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Per impianti sportivi
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Brilliant air. 
Brilliant solutions.

Made in Italy. Ascoltando il mondo.
Seguiamo da sempre la nostra passione per le soluzioni e il prodotto di alta qualità. Con orgoglio fabbrichiamo da 
oltre 60 anni il “Made in Italy” che viene riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Esperienza e innovazione al tuo servizio
Blowtherm progetta e realizza generatori d’aria calda e sistemi di termoventilazione per il riscaldamento di ambienti 
industriali, applicazioni di processo, piattaforme logistiche, esercizi commerciali, luoghi di culto, allevamenti. Un’in-
novativa linea di prodotti è dedicata a impianti sportivi, strutture per spettacoli ed emergenze abitative. A completa-
mento offriamo un’ampia gamma di bruciatori per diversi tipi di combustibile.

Soluzioni su misura
Progettiamo con il cliente la migliore soluzione per il suo impianto, sia nuovo che esistente, supportandolo durante la 
definizione del progetto, l’installazione dell’impianto e la sua gestione.

Un unico interlocutore per tutto l’impianto
Il srveizio di Assistenza Blowtherm segue il cliente durante tutta la vita dell’impianto, garantendo un servizio post-
vendita efficiente e rapido sull’impianto in tutte le sue componenti, dal bruciature al generatore d’aria.

Solidità e lunga durata 
I prodotti Blowtherm garantiscono un ciclo di vita dell’impianto molto lungo e con una manutenzione ridotta consen-
tendo un costo totale di gestione molto conveniente
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Blowtherm: per 
lo sport e per 
l’ambiente

Bassi costi del ciclo di vita dell’impianto
I generatori d’aria calda Blowtherm occupano poco spazio e richiedono un’impiantistica semplificata rispetto ai 
sistemi tradizionali. 
Si tratta di generatori robusti, di lunga durata e che necessitano di una manutenzione estremamente ridotta.

Efficienza e sostenibilità
I generatori Blowtherm sono caratterizzati da un rendimento elevato abbinato a consumi ridotti. 
Cominciano a riscaldare l’ambiente appena vengono messi in funzione permettendo di raggiungere in tempi rapidi la 
temperatura impostata. 
Grazie a queste caratteristiche le emissioni rispettano appieno le normative EcoDesign ERP e NOx.

Gestione intelligente 
I generatori d’aria calda Blowtherm utilizzano i più avanzati sistemi di gestione elettronica dell’impianto, permettendo 
una regolazione precisa della temperatura e della pressione, il controllo remoto dell’impianto, la teleassistenza 
tramite i nostri tecnici e garantendo la sicurezza dell’ambiente riscaldato.

Flessibilità di alimentazione
I generatori Blowtherm possono essere alimentati con diversi combustibili: combustibile gassoso (gpl/metano), 
combustibile liquido (gasolio/altro), acqua calda e teleriscaldamento, biomassa, pellet, energia elettrica.
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Caratteristiche

�� Scambiatore di calore ad altissima performance in 
acciaio inox
�� Turbolatore SuperMax per ottimizzare la combustione
�� Ventilatori centrifughi SilentFan a doppia aspirazione 

con motori elettrici IE3
�� Kit di scarico condensa, sifone e (su richiesta) kit di 

neutralizzazione della condensa
�� Box alloggiamento bruciatore (presiscadato a richie-

sta)
�� Mandata e ripresa con adattatori in acciaio per tuba-

ture circolari in PVC con kit reggette
�� Serranda sovrapressione per pressostrutture o ser-

randa taratura aria rinnovo per tensostrutture (kit di 
controllo dell'umidità su richiesta)
�� Serranda tagliafuoco su canale mandata (su ripresa 

su richiesta)
�� Serranda per gas esausti
�� Kit scarico fumi in acciaio inox doppia parete (confor-

me a norme UE)
�� Termostato di sicurezza, termostati di regolazione e 

limite
�� Pannello elettrico di controllo con protezione elettrica 

IP44 con selettori e spie conforme alle norme UE
�� Termoregolatore digitale a due stadi con sensore PTC 

(ispezione termostato ambiente)

�M Tecnologia a condensazione Ecotech 
Il sistema più efficiente per la produzione di 
calore che recupera parte del calore latente dei 
fumi prima che vengano espulsi.
�M Efficienza e sostenibilità 
Rendimento elevato abbinato a consumi ridotti 
con qualsiasi tipo di alimentazione. 
Rispetto delle normative EcoDesign ERP e NOx 
se accoppiati con un bruciatori NOx classe 3
�M Bassa rumorosità 
Il ventilatori centrifughi e la riduzione del nume-
ro dei giri tramite la tecnologia inverter offrono 
un ambiente silenzioso.
�M Progettato per installazione esterna 
La scelta dei materiali e le tecnologie co-
struttive li rendono ideali per un'installazione 
all'esterno senza bisogno di ulteriori strutture 
protettive.

IH/AS...K
Generatori d’aria calda a condensazione per impianti sportivi
Per riscaldare pressostrutture e tensostrutture mantenendo la pressione interna

Conformità alla direttiva UE 2016/426.
Conformità alla direttiva EcoDesign 2009/125/CE (ErP) e 
Regolamento UE 2281/2016.
Rispetto dei limiti fino a settembre 2018:
- NOx < 100 mg/kWh riferiti al GCV (Gas):
- NOx < 180 mg/kWh riferiti al GCV (Diesel)
- Efficienza media stagionale>72%
Rispetto della norma in abbinamento con bruciatore a 
due stadi (low NOx classe 3).

Versione con bruciatore a 
pellet 

(disponibile su richiesta)
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IH/AS...K

Mod.

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

E

mm

F

mm

G

mm

H

mm

I

mm

ØC

mm

ØL

mm

ØR

mm

ØM

mm

Weight

Kg

100 760 2100 2190 970 800 380 50 440 350 180 180 600 600 700

125 850 2290 2250 970 940 380 50 440 350 180 180 600 600 800

150 850 2290 2250 970 940 380 50 440 350 180 180 600 600 800

200 950 2540 2420 1020 1090 430 100 490 450 180 180 700 700 920

250 1100 2790 2470 1310 1050 430 100 460 450 250 250 700 700 1200

300 1100 2790 2470 1310 1050 430 100 460 450 250 250 700 700 1200

400 1220 3420 2900 1610 1280 530 150 615 550 250 300 1000 1000 1350

500 1350 3915 3315 1890 1445 580 150 615 550 250 300 1000 1000 1500

600 1350 3915 3315 1890 1445 580 150 615 550 250 300 1000 1000 1500

G
400 I
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A

H

C
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C
2

C

FED
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F

B

ED
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Dimensioni

Dati tecnici
Potenza

Ingresso Uscita Flusso 
totale

Pressione 
aria

Flusso d'aria 
(rinnovo) Delta T Potenza motore 

elettrico

IH/AS...K 100% 50% 30%

Mod. kW kW kW kW m3/h Pa m3/h   m3/h  ΔT °C kW

100 115,9 108 59,3 36,4 7.800 250 2.500 ÷ 4.000 39 2,2

125 145,4 136 73,8 45,8 9.400 250 3.000 ÷ 5.000 40 3

150 185,8 174 95,7 58,4 11.100 250 3.500 ÷ 5.500 41 4

200 232,6 217 119,2 73,1 15.000 250 4.500 ÷ 7.000 40 5,5

250 290,7 272 150,0 91,6 18.500 250 6.000 ÷ 9.000 41 5,5

300 348,8 324 179,3 109,5 20.250 250 7.000 ÷ 9.500 44 7,5

400 465,0 432 239,5 146,4 31.000 250 9.500 ÷ 12.500 39 9,5

500 581,4 541 300,0 183,0 35.000 250 10.500 ÷ 13.000 43 9,5

600 697,7 649 358,6 219,1 43.500 250 11.000 ÷ 14.000 42 11
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La dotazione standard include:

�� Generatore IH/AS o IH/AS...K ErP
�� Box alloggiamento bruciatore 
�� Bruciatore bistadio low NOx classe 3
�� Kit quadro/tondo con reggette stringi telo mandata e 

ripresa (1-2)
�� Kit scarico canna fumaria in acciaio inox doppia pa-

rete (3)
�� Serranda di sovrapressione posteriore (4)
�� Serranda di espulsione fumi posteriore (5)
�� Una sola serranda tagliafuoco sul canale di mandata 

aria in ambiente (su ripresa su richiesta) (6)
�� Termostato ambiente (in opzione termoregolatore 

digitale SCL)

La dotazione standard include: 

�� Generatore IH/AS o IH/AS...K ErP
�� Box alloggiamento bruciatore 
�� Bruciatore bistadio low NOx classe 3
�� Kit quadro/tondo con reggette stringi telo mandata e 

ripresa (1-2)
�� Kit scarico canna fumaria in acciaio inox doppia pa-

rete (3)
�� Serranda di taratura aria rinnovo posteriore (4A)
�� Serranda di espulsione fumi posteriore (5)
�� Due serrande tagliafuoco una sul canale di mandata 

una sulla ripresa da ambiente (6-6A)
�� Termostato ambiente ( in opzione termoregolatore 

digitale SCL)

Configurazione per pressostrutture
Con la sigla PRESS 1 viene fornito un generatore aria calda idoneo per sostentare 
e riscaldare una struttura PRESSOSTATICA (definite anche Palloni) nella seguente 
composizione che prevede una sola serranda tagliafuoco sulla mandata dell’aria (su 
richiesta sono disponibili altre configurazioni).

Configurazione per tensostrutture
Con la sigla TENS 5 viene fornito un generatore aria calda idoneo per riscaldare una 
struttura TENSOSTATICA nella seguente composizione che prevede una sola serranda 
tagliafuoco sulla mandata dell’aria (su richiesta sono disponibili altre configurazioni).

1

2
6

3

5

4

1

2
46

3

5

4a

6a

Esempi di configurazioni
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Linea IH/AS e IH/AS…K Sport
Un sistema modulare per soddisfare ogni esigenza

Sostentatore
Mantiene la corretta pressione interna 
della pressostruttura garantendo il mi-
nor costo d’esercizio possibile.

Kit neve
Interviene sul bruciatore attivandolo in 
caso di previsione caduta neve. Disponi-
bile una soluzione per garantirne il funzio-
namento in caso di assenza di corrente.

Emergenza Diesel
Gruppo elettrogeno diesel che mantiene 
il sostentamento in caso di interruzione 
della corrente elettrica

Dry system
Controlla e mantiene il corretto comfort 
climatico all’interno di una struttura che 
lavora in regime di ricircolo d’aria.

PLC
Gestisce e controlla elettronicamente 
l’impianto anche da remoto.

Kit riscaldante box
Sistema antigelo per box bruciatore in 
caso di temperature particolarmente 
rigide nel luogo di installazione

Kit controllo pressione con inverter
Inverter, trasduttore di pressione, serran-
da aria: controllano la pressione interna 
della fase di sostentamento abbassando 
i costi energetici.

Neutralizzatore di condensa
Neutralizza la condensa acida prodotta 
dal sistema

Unità di raffrescamento
Ricambio forzato dell’aria interna attra-
verso una batteria a flussi incrociati aria/
acqua.

Allarme
Allarme acustico e visivo su sostenta-
tore

Anemometro
Controlla la velocità del vento e inte-
ragisce con il sistema per la sicurezza 
della struttura.

Manometro
Sistema di segnalazione acustico e visi-
vo interno/esterno
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Carrateristiche

�� Pannelli di rivestimento a doppio strato
�� Batteria ad acqua ad alta efficienza a 4 file
�� Ventilatori centrifughi SilentFan a singola aspirazione
�� Regolazione del flusso d’aria con micro-serrande
�� Mandata e ripresa con adattatori in acciaio per tuba-

ture circolari in PVC con kit reggette
�� Serranda di regolazione ricircolo
�� Pannello elettrico di controllo con sistema di termore-

golazione e sensore PT100 per controllo valvola a 3 
vie
�� Termoregolatore digitale a due stadi con sensore PTC
�� Soft starter per avvio motori
�� Termostato antigelo
�� Valvole di regolazione a 3 vie
�� Kit neve (su richiesta)

Componenti

�M Ideale per il teleriscaldamento 
Generatore ottimizzato per essere usato con 
sistemi di teleriscaldamento senza ulteriori 
dispositivi
�M Adatto per acqua termale 
Dotato di sistema di recupero del calore per ac-
qua termale (opzione disponibile su richiesta).

IH/HS W.C.
Unità termoventilanti con batteria ad acqua
Per riscaldare tensostrutture e pressostrutture mantenendo la pressione interna

Batteria ad acqua

Termostato antigelo

Ventilatore centrifugo a 
singola aspirazione

Micro-serrande ventilazione
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IH/HS

Mod.

Potenza  
 

kW

Flusso  
d'aria 
m3/h

Air Press.  
 

Pa

Temp. aria  
In/Out 

°C

Temp. acqua 
In/Out 

°C 

Flusso  
acqua 
litri/h

Perdita di carico 
dell'acqua  

mH2O

Potenza elettrica 
 

kW

115 116,2 8.000 300 10/52,5°C 90/70°C 4.995 2,6 3

175 174,4 12.000 300 10/52,5°C 90/70°C 7.500 2,8 4

230 232,6 16.000 300 10/52,5°C 90/70°C 10.000 1,7 5,5

290 290,7 20.000 300 10/52,5°C 90/70°C 12.500 1,7 2x 3

350 348,8 25.000 300 10/50,8°C 90/70°C 15.000 2,3 2x 4

465 465,1 34.000 300 10/50,0°C 90/70°C 20.000 2,8 2x 5,5

580 581,4 40.000 300 10/52,5°C 90/70°C 25.000 2,3 2x 7,5

700 697,4 48.000 300 10/52,5°C 90/70°C 30.000 2,6 2x 9,2

Dati tecnici

850 900
150 50

850

2800

Ø700
Ø700

13
00

1300 600600

2500

14
10Ø
70

0

1950 850

10
0

2800

13
10

14
10

12
60

60
0

2350 1250
3600

10
0

13
10

14
10

12
60

35
0

14
00

10
50

60
0

25
00

1250 900
150 50

1200

3600
50

Ø1400Ø1400

2500 600600

3700

14
10

15
0

Ø
14

00

Dimensioni
IH/AS 115-230

IH/AS 290-700
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PLC (Programmable Logic Controller)

�� Visualizzazione dei parametri principali dell'impianto: 
- Pressione interna 
- Temperatura interna 
- Velocità del vento 
- Combustibile consumato dal bruciatore 
- Stato ventilazione 
- Allarmi (bruciatore, serranda tagliafuoco, guasto 
inverter, guasto generatore diesel)
�� Controllo remoto smart
�� Gestione delle funzioni principali dell'impianto: 

- Accensione/spegnimento riscaldamento 
- Controllo del bruciatire modulante o a due stadi con 
controllo clima 
- Impostazione temeperatura 
- Impostazione pressione interna
�� Modalità Economy 

Attivazione modalità Economy (risparmio energetico)
con impostazione delle pressione minima
�� Teleassistenza 

- Software di servizio per assistenza da remoto 
- Report di malfunzionamento con invio allarmi via 
sms o email
�� Controlli di sicurezza 

Attivazione automatica del programma di sicurezza 
in caso di condizioni climatiche critiche 

Controllo automatico della pressione della struttura a 2 fasi:

a) Fase Economy: lavora con il valore minimo di pressione all'interno della struttura; l'unità di emergenza lavora e il 
generatore di calore è fermo. L'unità di ventilazione è controllata tramite inverter e lavora ad una frequenza inferiore 
ai 50Hz, in condizione di risparmio energetico. In caso di situaizoni di emergenza (vento, danno alla struttura, perdi-
ta di pressione) la funzione economy viene interriota automaticamente. Al termine della situaizone di emergenza la 
funzione economy viene ripristinata atomaticamente.

b) Fase Full: Lavora con valori normali di pressione (condizioni standard  in presenza di attività sportiva).

Caratteristiche

�� Touch screen Schneider mod. 241ER dim. 3,5”  
(su richiesta è disponibile una versione di dim. 5,7”)
�� Sonda temperatura aria mandata
�� Sonda temperatura aria ripresa
�� Controllo /OFF
�� Sensore vento (velocità massima 200km/h)
�� Switch per pressione massima e minima
�� Trasduttore di pressione

Componenti hardware

�� DIREL site manager
�� Switch ethernet
�� Schneider Vijeo Design’Air Software  per gestione 

remota e supervisione dell'impianto via PC o tablet 
(installazione del software a cura del cliente; acqui-
stabile separatamente online)
�� Batteria di backup per garantirne il funzionamento in 

caso di manzanza della corrente elettrica

�M Monitoraggio remoto dei parametri
�M Controllo remoto smart
�M Gestione delle funzioni principali 
dell'impiantoEconomy mode
�M Teleassistenza 
�M Controlli di sicurezza

Sistema di controllo remoto PLC
Controlla e programma l’impianto
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Caratteristiche
�� Struttura in acciaio zincato 10/10 mm e pannelli di 

copertura in acciaio preverniciato
�� Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione, con 

girante in acciaio verniciato a pale rovesce  plug-fan.
�� Motore elettrico IE3 con grado di protezione IP44
�� Serranda di protezione sovrapressione e griglia pro-

tettiva aspirazione aria
�� Imbocco circolare Ø 700 mm completo di fascetta 

stringitubo
�� Quadro elettrico con funzione Economy
�� Inverter
�� Pressostato (minimo/massimo/regolazione)
�� Allarme esterno visivo e acustico
�� Sensore vento
�� Manometro

NOTA: I generatori diesel (forniti dal cliente) possono essere 
abbinati alle nostre unità di backup a condizione che rispettino 
i requisiti necessri (vi preghiamo di contattare l'ufficio tecnico).

Controllo manuale della pressione della struttura a 2 fasi:

a) Fase Economy: lavora con il valore minimo di pressione 
all'interno della struttura; l'unità di emergenza lavora e il ge-
neratore di calore è fermo. L'unità di ventilazione è controllata 
tramite inverter e lavora ad una frequenza inferiore ai 50Hz, 
in condizione di risparmio energetico. In caso di situaizoni di 
emergenza (vento, danno alla struttura, perdita di pressione) 
la funzione economy viene interriota automaticamente. Al ter-
mine della situaizone di emergenza la funzione economy viene 
ripristinata atomaticamente.

b) Fase Full: Lavora con valori normali di pressione (condizioni 
standard  in presenza di attività sportiva).

Componenti

�M Un unico prodotto, due funzioni 
Usato da solo funziona come sostentatore con 
inverter; abbinato a un generatore diesel fun-
ziona come unità di emergenza.
�M Garantisce la sicurezza dell'impianto 
Aumenta la pressione interna della pressostrut-
tura in caso di situazioni di emergenza come 
vento forte o pressione interna bassa
�M Abbinabile ai gruppi diesel 
Progettata per funzionare in abbinamento con 
i gruppi diesel LD 7500/13500 per garantire il 
funzionamento in caso di assenza della corren-
te elettrica
�M Mantiene la pressione interna della struttura 
Garantisce la corretta pressione interna della 
pressostruttura in fase di non riscaldamento.

GVE
Sostentatore
Con motore elettrico, inverter e ventilatore centrifugo 

Pressostato

Sesnore vento

Inverter

Allarme acustico/visvo  
(interno/esterno)

Manometro
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Dati tecnici

Dimensioni

GVE

Mod.

Flusso d'aria 
m3/h

Pressione 
Pa

Potenza elettrica 
kW

Alimentazione elettrica

01 12.000 300 3 400 V - 3Ph - 50Hz

02 20.000 300 5,5 400 V - 3Ph - 50Hz

03 30.000 300 7,5 400 V - 3Ph - 50Hz

GVE 01-02 GVE 03
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Caratteristiche
�� Case insonorizzato con copertura a doppio strato
�� Versione con motori diesel Lombardini o Perkins 
�� Con quadro elettrico per avviamento automatico e 

funzioni di sicurezza (da installare nel box del gene-
ratore)
�� Indicazione istantanea dello stato di funzionamento
�� Partenze periodiche automatiche per verifica stato 

del gruppo elettrogeno in condizioni di stand-by
�� Indicazione istantanea del livello di carica della bat-

teria

�M Aumenta la sicurezza dell'impianto 
Funziona da emergenza per il pallone presso-
statico
�M Progettato per installazione esterna 
Ideali per un'installazione all'esterno senza 
bisogno di ulteriori strutture protettive.
�M Adatto a temperature basse 
Con kit di riscaldamento per ambienti con tem-
perature basse (su richiesta)

LD
Generatori diesel per unità di emergenza
Alimenta il sostentatore in caso di assenza di corrente elettrica

765586

70
2

62
6

70
5 56

3

1070

563

92
684

0
86

Dimensioni

Dati tecnici
LD  
 
Mod.

Potenza elettrica massima 
del motore  

kW 

Capacità del serbatoio 
 

liters

Consumi 
 

liters/h

LD 7500 ESX 6,8 20 1,5

LD 13500 ESX 11,9 20 3,3

LD 7500 ESX LD 13500 ESX
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I generatori d’aria calda IH AS K sono dotati di gruppi ventilanti ad alta portata che permettono un rapido ricambio 
dell’aria dell’ambiente. Il sistema economy e l’uso dell’inverter garantiscono un risparmio economico notevole grazie 
a una portata d’aria del 30-40% superiore rispetto ad un generatore tradizionale

Esempio di risparmio in una stagione completa di esercizio: campo singolo 18x36 m tennis, 
beach volley, football) con potenza termica di 150kW

Generatore tradizionale Generatore Blowther

Solo sostentamento Sostentamento con 
riscaldamento Solo sostentamento Sostentamento con 

riscaldamento

Sostentamento 
giornaliero del pallone 
(media stagionale)*

18
Ore/giorno

6
Ore/giorno

18
Ore/giorno

6
Ore/giorno

Consumo del motore
4

kWh
4

kWh
2

kWh
4

kWh

Giorni copertura 
nell’anno

180
days

180
days

180
days

180
days

Consumo totale nel 
periodo

12.960
kWh

4.320
kWh

6.480
kWh

4.320
kWh

Consumo totale in una 
stagione di esercizio

17.280
kWh

10.800
kWh

Risparmio con 
soluzione Blowtherm 
in una stagione di 
esercizio

- 6.480 
kWh 

(risparmio del 40%)

* Media calcolata su un utilizzo del riscaldamento per 6 ore al giorno per 180 giorni annui

Con una perfetta sigillatura del pallone pressostatico è possibile effettuare un’ulteriore regolazione rispetto alla tara-
tura di fabbrica dell’impianto aumentando il risparmio sul consumo complessivo fino al 50% rispetto a un generatore 
tradizionale.

Risparmi immediati rispetto a un generatore 
tradizionale

4.320
kWh

4.320
kWh

6.480
kWh

12.960
kWh

Generatore tradizionale Generatore Blowtherm
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Caratteristiche
�� La speciale girante elicentrifuga non direziona l’aria 

verso il basso e in aree concentrate, ma distribuisce 
l’aria in direzione radiale con una ventilazione imper-
cettibile.
�� Comandabile tramite quadro elettrico (opzionale) con 

regolatore della velocità
�� Velocità dell’aria inferiore a 0,1 m/s
�� Nel rispetto degli standard di igiene ambientale

�M Riduce i consumi 
La miscelazione dell'aria riduce fino al 30% il 
consumo energetico
�M Non muove polveri 
Il flusso d'aria orizzontale non provoca movi-
mento di polveri o di altri elementi volatili.
�M Massimo comfort 
Il flusso d'aria orizzontale non investe le per-
sone e non crea rumore.
�M Migliora la ventilazione d'estate 
Migliora la qualità dell'aria durante la stagione 
estiva aumentando lo scambio d'aria attra-
verso finestre e altre aperture, producendo una 
gradevole ventilazione costante

BLD 100
Miscelatore d'aria
Uniforma in verticale e in orizzontale la temperatura e l’umidità all'interno di spazi 
di grandi dimensioni

Dati tecnici
BLD  
 
Mod.

Flusso d'aria  
 

mc/h

Potenza 
elettrica  

W 

Frequenza 
  

Hz

Voltaggio  
 

V (1ph/3ph)

Assorbimento 
elettrico  

A

Rotazione  
 

r.p.m.

100 10000 300 50 230/400 1,7/1,0 700
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Sistemi di riscaldamento per pressostrutture e tensostrutture

Blowtherm  
Una soluzione per tutti i vostri progetti!

Sport

�� Campi da tennis  
(un campo 18mx36m, due campi 36mx36m, tre 
campi 54mx36m)
�� Campi da calcetto  

(fino a 50mx100m)
�� Piscine
�� Piste da hockey
�� Hockey su prato
�� Paddle
�� Basket
�� Beach volley
�� Strutture polifunzionali
�� Piste di atletica
�� Centri equestri
�� PAlestre scolastiche

Eventi

�� Spettacoli
�� Concerti
�� Fiere e mercati
�� Festival
�� Sale da ballo
�� Circhi

Magazzini e  
aree produttive

�� Cebtri logistici
�� Magazzini per prodotti agricoli
�� Magazzini per componenti meccanici
�� Aree prodtuttive
�� Showroom

Strutture temporanee

�� Alloggi per rifugiati
�� Ospitalità di emergenza per calamità
�� Esercitazioni militari

Hangar

�� Aree di manutenzione per aerei e mezzi ferroviari
�� Strutture per aviazione militare
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Progetti
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Uffici direzionali e commerciali
Via G. Reni, 5 - 35134 Padova - Italia 
Tel. +39 049 601600 
info@blowtherm.it

Sede legale e stabilimento
Via Borgo Padova, 89 
35012 Camposampiero (Pd) - Italia 
Tel. +39 049 9300229

www.blowtherm.it

Capitale Sociale € 624.000 i.v. – C.F. / P.I. / Reg. 
Imprese Padova 01075700284 – R.E.A. Padova 
n. 177255

Blowtherm S.p.a. - Società soggetta all’attività 
di direzione e coordinamento da parte di Gemap 
S.p.A
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