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GI.MA.
I VALORI DI IERI. 
 LA COMPETENZA DI OGGI. 
         L’ASSISTENZA DI SEMPRE.

GI.MA. Componenti progetta e 
installa da circa vent’anni sistemi di 
aspirazione e filtrazione di polveri, 
fumi e altre sostanze nocive. 
Professionalità e competenza sono 
da sempre gli elementi distintivi della 
nostra azienda, la migliore garanzia 
per un servizio completo e di qualità 
che comprende la progettazione, 
l’installazione e l’assistenza post 
vendita.

Gli impianti industriali di aspirazione 
e di filtrazione dell’aria sono 
interamente realizzati all’interno della 
nostra azienda così come i singoli 
componenti quali tubazioni, curve, 
deviazioni, innesti, ecc, disponibili in 
acciao zincato, inox o verniciato.
Per i componenti come i ventilatori o 
filtri speciali ci avvaliamo di accordi 
con costruttori che rappresentano 
l’eccellenza nel loro settore.

L’affidabilità delle nostre installazioni 
e dei relativi componenti meccanici 
ed elettrici è garantita dall’utilizzo 
delle migliori tecnologie unite 
alla cura “artigianale” con la quale 
seguiamo i Clienti, dalla consulenza 
per la scelta dell’impianto alla sua 
progettazione, dalla posa in opera 
nel rispetto delle normative vigenti 
all’assistenza tecnica per tutto il ciclo 
di esercizio dell’impianto.

Inoltre GI.MA. Componenti si propone 
come partner affidabile a tutti i 
costruttori o grandi impiantisti per la 
fornitura di componenti e tubazioni 
sia nelle misure standard che 
realizzazioni a disegno del Cliente.



SILOS DI STOCCAGGIO
SOTTOSTAZIONI FILTRANTI
FILTRI A MANICHE
FILTRI A CARTUCCIA CON PULIZIA AUTOMATICA
FILTRI A MANICHE CON PULIZIA AUTOMATICA
FILTRI ELETTROSTATICI PER FUMI DI SALDATURA E NEBBIE OLEOSE
SISTEMI DI RIVELAZIONE SCINTILLE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO
BRACCI ASPIRANTI
IMPIANTI DI ASPIRAZIONE PER RISTORANTI, BAR E NEGOZI
CICLONI DECANTATORI
TUBAZIONI E COMPONENTI ANCHE 
SU MISURA ZINCATI - INOX - VERNICIATI

impianti & tecnologie GI.MA.

Impianto di aspirazione nebbie oleoseImpianto di aspirazione gas di scarico

Impianto di aspirazione vapore acqueo in acciaio inox



Ciclone

Impianto di aspirazione fumi saldatura

Impianto di aspirazione nebbie oleose

Impianto di aspirazione polveri

Impianto di aspirazione polveri e trucioli di legno



IN ACCIAIO INOX aisi 304/316

IN ACCIAIO ZINCATO “MICROFIORE BRILLANTE” 

componenti per aspirazione
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