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UN PO’ DI STORIA
A BRIEF HISTORY



ventilatori
aspiratori

L’azienda nasce nel 1974 producendo piccole quantità di 
ventilatori personalizzati per alcune industrie locali. 
Negli anni seguenti comincia il suo sviluppo mediante 
la creazione di un catalogo e di una propria gamma di 
ventilatori ad ispirazione “Marelli”; il decennio 1980-
1990 è quello che segna i primi sviluppi tecnologici nella 
produzione con l’acquisizione di propri macchinari per 
lavorazione lamiera.

Negli anni ’90 avvengono le prime importanti svolte 
commerciali, viene lentamente accantonata l’iniziale 
produzione artigianale a beneficio di un completo 
programma produttivo di ventilatori centrifughi. 
Contestualmente vengono ulteriormente ottimizzati i processi 
produttivi acquisendo le tecnologie che permettono di 
portare all’interno dell’azienda alcune lavorazioni ritenute 
strategiche.

Dal 2000 ad oggi l’evoluzione aziendale risulta ancor 
più rapida oltre ad accentrare totalmente la produzione, 
viene avviato un importante programma di ricerca atto a 
migliorare i prodotti di serie ed a svilupparne di nuovi.

dal 1974since
  1974

The company was founded in 1974, producing small 
batches of fans made to order for a few local industries. 
Over subsequent years development began with the 
creation of a catalogue and a company range of “Marelli” 
type fan models. The decade 1980-1990 marked the first 
technological developments in production with the purchase 
of machinery for the in-house processing of plate metal. 

The decade 1990-2000 was marked by big commercial 
changes, abandoning the craft production of the beginning 
to the advantage of a complete manufacturing programme 
of centrifugal fans. During this decade the evolution of 
production processes continued with the purchase of 
various machines that allowed certain processes considered 
strategic to be brought into the company. 

In the current decade the company development has 
become more and more rapid and the production has been 
totally centralized. Product research and study have been 
implemented in order to improve standard items and to 
develop new ones.



L’AZIENDA OGGI  
THE COMPANY TODAY



Mz Aspiratori è un’azienda che produce e commercializza 
ventilatori industriali. I settori di applicazione dei ventilatori 
MZ sono i più disparati, per lo più si tratta di ventilatori di 
processo che trovano applicazione in vari settori dell’industria 
manifatturiera, del legno, del tessile, delle macchine automatiche 
fino ad applicazioni agricole.
Il filo conduttore che ha sempre legato ogni prodotto Mz Aspiratori 
è stato quello della robustezza della rigidità costruttiva della 
qualità di prodotto e, negli ultimi anni, anche dell’innovazione. 
Mz Aspiratori nel decennio in corso sta investendo moltissimo in 
ricerca e sviluppo sia mediante l’acquisto di nuovi macchinari 
atti a migliorare il prodotto riducendo nel contempo anche i 
costi, sia studiando nuovi ventilatori, costruendoli, testandoli e 
poi utilizzando i dati di prova per implementare le caratteristiche 
di quelli già in commercio.

L’AZIENDA OGGI
MZ Aspiratori sorge in provincia di Bologna, una delle più 
importanti aree industriali del nord Italia, ottimamente collegata 
con le principali arterie di trasporto su ruota.
L’azienda si sviluppa oggi principalmente in due complessi, situati 
a distanza di poche centinaia di metri l’uno dall’altro.
Il complesso principale comprende 1000 m2 di uffici ed uno 
stabilimento produttivo di 11000 m2 coperti a cui si aggiungono 
i 4000 m2 del secondo. L’azienda impiega 60 persone, di cui 45 
in produzione. Mz Aspiratori oggi viene ritenuto uno dei maggiori 
costruttori nazionali di ventilatori, e sicuramente, nel settore 
l’azienda che dedica più risorse allo sviluppo del ventilatore e 
dei prodotti correlati.

MZ Aspiratori is a company producing and marketing industrial 
fans. The application sectors for MZ fans are extremely 
varied, typically serving as process fans in diverse industrial 
manufacturing sectors processing wood, textiles, automatic 
machinery and even agricultural uses. 
The characteristics that have always distinguished all MZ 
Aspiratori products are their toughness and solid construction, 
high quality, and in recent years also innovative design. 
Over the current decade MZ Aspiratori have been investing 
heavily in research and development, both through the purchase 
of new machinery capable of improving products while at the 
same time reducing costs, and also by designing, building and 
testing new fans, with the test data applied to implement the 
characteristics of those already in production.

THE COMPANY TODAY
MZ Aspiratori is based in Bologna Province, one of the most 
important industrial areas in northern Italy, with excellent access 
to the main road and rail transport lines. Today the company 
is based mainly at two sites a few hundred meters from each 
other. The main complex includes 1,000 m2 of offices and a 
production plant of 11,000 m2 covered floor space. The second 
complex is entirely productive and has 4000 m2 of covered 
floor space. The company employs around 60 staff, of which 
about fifty are involved in production. MZ Aspiratori is currently 
considered one of the major national fan manufacturers and 
is certainly the company in the sector investing most in the 
development of fans and related products.
 



PRODUZIONE & TECNOLOGIA
PRODUCTION & TECHNOLOGY



TECNOLOGIA DEL PROCESSO 
PRODUTTIVO
LAVORAZIONE LAMIERA - Tutti i componenti i 
semilavorati in qualsiasi materiale vengono prodotti 
interamente in azienda che dispone di 2 impianti taglio 
Laser completamente automatici, di presse meccaniche 
ed idrauliche per stampaggio con potenza fino a 500 
ton (permettono di stampare tutti i particolari fino a 
taglia 1800) presse piegatrici e unità di bordatura per 
i ventilatori elicoidali.

SALDATURA - Di importanza strategica nel processo 
produttivo, gran parte della saldatura dei prodotti 
di serie viene eseguita tramite 3 isole robotizzate, 
2 dedicate alle giranti ed una alle chiocciole, le 
rimanenti operazioni vengono eseguite da personale 
specializzato, munito di patentino di saldatura 
rilasciato dall’Istituto Italiano della Saldatura (IIS) in 
accordo con la Normativa UNI EN287-1.

FINITURA - Due grossi impianti di sabbiatura (in 
automatico fino a taglia 2000) e due impianti di 
verniciatura uno a liquido (per le giranti) ed uno a 
polvere garantiscono un ottima finitura del prodotto.

EQUILIBRATURA - Tre impianti di equilibratura da 
100, 200 e 2000 Kg garantiscono che tutte le giranti 
vengano equilibrate staticamente e dinamicamente, 
in modo conforme alla normativa ISO 1940/1, con 
grado 6.3.

COLLAUDO - Tutti i ventilatori alimentati in corrente 
alternata fino a 450 KW di potenza vengono collaudati 
eseguendo un running test con conseguente controllo 
vibrometrico. Tale controllo fa riferimento alla norma 
ISO10816 VDI2056 e, su preventiva richiesta del 
cliente, viene rilasciato un report vibrometrico di tale 
test.

PRODUCTION PROCESS 
TECHNOLOGY
METAL SHEET PROCESSING - All the semi-finished 
items of any material are completely produced in-house. 
We have two fully automatic laser cutting installations, 
mechanical and hydraulic presses for metal forming, with 
power up to 500 tonnes (allowing the metal forming of 
parts for sizes up to 1800), bending presses and edging 
tools for helical fans.

WELDING - Process considered strategic in the 
production phase is the welding of series made products 
by 3 automated islands, two of which dedicated to rotors 
and one to volutes; the other processes are conducted 
by highly specialised staff with welding certificates 
issued by the Istituto Italiano della Saldatura (IIS) [Italian 
Welding Institute] in compliance with the UNI EN287-1 
Standard.

FINISHING - Two large sanding plants (automatically 
working for sizes up to 2000) and two painting plants, one 
for liquid coating (for impellers) and the other for powder 
coating, assure an optimal finishing of the product.

BALANCING - Three balancing units of 100, 200 and 
2000 Kg ensure that all rotors are balanced statically 
and dynamically, in compliance with the ISO 1940/1 
Standard, with the reference grade of 6.3.

TESTING - All fans supplied in alternated current up to 
450 KW are tested by a running test with associated 
vibrometric check. 
This test makes reference to the ISO10816 VDI2056 
Standard and, on customer’s request, a vibrometric 
report is provided for the test.



RICERCA & SVILUPPO
RESEARCH & DEVELOPMENT



La ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi è oggi motore 
trainante dell’azienda, che dedica molte risorse allo sviluppo del prodotto al 
fine di aumentare la qualità contenendo allo stesso tempo i costi.

Il miglioramento dei processi produttivi, così come la standardizzazione 
dei particolari, avviene mediante lo studio da parte dell’ufficio tecnico in 
collaborazione con i responsabili di produzione.

Questo continuo scambio di idee ed informazioni tra i diversi reparti permette 
all’azienda di essere estremamente flessibile arrivando direttamente alla 
radice delle problematiche per risolverle in breve tempo e di sviluppare 
nuove soluzioni evitando i tempi morti che normalmente rallentano i nuovi 
progetti.

Grande attenzione viene data ovviamente anche all’incremento del 
rendimento fluidodinamico dei ventilatori. 
La maggior parte della ricerca inerente il miglioramento delle prestazioni 
viene intrapresa all’interno del dipartimento di ricerca e sviluppo. 

Il primo passo è eseguire simulazioni fluidodinamiche, allo scopo di 
individuare i profili aerodinamici più performanti per giranti e chiocciole. 
Dopodiché vengono realizzati dei prototipi sui quali si verificano gli effettivi 
miglioramenti in un’attrezzata sala prove, situata all’interno del complesso 
principale. 

Con la stessa procedura riusciamo a realizzare campioni personalizzati per 
soddisfare specifiche richieste dei clienti.

The research and development of new products and production processes, 
as already mentioned, is the main driving force of the company. Substantial 
resources are dedicated to product development, which is considered 
fundamental in order to increase market share by improving quality and at 
the same time limiting costs. 

The improvement of production processes, as with the standardization of 
parts, is ongoing through time by way of constant study by the technical 
office in collaboration with the production managers. 

It is this constant exchange of ideas and information between the various 
technical figures and between departments that allows the company to be 
both extremely flexible, arriving directly at the root of every problem and 
resolving them quickly, and to develop original solutions avoiding the dead 
times that normally slow down new projects. 

Attention is obviously paid to increasing the fluodynamic performance of the 
fans. Most of the research for improving fan performance is conducted in the 
Research and Development section. 

The first stage involves carrying out fluodynamic simulations using special 
computer programs with the aim of identifying the highest performance 
aerodynamic profiles for rotors and volutes. 
This procedure is also applied to satisfy specific requests of customers and 
so create personalized samples for the resolution of important issues or to 
improve the performance of their plants.



ESECUZIONI COSTRUTTIVE
MANUFACTURING EXECUTIONS

CAMPO DI LAVORO Portate medie e pressioni medie.

TIPO DI GIRANTE Pale rovesce con coperchio.

APPLICAZIONI

Aspirazione e trasporto di aria da pulita a molto 
polverosa, anche contenente segatura, trucioli 
vari, materiali granulari, ad esclusione dei 
materiali filamentosi.

FIELD OF OPERATION Medium capacity and medium pressure.

TYPE OF FAN WHEEL Reversed vanes with cover.

APPLICATIONS

Aspiration and conveyance of clean to very dusty 
air, including air containing sawdust, various 
types of shavings, granular material, excepting 
thready materials.

ESECUZIONE
EXECUTION
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RM - RM/T

VM - VM/T

RLD/T
CAMPO DI LAVORO Portate elevate e pressioni basse.

TIPO DI GIRANTE Pale rovesce a doppia aspirazione con coperchio.

APPLICAZIONI

Aspirazione e trasporto di aria pulita o 
leggermente polverosa, per le più disparate 
applicazioni nell’impiantistica industriale e nel 
condizionamento. 

FIELD OF OPERATION High capacity and low pressure.

TYPE OF FAN WHEEL Double-aspiration reversed vanes with cover.

APPLICATIONS
Aspiration and conveyance of clean to slightly 
dusty air. Suitable for a range of applications 
within industrial and air-conditioning plants.

CAMPO DI LAVORO Portate medie elevate e pressioni medio-alte.

TIPO DI GIRANTE Pale rovesce con coperchio.

APPLICAZIONI

Aspirazione e trasporto di aria pulita o polverosa, 
anche contenente in bassa quantità segatura, 
trucioli vari, materiali granulari, ad esclusione 
dei materiali filamentosi.

FIELD OF OPERATION Medium-high capacity and pressure.

TYPE OF FAN WHEEL Reversed vanes with cover.

APPLICATIONS

Aspiration and conveyance of clean to dusty 
air, including air containing low quantities of 
sawdust, various types of shavings, granular 
material, excepting thready materials.

RU - RU/T

CAMPO DI LAVORO Portate elevate e pressioni medio-basse.

TIPO DI GIRANTE Pale rovesce con coperchio.

APPLICAZIONI

Aspirazione e trasporto di aria pulita o 
leggermente polverosa, per le più disparate 
applicazioni nell’impiantistica industriale e nel 
condizionamento. 

FIELD OF OPERATION High capacity and medium-low pressure.

TYPE OF FAN WHEEL Reversed vanes with cover.

APPLICATIONS
Aspiration and conveyance of clean to slightly 
dusty air. Suitable for a range of applications 
within industrial and air-conditioning plants.

RLQ
CAMPO DI LAVORO Portate elevate e pressioni medio-basse.

TIPO DI GIRANTE Pale rovesce con coperchio.

APPLICAZIONI

Aspirazione e trasporto di aria da pulita o 
leggermente polverosa, per le più disparate 
applicazioni nell’impiantistica industriale e nel 
condizionamento. 

FIELD OF OPERATION High capacity and medium-low pressure.

TYPE OF FAN WHEEL Reverse vanes with cover.

APPLICATIONS
Aspiration and conveyance of clean to slightly 
dusty air. Suitable for a range of applications 
within industrial and air-conditioning plants.

RL - RL/T

CAMPO DI LAVORO Portate medie e pressioni medio-alte.

TIPO DI GIRANTE Pale rovesce con coperchio.

APPLICAZIONI

Aspirazione e trasporto di aria pulita o leggermente 
polverosa. Adatto al trasporto di materiali solidi in 
miscela con aria, trucioli e segatura con ventilatore 
non attraversato dal materiale.

FIELD OF OPERATION Medium capacity and medium-high pressure.

TYPE OF FAN WHEEL Reversed vanes with cover.

APPLICATIONS

Aspiration and conveyance of clean to slightly 
dusty air. Suitable for conveying solid materials 
mixed with air, shavings and sawdust with 
material not transiting through fan.

GR - GR/T

CAMPO DI LAVORO Portate elevate e pressioni medio-basse.

TIPO DI GIRANTE Pale sirocco (a gabbia di scoiattolo).

APPLICAZIONI

Aspirazione e trasporto di aria pulita o 
leggermente polverosa, per le più disparate 
applicazioni nell’impiantistica industriale e nel 
condizionamento. 

FIELD OF OPERATION High capacity and medium-low pressure.

TYPE OF FAN WHEEL Sirocco vanes (squirrel cage).

APPLICATIONS
Aspiration and conveyance of clean to slightly 
dusty air. Suitable for a range of applications 
within industrial and air-conditioning plants.

EV - EI - ET
CAMPO DI LAVORO Portate piccole, medie ed elevate con pressioni basse.

TIPO DI GIRANTE
Elicoidale ad alto rendimento con pala a profilo 
alare, ad angolo fisso o variabile da fermo, 
costruita in polipropilene o alluminio.

APPLICAZIONI Aspirazione di aria pulita o gas o fumi e vapori, 
ventilazione, essiccazione e raffreddamento. 

FIELD OF OPERATION Low-medium-high capacity and low pressure.

TYPE OF FAN WHEEL
High-performance helical with wing-shaped 
vanes with fixed or variable angle from standstill, 
made of polypropylene or aluminium.

APPLICATIONS Aspiration of clean air or gas or fumes and steam, 
ventilation, drying and cooling. 

CA - CA/T
CAMPO DI LAVORO Portate piccole e medie e pressioni alte e molto alte.

TIPO DI GIRANTE Pale rovesce nseg. (serie/N) o pos. (serie/P) con 
coperchio.

APPLICAZIONI
Aspirazione e trasporto di aria pulita. Con ventilatore 
non attraversato per il trasporto pneumatico, polveri, 
essiccazione, pressurizzazione, raffreddamento.

FIELD OF OPERATION Small and medium capacity and high and very 
high pressure.

TYPE OF FAN WHEEL Negative reverse vanes (N/series) or positive 
reverse vanes (P/series) with cover.

APPLICATIONS
Aspiration and conveyance of clean air. With 
material not transiting through fan for pneumatic 
conveyance, dust, drying, pressurising, cooling.
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CAMPO DI LAVORO Portate medie e pressioni medie.

TIPO DI GIRANTE Pale radiali dritte, aperta.

APPLICAZIONI

Aspirazione e trasporto di aria molto polverosa 
con materiale in sospensione, anche contenente 
segatura, trucioli vari, materiali granulari, 
materiali filamentosi.

FIELD OF OPERATION Medium capacity and medium pressure.

TYPE OF FAN WHEEL Straight radial vanes, open.

APPLICATIONS

Aspiration and conveyance of very dusty air with 
materials in suspension, including air containing 
sawdust, various types of shavings, granular 
materials, thready materials.

ZM - ZM/T

ZA - ZA/T
CAMPO DI LAVORO Portate piccole e pressioni alte.

TIPO DI GIRANTE Pale radiali curve, aperta.

APPLICAZIONI
Aspirazione e trasporto di aria molto polverosa 
con materiale in sospensione anche contenente 
segatura, trucioli vari, materiali granulari.

FIELD OF OPERATION Low capacity and high pressure.

TYPE OF FAN WHEEL Curved radial vanes, open.

APPLICATIONS

Aspiration and conveyance of very dusty air with 
materials in suspension, including air containing 
sawdust, various types of shavings and granular 
materials.

VP - VP/T
CAMPO DI LAVORO Portate piccole e medie e pressioni alte e molto alte.

TIPO DI GIRANTE Pale rovesce neg. (serie/N) o pos. (serie/P) con 
coperchio.

APPLICAZIONI
Aspirazione e trasporto di aria pulita. Con ventilatore 
non attraversato per il trasporto pneumatico, polveri, 
essiccazione, pressurizzazione, raffreddamento.

FIELD OF OPERATION Small and medium capacity and high and very 
high pressure.

TYPE OF FAN WHEEL Negative reverse vanes (N/series) or positive 
reverse vanes (P/series) with cover.

APPLICATIONS
Aspiration and conveyance of clean air. With 
material not transiting through fan for pneumatic 
conveyance, dust, drying, pressurising, cooling.

CAMPO DI LAVORO Portate medie e pressioni medio-alte.

TIPO DI GIRANTE Pale radiali dritte, aperta.

APPLICAZIONI

Aspirazione e trasporto di aria molto polverosa, 
con materiale in sospensione, anche contenente 
segatura, trucioli vari, materiali granulari, 
materiali filamentosi.

FIELD OF OPERATION Medium capacity and medium-high pressure.

TYPE OF FAN WHEEL Straight radial vanes, open.

APPLICATIONS

Aspiration and conveyance of very dusty air, with 
materials in suspension, including air containing 
sawdust, various types of shavings, granular 
material, thready materials.

ZC - ZC/T

CAMPO DI LAVORO Portate piccole e medie e pressioni alte e molto alte.

TIPO DI GIRANTE Pale rovesce neg. (serie/N) o pos. (serie/P) con 
coperchio.

APPLICAZIONI
Aspirazione e trasporto di aria pulita. Con ventilatore 
non attraversato per il trasporto pneumatico, polveri, 
essiccazione, pressurizzazione, raffreddamento.

FIELD OF OPERATION Small and medium capacity and high and very 
high pressure.

TYPE OF FAN WHEEL Negative reverse vanes (N/series) or positive 
reverse vanes (P/series) with cover.

APPLICATIONS
Aspiration and conveyance of clean air. With 
material not transiting through fan for pneumatic 
conveyance, dust, drying, pressurising, cooling.

VC - VC/T
CAMPO DI LAVORO Portate piccole e medie e pressioni alte e molto alte.

TIPO DI GIRANTE Pale rovesce neg. (serie/N) o pos. (serie/P) con 
coperchio.

APPLICAZIONI
Aspirazione e trasporto di aria pulita. Con ventilatore 
non attraversato per il trasporto pneumatico, polveri, 
essiccazione, pressurizzazione, raffreddamento.

FIELD OF OPERATION Small and medium capacity and high and very 
high pressure.

TYPE OF FAN WHEEL Negative reverse vanes (N/series) or positive 
reverse vanes (P/series) with cover.

APPLICATIONS
Aspiration and conveyance of clean air. With 
material not transiting through fan for pneumatic 
conveyance, dust, drying, pressurising, cooling.

VI - VI/T

CAMPO DI LAVORO Portate medio-piccole e pressioni alte.

TIPO DI GIRANTE Pale radiali curve, aperta.

APPLICAZIONI
Aspirazione e trasporto di aria molto polverosa 
con materiale in sospensione anche contenente 
segatura trucioli vari, materiali granulari.

FIELD OF OPERATION Low-medium capacity and high pressure.

TYPE OF FAN WHEEL Cuved radial, vanes, open.

APPLICATIONS

Aspiration and conveyance of very dusty air with 
materials in suspension, including air containing 
sawdust, various types of shavings and granular 
materials.

ZB - ZB/T

CAMPO DI LAVORO Portate piccole e medie e pressioni alte e molto alte.

TIPO DI GIRANTE Pale rovesce nseg. (serie/N) o pos. (serie/P) con 
coperchio.

APPLICAZIONI
Aspirazione e trasporto di aria pulita. Con ventilatore 
non attraversato per il trasporto pneumatico, polveri, 
essiccazione, pressurizzazione, raffreddamento.

FIELD OF OPERATION Small and medium capacity and high and very 
high pressure.

TYPE OF FAN WHEEL Negative reverse vanes (N/series) or positive 
reverse vanes (P/series) with cover.

APPLICATIONS
Aspiration and conveyance of clean air. With 
material not transiting through fan for pneumatic 
conveyance, dust, drying, pressurising, cooling.

VA - VA/T
CAMPO DI LAVORO Portate piccole e pressioni alte e molto alte.

TIPO DI GIRANTE Pale rovesce positive con coperchio.

APPLICAZIONI
Aspirazione e trasporto di aria pulita. Con ventilatore 
non attraversato per il trasporto pneumatico, polveri, 
essiccazione, pressurizzazione, raffreddamento.

FIELD OF OPERATION Small capacity and high and very high pressure.

TYPE OF FAN WHEEL Positive reverse vanes with cover.

APPLICATIONS
Aspiration and conveyance of clean air. With 
material not transiting through fan for pneumatic 
conveyance, dust, drying, pressurising, cooling.

VG - VG/T

ESECUZIONE
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VENTILATORI ELICOIDALI, 
TORRETTE
HELICAL FANS, 
ROOF-TOP EXHAUST FANS

VENTILATORI ASSIALI
per portate da 1840 a 106000 m3/h.

GIRANTE: ad alto rendimento con pala a profilo 
alare, ad angolo fisso o variabile da fermo, costruita 
in polipropilene o alluminio.

AXIAL FANS
for capacities from 1,840 to 106,000 m3/h.

ROTOR: high performance with wing-shaped 
shaft, fixed angle or adjustable when switched off, 
constructed in polypropylene or aluminium.



Produciamo internamente tutti i principali accessori: reti, 
griglie, carter di protezione, giunti antivibranti in mandata 
ed aspirazione - questi ultimi in versione standard possono 
lavorare fino a 220° C, in esecuzione speciale per temperature 
maggiori - serrande ad alette contrapposte da applicare in 
mandata e le valvole “DAPò” da applicare in aspirazione. 

Infine i monoblocchi, anch’essi prodotti ed assemblati 
internamente con componentistica e lubrificanti SKf.

We manufacture internally all the main accessories, such 
as meshes, grids, guards, vibration damping inlet and 
outlet joints: these latter, in standard version, can work at 
temperatures up to 220° C, and, if in special version, can 
endure higher temperatures. Besides, vane closure shutters for 
outlet application and “DAPò” circular flow rate regulators for 
intake application. 

finally, the two-bearing units, produced and assembled 
internally as well, using SKf components and lubricants.

ACCESSORI
ACCESSORIES



VENTILATORI SPECIALI
SPECIAL MACHINES



fiore all’occhiello della produzione Mz Aspiratori sono 
le macchine speciali, per utilizzi atipici, come:

• Ventilatori in versione antiscintilla, adatti a lavorare 
in zone classificate 1/21 (2GD) e 2/22 (3GD) dove 
è presente un’atmosfera potenzialmente esplosiva, 
idonei al convogliamento di sostanze infiammabili 
e combustibili conformemente alla Direttiva ATEX 
94/9/CE (certificazioni rilasciate dal Tüv Nord 
Cert).

• Ventilatori con giranti appositamente dimensionate 
per il funzionamento a 60 Hz.

• Ventilatori con chiocciola realizzata in due o tre 
parti per agevolare il trasporto o le operazioni di 
manutenzione.

• Costruzione in acciaio inox AISI 304, AISI 316, AISI 
310 ed altri acciai speciali indicati in caso di presenza 
di agenti aggressivi oppure per usi alimentari o per 
elevate temperature.

• Costruzione in materiale antiusura HARDOX/
CREUSABRO con durezza media 400 - 450 Brinell.

• Coibentazione di tutte le parti a contatto col fluido 
trasportato, mediante lana di roccia, per ridurre la 
temperatura superficiale del ventilatore in caso di 
temperature di lavoro molto alte.

• Coibentazione  della sola parte interposta fra motore 
e superfici calde, per proteggere la trasmissione o il 
motore dal calore interno alla chiocciola.

• Esecuzioni con tenute speciali (a Baderna, per 
temperature elevate; ad anelli multipli con 
predisposizione per ripresa in aspirazione; ad anelli 
multipli con accumulo di grasso);

•  Ventilatori zincati a caldo.

VERNICIATURA
La verniciatura standard delle strutture è a base di 
polvere poliestere RAL 5010, a richiesta si eseguono 
anche altri colori. Come pretrattamento, in funzione 
delle caratteristiche dei pezzi, vengono eseguite la 
sabbiatura, la fosfatazione o entrambe. 
Si eseguono anche verniciature speciali:

• nero Carbonio, indicato per temperature elevate, 
fino a 500°C;

• doppio strato di polvere, costituito da un primo 
strato di polvere a base di zinco organico ricoperto 
da una verniciatura in polvere poliestere.  

The highest expression of MZ Aspiratori’s industrial 
production is represented by their special machines, 
normally for unusual applications, like:

• fans in non sparking versions suitable for operating in 
zones classified 1/21 (2GD) and 2/22 (3GD) when a 
potentially explosive atmosphere is present, suitable 
for conveying flammable and combustible substances 
in compliance with the ATEX 94/9/CE Directive 
(certification issued by Tüv Nord Cert). 

• fans with rotors specially scaled to operate at 60 Hz.
• fans with volutes realized in two or three parts. In order 

to simplify the transport or maintenance operations of 
large scale fans it can be convenient, and possibly 
even essential, to realize the volutes in multiple parts. 

• Construction in stainless steel AISI 304, AISI 316, AISI 
310 and other special varieties of steel appropriate 
when there is the regular presence of corrosive agents 
or for alimentary uses or high temperatures, typically 
above 300°C. 

• Construction in wear resistant material HARDOX-
CREUSABRO for the transport of very hard material 
particles and abrasives.

• Rock wool thermal insulation of all parts in contact 
with the transported fluids to reduce the surface 
temperature of the fan in cases of very high operating 
temperatures.

• Thermal insulation only of the section dividing the 
motor from hot surfaces, to protect the transmission or 
motor from the heat inside the volute.

•  Construction with special seals (packing seals for high 
temperatures, multiple ring seals designed for suction 
intake, greased multiple rings).

• Hot-galvanized fans.

PAINTING
Standard paint finishing of the structure is in polyester 
powder based RAL 5010, with other colours on request. 
Pre-treatment, depending on the characteristics of the 
items, includes sanding, phosphating, or both. 
Special paint finishes are also available:

• Coal black, recommended for high temperatures up to 
500°C.

• Double layer of powder consisting of a first layer of 
organic zinc powder covered with a second layer of 
polyester powder.  





CERTIFICAZIONI ATEX
ATEX CERTIFICATES

VENTILATORI CERTIFICATI ATEX
Conformemente alla normativa ATEX 94/9/CE 
produciamo ventilatori per zone 1, 2 e 21, 22.

ATEX CERTIFIED FANS
In compliance with the ATEX 94/9/EC Standard 
we manufacture fans for zones classified 1, 2 and 21, 22.
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17.500 MQ CoPERTI 
DIsPosTI In 5 UnITà PRoDUTTIVE:

1 UFFICI
2 STABILIMENTO PRINCIPALE
3 DISTACCAMENTO STABILIMENTO PRINCIPALE
4 MAGAZZINO
5 STABILIMENTO LAVORAZIONE LAMIERE

17.500 CoVERED sQM.
DIVIDED In 5 PRoDUCTIon DIVIsIons:

1 OFFICES 
2 HEAD PLANT 
3 DETACHED PLANT 
4 WAREHOUSE 
5 SHEET METAL PROCESSING

6 PANNELLI FOTOVOLTAICI
(UTILIZZIAMO ENERGIA RISPETTANDO L’AMBIENTE)

PHOTOVOLTAIC PANELS
(WE USE ENERGY RESPECTING THE ENVIRONMENT)

1



Sede:
MZ ASPIRATORI S.p.A.
Via Certani, 7
40054 Budrio BO Italy
Tel. +39 051 801981
Fax +39 051 802974
http://www.mzaspiratori.com
info@mzaspiratori.com
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