processo naturale: l’evaporazione dell’acqua diminuisce la temperatura
dell’aria e una pompa prende l’acqua da un serbatoio che umidifica un grande filtro di cellulosa naturale. Per questo si caratterizzano come la soluzione più ecologica.

RAFFRESCATORI AD EVAPORAZIONE

Modello   Portata d'aria (m³/h)  Area massima di raffrescamento (m²)  Assorbimento (W/A) Alimentazione (V/Hz)  Dimensioni max (mm)*   Peso (kg)

BCB 19 BIO-COOLER MASTER 18000   220      1100    230/50    1100 x 1100 x 1950   75
BC220 BIO COOLER MASTER 22000   250      750/4,5   220-240/50   1130 x 690 x 1640   64
BC341 BIO-COOLER MASTER 30000   400      1300/4,5   220-240/50   1690 x 920 x 1910   120

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)



Modello Potenza frigorifera (kW) Potenza termica (kW) Potenza assorbita totale Classe di efficienza Portata d’acqua (l) Correjnte assorbita (A) Capacità serbatoio (dm3)

V-IPER 112 108.5  110.3 34.4  A   18636  55.9   350
V-IPER 114 103.6  106.5 33.1  A   17784  54   350
V-IPER 164 154.6  160.5 48.5  A   26551  79.6   450
V-IPER 213 205.5  210 64.7  A   35327  105.4   450
V-IPER 256 250  251.8 80.1   A   42923  130   450
V-IPER 306 290.5  296.4 90.7  A   49849  148.2   750

Da 100 a 300 Kw - I refrigeratori di acqua e le pompe di calore sono stati progettati per gli impianti di condizionamento, riscaldamento e di processo.
Garantiscono una considerevole riduzione dei consumi e di operare in svariate condizioni climatiche.

CHILLER CON POMPA DI CALORE CALDO FREDDO

Da 15.000 a 25.000 m³/h - Condizionatori autonomi monoblocco, roof top adatti ad ogni tipo di applicazione. Ampia scelta di configurabilità e personalizzazione.

UNITA’ ROOF TOP

Modello Potenza  Potenza  Potenza   Portata Pressione  Pressione totale (Pa) Velocità aria (m/s) Dimensioni (mm)*  Peso (kg)
  frigorifera (kW) termica (kW)  assorbita totale (kW) aria (m3/h) utile (Pa)

CETRA 15000 95.2  107.1   43.7 15000 250  695  2.28  6000 x 2364 x 2252 2800
CETRA 25000 214.1  213   72 25000 450  861  2.25  7200 x 2860 x 2452 4000

Modello Misure esterne (mm)*  Misure interne (mm)* Apertura porta (mm) Peso (kg) Volume interno (m³) Numero europallets Alimentazione (kw)  Temperatura (C°) Tipo di presa**

20′ REEFER 6058 x 2438 x 2591  5458 x 2269 x 2262 2290  2950 28  10  400V-50HZ da -25° a +25°C  4 poli 
40′ REEFER HC 12192 x 2438 x 2896  11587 x 2290 x 2539 2290  4680 67.3  23  400V-50HZ da -25° a +25° C 4 poli 
20′ POLAR B.S.C. 6058 x 2438 x 2591  5462 x 2294 x 2308 2290  3120 28.9  10  400V-50HZ da -40° a +30° C 4 poli 

Ideali per gestire emergenze per la conservazione dei prodotti e merci in tutte le stagioni. Possono essere impostati con un tasso di umidità variabile e con temperature
comprese tra +40°C e -40°C.

BOX CONTAINER FRIGORIFERI

Capacità di raffreddamento massima da 5,5/18.800 Kw/Btu a 16/54.594 Kw/Btu - Temperatura ambiente raggiungibile 10°. Disponibili anche con accessori.
Il design, la funzionalità e le caratteristiche delle unità di raffreddamento Meta Air Plus sono mirate in modo coerente a un impiego in ambienti sottoposti a cambiamenti
continui e in condizioni difficili, e consentono una messa in funzione semplice e veloce in quasi ogni luogo d’impiego.

CLIMATIZZATORI

Modello Deumidificazione  (kg/h) Area (m³/h) Portata d'aria nominale (m³/h) Portata d'aria di rigenerazione (m³/h) Potenza assorbita (kW) Dimensioni max (mm)* Peso (kg)

TTR 400 1.2  130-450  350  50    1.5  400 x 350 x 405 17
TTR 500 D 2.2  180-550  480  80    3,0  443 x 400 x 452 25
TTR 800 3.6  950  750  130    4.9  734 x 649 x 942 85
TTR 2800 15.7  3150  2800  570    21.6  1348 x 769 x 1323 250
TTR 3700 20.5  4300  3700  740    28.8  1348 x 769 x 1323 270
TTR 5200 29.1  5800  5200  1050    40  1919 x 1100 x 1680 680
TTR 10000 55.1  10500  9800  1970    74  2032 x 1460 x 1802 900
TTR 12000 66.5  12500  11800  2380    89  2032 x 1460 x 1802 1000

Potenza di deumidificazione da 3,6 a 74,6 Kg/h - Grande durata nel tempo, manutenzione minima, estremamente versatili e configurabili a moduli.
Elevata potenza di deumidificazione anche a bassi punti di rugiada.

DEUMIDIFICATORI INDUSTRIALI AD ASSORBIMENTO
Quantità d’aria depurata da 500 a 3000 m³/h - Disponibili con tubazioni e diverse tipologie di filtri. La nuova generazione di depuratori d’aria professionali
con ampia gamma di applicazione, dal “cantiere standard” alla rimozione d’amianto fino alle aree sensibili all’igiene.

DEPURATORI D’ARIA PROFESSIONALI

Modello Quantità d'aria consigliata Potenza del motore (W) Allaccio per tubi flessibili   Dimensioni max (mm)*    Peso (kg)
 per la categoria di polveri H (m³/h)      per il trasporto dell'aria (Ø mm)

TAC 1500 500  175     200    705 x 362 x 377     22
TAC 3000 1000  450     250    833 x 460 x 532     36
TAC 5000 2500  1270     400    1252 x 690 x 926     125
TAC 6500 3000  1400     450    1252 x 790 x 1026    136

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Ideali per creare elevati flussi d’aria da grandi distanze. Possono essere utilizzati per aumentare la circolazione dell’aria.

ESTRATTORI D’ARIA

Modello Portata d'aria (m³/h) Alimentazione elettrica (V/HZ) Assorbimento (W) Dimensioni max (mm) Peso (kg)

BL 6800  3900  220-240/50  750    470 x 370 x 520   15.9

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Peso di trasporto macchina con pompa e serbatoio (kg)  Potenza sonora [dB(A)]  Dimensioni (mm)*

1620     88   2250 x 1547 x 2459
2095     87   2930 x 1638 x 2700
2650     86   2959 x 2252 x 2650
2900     91   2959 x 2252 x 2650
2800     90   2959 x 2252 x 2650
3900     91   4469 x 2252 x 2645

Generatori mobili di aria calda rispondenti alla logica del riscaldamento mobile o temporaneo di emergenza, in ambiente interno ed esterno.
Grazie alla maneggevolezza, alla mobilità, alla robustezza, all’affidabilità ed alla flessibilità, trovano applicazione principalmente nei settori edilizia e nelle strutture
o ricoveri temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc…).

GENERATORI ARIA CALDA

Modello Dimensioni (mm)* Peso (kg) Capacità serbatoio (l)  Potenza termica (Kcal/h)  Consumo gasolio (kg/h) Potenza (kW)

EC 55 BM2 1435 x 555 x 940 81 65  47000   4.64  58.6
EC 85 BM2 1740 x 690 x 1025 110 105  73000   7.17  90.6

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

** 3 fasi + terra 32A

Modello Capacità di raffreddamento  Capacità di raffreddamento Temperatura ambientale  Portata d'aria  Alimentazione Potenza   Dimensioni (mm)*  Peso (kg)
 a 25°C (kW/Btu)   massima (kW/Btu) raggiungibile (min.) (°C)  massima (m³/h) elettrica (V/Hz) assorbita/max (kW)

PT 4500 S 4,5 / 15400  5,5/18800 +10   800 230/50  1,6 /2  363 x 697 x 997  93
PT 6500 S 6,6 / 22500  7,1/24226 +10   1400 230/50  2,65/2,99  360 x 815 x 1200 114
PT 15000 S 15 / 51182  16/54594 +10   2400 400/50  5,7/6  415 x 1065 x 1500  189

Portata d’aria fino a 800 m³/h - Per una regolazione ottimale e automatica dell’umidità dell’aria in ambienti commerciali ed industriali.
Gli umidificatori MetaAirPlus non solo filtrano l’aria negli ambienti ma la depurano dalla polvere, evitando così la formazione di potenziali fonti di cariche elettrostatiche.

UMIDIFICATORI

Modello Portata d'aria (m³/h) Alimentazione elettrica (V/Hz)  Consumo (kW) Capacità di evaporazione ca. (l/24 h max.) Dimensioni max (mm)  Peso (kg)

B 400 800  230/50  0.053  60    316 x 625 x 720  18.6
B 500 Funk 800  230/50  0.125  60    365 x 755 x 620  24

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Generazione di ozono fino a 20.000 mg/h - I nostri ozonizzatori sono ideali per l’eliminazione di odori e la disinfezione. Dai danni causati dagli incendi 
e allagamenti consentono la distruzione delle molecole più resistenti che causano i cattivi odori, senza utilizzare sostanze chimiche o deodoranti. In particolare 
l’Airzone Supercracker produce una concentrazione di ozono particolarmente efficiente, inoltre grazie alla modalità di rigenerazione dell’ossigeno accelera 
il procedimento della trasformazione attiva dell’ozono in ossigeno.

OZONIZZATORI (NEUTRALIZZATORI D’ARIA)

Modello Portata d'aria Generazione    Alimentazione  Produzione Ozono g/h Ventola (m³/h) Potenza (W) Dimensioni (mm)* Peso (kg) Timer
 max ca. (m³/h) di ozono/h max. ca (mg/h)  elettrica (V/HZ)

AIRZONE S. 500 10000    230/50   10    500  300  400 x 600 x 890 20 SI
EO10SST 115 10000    230/50   10    115  85   160 x 265 x 270 2.5 Si
EO20SST 115 20000    230/50   20    115  130  160 x 265 x 270 2.5 SI

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Gli inattivatori termici di virus e batteri di Meta Air Plus sono completamente rispettosi dell’ambiente, nessun prodotto chimico e nessuna sostanza nociva per la salute.
Gli ambienti possono essere riutilizzati immediatamente dopo la decontaminazione. 100% senza odori e liberi da sostanze allergene. Sono degli ottimi termodisinfettori
impiegabili in modo mobile per la neutralizzazione flessibile ed efficiente dei microorganismi presenti nell'aria o sulle superfici.

INATTIVATORI TERMICI DI VIRUS E BATTERI

Modello Portata d'aria (m³/h) Potenza (kW) Alimentazione/Frequenza (V/Hz) Assorbimento (A) Dimensioni max (mm)* Peso (kg)

EKO 3 800  2.8    230/50    12.4  455 x 440 x 600  19
EKO 9 1400  9    400/50 - 16A 5 poli 13.8  550 x 606 x 921  35
TES 200 2500  18    380-480/50-60 - 32A 5 poli 31   580 x 620 x 1300 84

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Fino a 109.000 m³/h - Estremamente robusti, per l’impiego costante professionale, anche nelle condizioni più dure.

VENTILATORI E GALLERIE DEL VENTO AD ALTA PRESTAZIONE

Modello Quantita dell'aria max. (m³/h) Potenza assorbita (kW) Livello sonoro massimo (distanza 3 m) (dB(A) Allaccio alla corrente (A) Dimensioni max (mm)* Peso (kg)

TTV 4500 5300   0.25  53       16    358 x 515 x 520 14.5
TTV 7000 8500   0.41  58       16    365 x 620 x 620 18.5
DF 30 P 24000   0.315  15       16    910 x 350 x 935 32
TTW 25000 S 27600   0.7  75       16    525 x 1060 x 1140 44
TTW 35000 S 32400   0.75  75       16    525 x 1230 x 1140 49

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza) Tubazioni, filtri ecc. per una rapida ed efficiente installazione/disinstallazione e messa in servizio dei nostri macchinari.

ACCESSORI

Potenza di deumidificazione a 32 a 150 litri/24h - Adatti per officine, cantieri e laboratori.

DEUMIDIFICATORI INDUSTRIALI A CONDENSAZIONE

Modello Potenza di deumidificazione / 24 h (litri) Portata d'aria  (m³/h) Alimentazione elettrica (V/Hz) Potenza assorbita / max. (kW) Dimensioni max (mm)* Peso (kg)

DHP 65 22    500 220-240/50   0.78 570 x 530 x 700  45/50
TTK 175 S 50    580 230/50   0.9 390 x 380 x 643  35
TTK 355 S 70    1000 230/50   1.27 390 x 380 x 725  39
TTK 655 S 150    1000 230/50   2.5 430 x 480 x 840  55
TTK 800 150    940 230/50   2.4 585 x 630 x 1020 70

  

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

I nostri condizionatori portatili 4 in 1 forniscono un clima interno piacevole, in tutte le condizioni atmosferiche, attraverso le funzioni
di raffreddamento / raffrescamento / ventilazione / deumidificazione.

CONDIZIONATORI PORTATILI

Modello Capacità di raffreddamento Dimensione consigliata Portata d'aria (m³/h) Potenza  Temperatura  Dimensioni max (mm)* Peso (kg)
 /riscaldamento (kW/Btu)   dell'ambiente (m³/m²)   di deumidif. max (l/h) regolabile (C°)

PAC 2010 SH 2/7000    65/26  320  0.8   Da 16° a 21° 300 x 320 x 700 21
PAC 3500 SH 3,5/12.000    115/46  420  3.25  Da 17° a 35° 395 x 460 x 786 34

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

I raffrescatori evaporativi ad acqua Meta Air Plus raffrescano l’aria utilizzando un semplice processo naturale: l’evaporazione dell’acqua diminuisce la temperatura
dell’aria e una pompa prende l’acqua da un serbatoio che umidifica un grande filtro di cellulosa naturale. Per questo si caratterizzano come la soluzione più ecologica.

RAFFRESCATORI AD EVAPORAZIONE

Modello   Portata d'aria (m³/h)  Area massima di raffrescamento (m²)  Assorbimento (W/A) Alimentazione (V/Hz)  Dimensioni max (mm)*   Peso (kg)

BCB 19 BIO-COOLER MASTER 18000   220      1100    230/50    1100 x 1100 x 1950   75
BC220 BIO COOLER MASTER 22000   250      750/4,5   220-240/50   1130 x 690 x 1640   64
BC341 BIO-COOLER MASTER 30000   400      1300/4,5   220-240/50   1690 x 920 x 1910   120

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)



Modello Potenza frigorifera (kW) Potenza termica (kW) Potenza assorbita totale Classe di efficienza Portata d’acqua (l) Correjnte assorbita (A) Capacità serbatoio (dm3)

V-IPER 112 108.5  110.3 34.4  A   18636  55.9   350
V-IPER 114 103.6  106.5 33.1  A   17784  54   350
V-IPER 164 154.6  160.5 48.5  A   26551  79.6   450
V-IPER 213 205.5  210 64.7  A   35327  105.4   450
V-IPER 256 250  251.8 80.1   A   42923  130   450
V-IPER 306 290.5  296.4 90.7  A   49849  148.2   750

Da 100 a 300 Kw - I refrigeratori di acqua e le pompe di calore sono stati progettati per gli impianti di condizionamento, riscaldamento e di processo.
Garantiscono una considerevole riduzione dei consumi e di operare in svariate condizioni climatiche.

CHILLER CON POMPA DI CALORE CALDO FREDDO

Da 15.000 a 25.000 m³/h - Condizionatori autonomi monoblocco, roof top adatti ad ogni tipo di applicazione. Ampia scelta di configurabilità e personalizzazione.

UNITA’ ROOF TOP

Modello Potenza  Potenza  Potenza   Portata Pressione  Pressione totale (Pa) Velocità aria (m/s) Dimensioni (mm)*  Peso (kg)
  frigorifera (kW) termica (kW)  assorbita totale (kW) aria (m3/h) utile (Pa)

CETRA 15000 95.2  107.1   43.7 15000 250  695  2.28  6000 x 2364 x 2252 2800
CETRA 25000 214.1  213   72 25000 450  861  2.25  7200 x 2860 x 2452 4000

Modello Misure esterne (mm)*  Misure interne (mm)* Apertura porta (mm) Peso (kg) Volume interno (m³) Numero europallets Alimentazione (kw)  Temperatura (C°) Tipo di presa**

20′ REEFER 6058 x 2438 x 2591  5458 x 2269 x 2262 2290  2950 28  10  400V-50HZ da -25° a +25°C  4 poli 
40′ REEFER HC 12192 x 2438 x 2896  11587 x 2290 x 2539 2290  4680 67.3  23  400V-50HZ da -25° a +25° C 4 poli 
20′ POLAR B.S.C. 6058 x 2438 x 2591  5462 x 2294 x 2308 2290  3120 28.9  10  400V-50HZ da -40° a +30° C 4 poli 

Ideali per gestire emergenze per la conservazione dei prodotti e merci in tutte le stagioni. Possono essere impostati con un tasso di umidità variabile e con temperature
comprese tra +40°C e -40°C.

BOX CONTAINER FRIGORIFERI

Capacità di raffreddamento massima da 5,5/18.800 Kw/Btu a 16/54.594 Kw/Btu - Temperatura ambiente raggiungibile 10°. Disponibili anche con accessori.
Il design, la funzionalità e le caratteristiche delle unità di raffreddamento Meta Air Plus sono mirate in modo coerente a un impiego in ambienti sottoposti a cambiamenti
continui e in condizioni difficili, e consentono una messa in funzione semplice e veloce in quasi ogni luogo d’impiego.

CLIMATIZZATORI

Modello Deumidificazione  (kg/h) Area (m³/h) Portata d'aria nominale (m³/h) Portata d'aria di rigenerazione (m³/h) Potenza assorbita (kW) Dimensioni max (mm)* Peso (kg)

TTR 400 1.2  130-450  350  50    1.5  400 x 350 x 405 17
TTR 500 D 2.2  180-550  480  80    3,0  443 x 400 x 452 25
TTR 800 3.6  950  750  130    4.9  734 x 649 x 942 85
TTR 2800 15.7  3150  2800  570    21.6  1348 x 769 x 1323 250
TTR 3700 20.5  4300  3700  740    28.8  1348 x 769 x 1323 270
TTR 5200 29.1  5800  5200  1050    40  1919 x 1100 x 1680 680
TTR 10000 55.1  10500  9800  1970    74  2032 x 1460 x 1802 900
TTR 12000 66.5  12500  11800  2380    89  2032 x 1460 x 1802 1000

Potenza di deumidificazione da 3,6 a 74,6 Kg/h - Grande durata nel tempo, manutenzione minima, estremamente versatili e configurabili a moduli.
Elevata potenza di deumidificazione anche a bassi punti di rugiada.

DEUMIDIFICATORI INDUSTRIALI AD ASSORBIMENTO
Quantità d’aria depurata da 500 a 3000 m³/h - Disponibili con tubazioni e diverse tipologie di filtri. La nuova generazione di depuratori d’aria professionali
con ampia gamma di applicazione, dal “cantiere standard” alla rimozione d’amianto fino alle aree sensibili all’igiene.

DEPURATORI D’ARIA PROFESSIONALI

Modello Quantità d'aria consigliata Potenza del motore (W) Allaccio per tubi flessibili   Dimensioni max (mm)*    Peso (kg)
 per la categoria di polveri H (m³/h)      per il trasporto dell'aria (Ø mm)

TAC 1500 500  175     200    705 x 362 x 377     22
TAC 3000 1000  450     250    833 x 460 x 532     36
TAC 5000 2500  1270     400    1252 x 690 x 926     125
TAC 6500 3000  1400     450    1252 x 790 x 1026    136

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Ideali per creare elevati flussi d’aria da grandi distanze. Possono essere utilizzati per aumentare la circolazione dell’aria.

ESTRATTORI D’ARIA

Modello Portata d'aria (m³/h) Alimentazione elettrica (V/HZ) Assorbimento (W) Dimensioni max (mm) Peso (kg)

BL 6800  3900  220-240/50  750    470 x 370 x 520   15.9

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Peso di trasporto macchina con pompa e serbatoio (kg)  Potenza sonora [dB(A)]  Dimensioni (mm)*

1620     88   2250 x 1547 x 2459
2095     87   2930 x 1638 x 2700
2650     86   2959 x 2252 x 2650
2900     91   2959 x 2252 x 2650
2800     90   2959 x 2252 x 2650
3900     91   4469 x 2252 x 2645

Generatori mobili di aria calda rispondenti alla logica del riscaldamento mobile o temporaneo di emergenza, in ambiente interno ed esterno.
Grazie alla maneggevolezza, alla mobilità, alla robustezza, all’affidabilità ed alla flessibilità, trovano applicazione principalmente nei settori edilizia e nelle strutture
o ricoveri temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc…).

GENERATORI ARIA CALDA

Modello Dimensioni (mm)* Peso (kg) Capacità serbatoio (l)  Potenza termica (Kcal/h)  Consumo gasolio (kg/h) Potenza (kW)

EC 55 BM2 1435 x 555 x 940 81 65  47000   4.64  58.6
EC 85 BM2 1740 x 690 x 1025 110 105  73000   7.17  90.6

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

** 3 fasi + terra 32A

Modello Capacità di raffreddamento  Capacità di raffreddamento Temperatura ambientale  Portata d'aria  Alimentazione Potenza   Dimensioni (mm)*  Peso (kg)
 a 25°C (kW/Btu)   massima (kW/Btu) raggiungibile (min.) (°C)  massima (m³/h) elettrica (V/Hz) assorbita/max (kW)

PT 4500 S 4,5 / 15400  5,5/18800 +10   800 230/50  1,6 /2  363 x 697 x 997  93
PT 6500 S 6,6 / 22500  7,1/24226 +10   1400 230/50  2,65/2,99  360 x 815 x 1200 114
PT 15000 S 15 / 51182  16/54594 +10   2400 400/50  5,7/6  415 x 1065 x 1500  189

Portata d’aria fino a 800 m³/h - Per una regolazione ottimale e automatica dell’umidità dell’aria in ambienti commerciali ed industriali.
Gli umidificatori MetaAirPlus non solo filtrano l’aria negli ambienti ma la depurano dalla polvere, evitando così la formazione di potenziali fonti di cariche elettrostatiche.

UMIDIFICATORI

Modello Portata d'aria (m³/h) Alimentazione elettrica (V/Hz)  Consumo (kW) Capacità di evaporazione ca. (l/24 h max.) Dimensioni max (mm)  Peso (kg)

B 400 800  230/50  0.053  60    316 x 625 x 720  18.6
B 500 Funk 800  230/50  0.125  60    365 x 755 x 620  24

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Generazione di ozono fino a 20.000 mg/h - I nostri ozonizzatori sono ideali per l’eliminazione di odori e la disinfezione. Dai danni causati dagli incendi 
e allagamenti consentono la distruzione delle molecole più resistenti che causano i cattivi odori, senza utilizzare sostanze chimiche o deodoranti. In particolare 
l’Airzone Supercracker produce una concentrazione di ozono particolarmente efficiente, inoltre grazie alla modalità di rigenerazione dell’ossigeno accelera 
il procedimento della trasformazione attiva dell’ozono in ossigeno.

OZONIZZATORI (NEUTRALIZZATORI D’ARIA)

Modello Portata d'aria Generazione    Alimentazione  Produzione Ozono g/h Ventola (m³/h) Potenza (W) Dimensioni (mm)* Peso (kg) Timer
 max ca. (m³/h) di ozono/h max. ca (mg/h)  elettrica (V/HZ)

AIRZONE S. 500 10000    230/50   10    500  300  400 x 600 x 890 20 SI
EO10SST 115 10000    230/50   10    115  85   160 x 265 x 270 2.5 Si
EO20SST 115 20000    230/50   20    115  130  160 x 265 x 270 2.5 SI

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Gli inattivatori termici di virus e batteri di Meta Air Plus sono completamente rispettosi dell’ambiente, nessun prodotto chimico e nessuna sostanza nociva per la salute.
Gli ambienti possono essere riutilizzati immediatamente dopo la decontaminazione. 100% senza odori e liberi da sostanze allergene. Sono degli ottimi termodisinfettori
impiegabili in modo mobile per la neutralizzazione flessibile ed efficiente dei microorganismi presenti nell'aria o sulle superfici.

INATTIVATORI TERMICI DI VIRUS E BATTERI

Modello Portata d'aria (m³/h) Potenza (kW) Alimentazione/Frequenza (V/Hz) Assorbimento (A) Dimensioni max (mm)* Peso (kg)

EKO 3 800  2.8    230/50    12.4  455 x 440 x 600  19
EKO 9 1400  9    400/50 - 16A 5 poli 13.8  550 x 606 x 921  35
TES 200 2500  18    380-480/50-60 - 32A 5 poli 31   580 x 620 x 1300 84

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

Fino a 109.000 m³/h - Estremamente robusti, per l’impiego costante professionale, anche nelle condizioni più dure.

VENTILATORI E GALLERIE DEL VENTO AD ALTA PRESTAZIONE

Modello Quantita dell'aria max. (m³/h) Potenza assorbita (kW) Livello sonoro massimo (distanza 3 m) (dB(A) Allaccio alla corrente (A) Dimensioni max (mm)* Peso (kg)

TTV 4500 5300   0.25  53       16    358 x 515 x 520 14.5
TTV 7000 8500   0.41  58       16    365 x 620 x 620 18.5
DF 30 P 24000   0.315  15       16    910 x 350 x 935 32
TTW 25000 S 27600   0.7  75       16    525 x 1060 x 1140 44
TTW 35000 S 32400   0.75  75       16    525 x 1230 x 1140 49

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza) Tubazioni, filtri ecc. per una rapida ed efficiente installazione/disinstallazione e messa in servizio dei nostri macchinari.

ACCESSORI

Potenza di deumidificazione a 32 a 150 litri/24h - Adatti per officine, cantieri e laboratori.

DEUMIDIFICATORI INDUSTRIALI A CONDENSAZIONE

Modello Potenza di deumidificazione / 24 h (litri) Portata d'aria  (m³/h) Alimentazione elettrica (V/Hz) Potenza assorbita / max. (kW) Dimensioni max (mm)* Peso (kg)

DHP 65 22    500 220-240/50   0.78 570 x 530 x 700  45/50
TTK 175 S 50    580 230/50   0.9 390 x 380 x 643  35
TTK 355 S 70    1000 230/50   1.27 390 x 380 x 725  39
TTK 655 S 150    1000 230/50   2.5 430 x 480 x 840  55
TTK 800 150    940 230/50   2.4 585 x 630 x 1020 70

  

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

I nostri condizionatori portatili 4 in 1 forniscono un clima interno piacevole, in tutte le condizioni atmosferiche, attraverso le funzioni
di raffreddamento / raffrescamento / ventilazione / deumidificazione.

CONDIZIONATORI PORTATILI

Modello Capacità di raffreddamento Dimensione consigliata Portata d'aria (m³/h) Potenza  Temperatura  Dimensioni max (mm)* Peso (kg)
 /riscaldamento (kW/Btu)   dell'ambiente (m³/m²)   di deumidif. max (l/h) regolabile (C°)

PAC 2010 SH 2/7000    65/26  320  0.8   Da 16° a 21° 300 x 320 x 700 21
PAC 3500 SH 3,5/12.000    115/46  420  3.25  Da 17° a 35° 395 x 460 x 786 34

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

I raffrescatori evaporativi ad acqua Meta Air Plus raffrescano l’aria utilizzando un semplice processo naturale: l’evaporazione dell’acqua diminuisce la temperatura
dell’aria e una pompa prende l’acqua da un serbatoio che umidifica un grande filtro di cellulosa naturale. Per questo si caratterizzano come la soluzione più ecologica.

RAFFRESCATORI AD EVAPORAZIONE

Modello   Portata d'aria (m³/h)  Area massima di raffrescamento (m²)  Assorbimento (W/A) Alimentazione (V/Hz)  Dimensioni max (mm)*   Peso (kg)

BCB 19 BIO-COOLER MASTER 18000   220      1100    230/50    1100 x 1100 x 1950   75
BC220 BIO COOLER MASTER 22000   250      750/4,5   220-240/50   1130 x 690 x 1640   64
BC341 BIO-COOLER MASTER 30000   400      1300/4,5   220-240/50   1690 x 920 x 1910   120

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)



Dal 1977 M.E.TA. si occupa con passione e professionalità di 
noleggio e vendita di macchine per il lavoro nell’industria, nell’edili-
zia, nell’agricoltura, corsi di formazione, progettazione e produzione 
di torri di illuminazione mobile, con l’obiettivo di poter rispondere a 
qualsiasi esigenza di lavoro. 

I continui investimenti nell’acquisto di macchine di ultima genera-
zione, la capacità di ascolto delle esigenze del Cliente e soprattutto 
la capacità di interpretarle, comprenderle e realizzarle, sono 
elementi fondamentali di M.E.TA. per garantire un servizio di sicuro 
successo. Da oltre 40 anni la mission di M.E.TA. è quella di garanti-
re al Cliente, anche il più esigente, un servizio professionale, 
efficiente ed economicamente vantaggioso!

Con un elevatissimo parco macchine a noleggio disponibile, M.E.TA. 
offre un’ampia gamma di soluzioni personalizzate. L’acquisto di 
macchine rispondenti ai più elevati standard di sicurezza e di tutela 
ambientale e il costante sviluppo degli accessori, permettono di 
rispondere a qualsiasi esigenza di lavoro di breve, medio e lungo 
termine, offrendo al cliente la soluzione più vantaggiosa customizza-
ta alle sue esigenze.

M.E.TA. da oltre 40 anni 
noleggiamo soluzioni per industria, 
edilizia e agricoltura

Il noleggio, il nostro punto di forza

Il noleggio è un servizio che permette all’utilizzatore finale di avere la 
disponibilità completa di un bene ad una tariffa predeterminata e 
certa.

In un contesto di forte cambiamento, aggiornare i processi aziendali 
è fondamentale per risultare competitivi e rendere la propria attività 
dinamica. Il noleggio permette di usufruire di un bene per un periodo 
prefissato evitando le problematiche dovute ai malfunzionamenti, 
normative, sicurezza e cambi di tipologia di lavoro.  Il noleggio non 
deve essere solo una soluzione in caso di picchi di lavoro o malfun-
zionamento delle proprie macchine, ma dovrà sempre più diventare il 
concetto di business della nuova generazione di imprese ed 
industrie.

Perchè noleggiare?

Le divisioni principali del noleggio M.E.TA. sono costituite da 
quattro macro categorie: Sollevamento / Movimento terra / 
Trasporti / Energia ed Illuminazione.

Le quattro divisioni

Nell’attuale contesto economico-sanitario, anche sui luoghi di 
lavoro il benessere di chi lavora determina il benessere dell’azienda. 
La gestione della sanificazione e delle emergenze in ambito HVACR 
diventano elementi rilevanti.

La missione principale di Meta AirPlus è quella di dare al Cliente la 
possibilità, attraverso il noleggio, di risolvere emergenze e/o gestire 
servizi programmati per la qualità aria/liquidi anche a lungo termine 
in ambito HVACR (riscaldamento, ventilazione, aria condizionata e 
refrigerazione).

Il benessere di chi lavora
unito al benessere dell’azienda

Meta AirPlus si candida come unico Partner in grado di affiancare 
contemporaneamente servizi al noleggio per la tutela della salute 
dei luoghi di lavoro: commerciali, pubblici o privati.

Grazie all’esperienza M.E.TA., la gamma a noleggio Meta AirPlus si 
caratterizza per la versatilità e copre ogni esigenza nel processo, 
trattamento e depurazione dell’aria, deumidificazione, umidificazio-
ne, refrigerazione, riscaldamento, ventilazione, inattivazione 
termica e ozonizzazione.

Una consolidata esperienza
nel noleggio per la tutela
dei processi e delle persone

Meta AirPlus lavora su scala nazionale grazie a personale flessibile 
e qualificato ed a forti accordi di partnership che si sono consolidati 
nel tempo. Si rivolge ad aziende che operano in settori come il food 
and beverage, logistica e stoccaggio (anche ospedaliero), settore 
farmaceutico, settori chimico e petrolchimico, settori plastica e 
gomma, tessile e cartiere, ma anche settori “tecnologici” come sedi 
e uffici per compagnie telefoniche e ITC, centri elaborazione dati e 
laboratori.

Opera anche in grandi spazi come ospedali, alberghi, centri 
commerciali e grande distribuzione, in impiantistica, global service 
e facility management, e in settori “verdi” come vivai, impianti di 
biogas, aziende zootecniche e di produzione/stoccaggio del 
legname.

Consulenze e servizi
in un sistema integrato
in continua evoluzione

Sede legale, operativa & logistica
Via Strada Nuova 28
27050 Codevilla (PV)
T +39 0383 365544
F +39 0383 49702

metapavia@metapavia.com

Filiale Medolla
Via della Locanda 9

Loc. Cappelletta del Duca
41036 Medolla (MO)
T +39 0535 1816955

www.meta-airplus.com
www.metapavia.com

Numero unico
199.424.424

Meta AirPlus è un brand di M.E.TA. Srl

IL NOLEGGIO
PER LA TUTELA
DEI PROCESSI DI LAVORO

Soluzioni HVACR selezionate
tra i partner più importanti
nei loro settori.

meta-airplus.com
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