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AIRCOM IL FUTURO  
È NELL’ARIA

Aircom è un’azienda italiana  

specializzata nella distribuzione  

e nel controllo dell’aria compressa. 

Raccordi, tubi, valvole e accessori 

progettati e realizzati appositamente 

per assicurare prestazioni e livelli 

di sicurezza superiori.  

Soluzioni e applicazioni per impianti  

di ogni tipologia e dimensione, dalla 

singola officina ai grandi complessi 

produttivi, sviluppate per assicurare 

durabilità, efficienza e risparmio 

energetico.

Presente con una filiale in Usa  

e attiva sui mercati internazionali  

di tutto il mondo, Aircom ha un profilo 

davvero unico nel settore.  

La sua visione imprenditoriale si fonda 

sull’alta specializzazione e sulla ricerca 

e sviluppo di soluzioni ad hoc, disegnate 

sulla base delle esigenze  

del committente o in open source, 

studiate e disegnate appositamente  

per anticipare l’evoluzione di prodotti  

e processi.

AIRCOM PROGETTA IL FUTURO 
DELL’ARIA COMPRESSA.
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DOVE C’È ARIA  
COMPRESSA 
C’È AIRCOM

Aircom è in grado di rispondere  

a qualsiasi esigenza di trasporto e 

controllo dell’aria compressa e di gas 

inerti, dal compressore all’erogatore. 

La sua offerta si articola nelle tre linee:

QUICK, CLASSIC E FREEZE, 

che compongono una serie completa di 

componenti in alluminio, in pvc 

e in polimero termoplastico, 

perfettamente integrabili e adattabili tra 

loro. Il team di progettisti altamente 

qualificati e l’officina tecnica interna 

sono in grado di porre allo studio 

realizzazioni e produzioni speciali, e 

garantire assistenza tecnica completa, 

individuando preventivamente eventuali 

criticità di progettazione o intervenendo 

tempestivamente a installazione 

avvenuta.

LE ENERGIE  
IN CAMPO

Negli anni successivi Aircom si impone  

in campo nazionale e internazionale 

come realtà di riferimento, l’unica 

a puntare esclusivamente sulla 

raccorderia per aria compressa.  

Una costante e continua crescita 

consente all’azienda di raggiungere 

standard produttivi d’avanguardia  

e di intraprendere diversi percorsi  

di certificazione della qualità,  

prima tra tutte la UNI EN ISO 9001.

Oggi Aircom è impegnata nella ricerca  

di soluzioni sul fronte del risparmio 

energetico e del conseguente 

miglioramento dell’efficienza complessiva 

degli impianti.

Aircom nasce nel 1996  

con il progetto di offrire  

al settore della distribuzione 

dell’aria compressa 

un’efficace alternativa 

all’impiantistica in ferro  

e rame. Dopo un’iniziale 

fase di studio delle 

necessità e delle possibilità 

offerte in campo nazionale  

e internazionale, avvia  

la produzione di tubi  

e raccordi in termoplastica. 

I nuovi impianti sono 

più leggeri, flessibili, più 

resistenti agli agenti 

corrosivi e abbattono  

i costi di installazione.

ALTA SPECIALIZZAZIONE, 
FLESSIBILITÀ,  
CAPACITÀ DI RISPOSTA.

Qualità che si traducono 
in una reale ottimizzazione  
dei costi.
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L’aria compressa è una potente forza 

motrice: per questo l’efficienza di ogni 

punto dell’impianto non può essere 

disgiunta dalla ricerca della massima 

sicurezza per l’uomo e gli ambienti. 

L’obiettivo della massima sicurezza  

si raggiunge da un lato testando  

e verificando ogni singolo prodotto 

e processo, dall’altro garantendo 

assistenza continua in fase  

di installazione.

  

Aircom monitora la qualità di tutti  

i componenti prodotti internamente, 

dalla fase progettuale all’assistenza 

post vendita, e delle realizzazioni  

di terzi, attraverso un percorso  

di stress test che impongono a ogni 

pezzo di superare parametri ben oltre  

i controlli di legge.  

Mantenere il pieno controllo sull’intera 

filiera di progetto consente ad Aircom  

di offrire efficienza superiore e garanzie 

di risultato.

LA POTENZA 
SOTTO 
CONTROLLO

Aircom disciplina la propria attività 

tecnica, industriale e commerciale 

secondo la norma di qualità 

aziendale UNI EN ISO 9001, 

certificata dall’istituto tedesco 

TÜV. Il sistema Quick Line ha, 

inoltre, ottenuto la certificazione 

T.S.S.A. 

(Technical Standards & Safety 

Authority).
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IL VALORE  
DI AFFIDARSI  
AGLI SPECIALISTI

In Aircom ogni attività è studiata 

con un’ottica di servizio al cliente: 

l’assistenza comincia in fase  

di progettazione o consulenza, 

affiancando il committente in ogni 

processo decisionale. 

Si prosegue poi con sopralluoghi  

e operatività in loco, per l’installazione  

e la necessaria formazione degli addetti. 

Infine continua con le periodiche verifiche 

dell’impianto previste dal programma  

di interventi post vendita.  

La presenza dei tecnici specializzati 

Aircom consente di ridurre la possibilità 

di errore, di verificare l’efficienza 

dell’impianto e di aumentare la sicurezza 

di persone e cose.

In breve, di valorizzare le qualità  

che ogni specialista deve possedere.

SAPPIAMO  
DOVE SAREMO  
TRA 20 ANNI

Ciò che rende unica Aircom  

è una continua ricerca di nuove  

soluzioni e il loro sviluppo.  

Dal 2013 Aircom conduce  

con il Politecnico di Torino  

un progetto di ricerca finalizzato  

alla caratterizzazione dei prodotti  

propri e di terzi, per definirne 

scientificamente le prestazioni.  

I dati di questa fase di studio  

forniranno la base per ulteriori  

sviluppi e applicazioni, per cui  

è prevista una gestione  

in open source.

L’avanzamento delle conoscenze  

in materia di distribuzione e controllo 

dell’aria compressa è per Aircom  

un obiettivo prioritario, perché 

consente di coniugare competitività 

e responsabilità, avviando un circuito 

virtuoso in grado di creare nuovi 

standard per una crescita complessiva 

del settore e allo stesso tempo  

di rendere più forte l’azienda  

sul mercati internazionali.
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RAZIONALIZZAZIONE

Un’attenta analisi delle utenze  

consente di razionalizzare i consumi  

di aria compressa nel ciclo produttivo  

di un’azienda.

ISTRUZIONE

Corsi di formazione e di aggiornamento 

continui alla rete dei progettisti, 

distributori e installatori.

RISPARMIO ENERGETICO

Utilizzo di materiali idonei a garantire 

costi minimi di gestione nella produzione 

di aria compressa.

DIMENSIONAMENTO

Completo supporto agli studi tecnici  

al fine di ottenere il perfetto  

e personalizzato dimensionamento  

in fase di progettazione degli impianti

POST-VENDITA

Un supporto continuo e completo  

per ogni esigenza.

IL SISTEMA  
AIRCOM

UNA RETE  
INTERNAZIONALE

LA SOLUZIONE IDEALE

Un’esperienza ventennale  

nel settore del trasporto 

dell’aria compressa e del 

controllo dei fluidi in pressione, 

hanno consolidato il marchio 

Aircom quale soluzione ideale 

per la realizzazione di moderni 

impianti ed installazioni 

industriali.
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I BRAND  
AIRCOM

QUICK LINE

ALLUMINIUM 

L’alluminio è il materiale più idoneo  

al passaggio di fluidi in pressione quali 

l’aria compressa.  

Per questo motivo Aircom ha sviluppato 

negli ultimi anni una linea di raccordi 

rapidi meccanici per un perfetta 

giunzione sulle tubazioni in alluminio.

TECHNOPOLYMER 
Qualità dei materiali dotati di eccellenti 

resistenze alle corrosioni e agli urti. 

Rapidità nella posa in opera senza 

l’ausilio di attrezzature ingombranti  

e costose con un’incidenza di costo 

della manodopera inferiore a qualsiasi 

altro materiale.

CLASSIC E FREEZE 

Aircom è l’unico produttore presente 

sul mercato a poter proporre  

in alternativa all’alluminio, la soluzione  

di uno speciale termoplastico duttile. 

La giunzione dei tubi e raccordi  

dei sistemi Classic e Freeze avviene  

per saldatura a freddo, effettuata 

grazie ad uno speciale collante adesivo 

saldante di nuova generazione, 

espressamente formulato per l’impiego 

con i materiali Aircom.

ALUMINIUM

POLYMER

PVC
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PROGETTAZIONE  
E PRODUZIONE

RICERCA E SVILUPPO 

Tutti i prodotti della gamma AIRCOM 

sono frutto della competenza e 

dell’esperienza di un reparto RICERCA 

e SVILUPPO dotato delle più avanzate 

tecnologie.

TECNOLOGIA

L’utilizzo di software di prototipazione 

3D di ultima generazione consentono  

di progettare i prodotti e disegnare  

gli stampi per la loro realizzazione.

KNOW-HOW

Il know-how e l’esperienza di Aircom 

 sono un riferimento a livello 

internazionale tale da consentirci 

di essere OEM per affermate 

multinazionali del settore.

PRODUZIONE INTERNA

Tutte le attrezzature necessarie  

allo stampaggio vengono interamente 

realizzate al nostro interno, grazie  

ad un REPARTO STAMPI dotato  

dei migliori macchinari presenti  

sul mercato.

PRODUTTIVITÀ

La continua ricerca di materie prime 

di massima qualità unitamente ad un 

ottimo mix di presse per lo stampaggio 

ad iniezione di vari tonnellaggi, 

consentono ad AIRCOM una notevole 

flessibilità e capacità produttiva.



AIRCOM S.r.l.

Via Trattato di Maastricht 
15067 Novi Ligure (AL) - ITALY

www.aircomsystem.com 
info@aircomsystem.com

Ph. +39 0143 329502 
Fax +39 0143 358175
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