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MOVING AIR AMAZING POSSIBILITIES



Si dice che, per guidare ed andare avanti in modo sicuro, bisogna tenere d’occhio il 
retrovisore. Il nostro specchietto retrovisore rimanda alla figura e la personalità di 
Luigi Rocco, fondatore della Meridiana Aspiratori srl nel 1997.

Perseguendo la sua idea, con caparbietà, ha creduto fermamente nel suo progetto di 
lavorare con nuove tecnologie per il trattamento dell’aria, in tutte le sue applicazioni.

Queste tecnologie, andavano messe a disposizione sul territorio. Di qui l’idea di fornire, 
in pronta consegna, ventilatori industriali e motori elettrici, diventando così leader 
nella fornitura dei ventilatori, nel Sud Italia ed isole.

Oggi la Meridiana cresce e trasferisce competenze e innovazione in nuovi territori e 
mercati internazionali.

It’s used to say that driving a car heading forward will not be driving safe without have a 
glimpse back in the rearview mirror. In our rearview mirror, is the idea of Mr. Luigi Rocco, 
founder of Meridiana Aspiratori srl, in 1997.
 
Pursuing his goals and with all his efforts he believed in his project he wanted to work to, 
with new technologies, at the air treatment by replacing or changing air in spaces to 
control temperature, remove smoke, carbon dioxide, moisture, heat, odors, airborne 
bacteria, dust, and replenish oxygen.
 
These new technologies had to be ready to find in our area. So Meridiana became the 
leader supplier in Southern Italy and islands of centrifugal fans, axial fans, power roof 
fans, exhaust fans, and electric motors.
 
Nowadays the Company is growing and moving experience and technology into new Coun-
tries and territories.
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PRODOTTI
VENTILATORI CENTRIFUGHI
PRODUCTS
CENTRIFUGAL FANS

SERIE CA

Aspirazione e trasporto di aria 
pulita o leggermente polverosa, 
per le più disparate applicazioni 
nell’impiantistica industriale e nel 
condizionamento.
Aspiration and conveyance of 
clean to slightly dusty air. Suitable 
for a range of applications within 
industrial and air-conditioning 
plants.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

SERIE CB

Per aspirazione di aria pulita, 
vapori, dove sono movimentati 
grossi volumi d’aria con basse 
pressioni.

SERIE RL

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

SERIE RLD

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

SERIE RLQ

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

SERIE GF

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

SERIE GR

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.

SERIE RH

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.

SERIE RM

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

SERIE VC/N

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

SERIE VG/N

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

SERIE VI/N

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

SERIE VM

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



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

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

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

For extracting waste fumes, 
applicable in the automatic 
machinery industry, plastics, 
granulators.

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

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

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

For extracting waste fumes, 
applicable in the automatic 
machinery industry, plastics, 
granulators.

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

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

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

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

For extracting waste fumes, 
applicable in the automatic 
machinery industry, plastics, 
granulators.

SERIE VP/N

Per trasporto pneumatico, polveri, 
essicazione, pressurizzazione. 
Adatto per impieghi nel campo 
industriale delle fonderie, pastifici, 
forni, chimico.

SERIE VA/P

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

SERIE VC/P

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

SERIE VG/P

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

SERIE VP/P

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

SERIE ZA

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

SERIE ZB

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

SERIE ZC

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

SERIE ZD

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

SERIE ZM

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

SERIE P

Per aspiratori gas di scarico, 
impieghi nell'industria delle 
macchine automatiche e materie 
plastiche, granulatori.

SERIE SA

Per aspiratori gas di scarico, 
impieghi nell'industria delle 
macchine automatiche e materie 
plastiche, granulatori.

SERIE SC

Per aspiratori gas di scarico, 
impieghi nell'industria delle 
macchine automatiche e materie 
plastiche, granulatori.

PRODOTTI
VENTILATORI CENTRIFUGHI

PRODUCTS
CENTRIFUGAL FANS



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

SERIE EG

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

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

SERIE ET

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

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

SERIE EI

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

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

SERIE EV 

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

PRODOTTI
VENTILATORI ASSIALI
PRODUCTS
AXIAL FANS

Main accessories for centrifugal fans and axial fans: meshes, 
grids, guards, vibration damping inlet end outlet joints: these 
latter, in standard version, can work at temperatures up to 
220°C, in special version, can endure higher temperatures. 
Besides, vane closure shutters for outlet application and “DAPO’” 
circular flow rate regulators for intake application.

Principali accessori per ventilatori centrifughi ed assiali: 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 “DAPO’” da applicare in aspirazione.

PRODOTTI
ACCESSORI VENTILATORI
PRODUCTS
FANS ACCESSORIES



TOR Series Extraction Towers are especially suited to 
withdrawing large volumes of air at low pressures. The 
limited dimensions and weight help the assembly directly 
on the roofs, both with free suction and coupled to fl ues. 
The execution is carried out with special care in the 
selection of materials and the careful test make it lasting 
in time avoiding expensive maintenances. The galvanized 
steel manufacture and the fi bre-glass dome ensure the 
perfect defence against atmospheric agents. 
The electric motor and the fan, statically and dynamically 
equilibrated, ensure the maximum noiselessness. The 
range is divided into 9 models equipped with three-phase 
motor. Single-phase motors can be supplied on demand. 
The roof-top exhaust fan, in special execution on demand, 
can work continuously up to a temperature of 200°C.

SERIE TOR
I torrini di estrazione sono particolarmente usati per 
aspirare notevoli volumi d’aria con basse pressioni. Le 
dimensioni ed il peso contenuto facilitano il montaggio 
direttamente sui tetti, sia ad aspirazione libera che 
allacciato a canne fumarie. L’esecuzione particolarmente 
curata nella scelta dei materiali ed il meticoloso collaudo lo 
rendono duraturo nel tempo evitando le costose manuten-
zioni. La costruzione in acciaio zincato ed il cupolino in 
vetroresina garantiscono la perfetta difesa dagli agenti 
atmosferici. 
Il motore elettrico e la ventola, equilibrata staticamente e 
dinamicamente, garantiscono la massima silenziosità. La 
gamma si articola in 9 modelli equipaggiati con motore 
trifase; a richiesta si forniscono in esecuzione monofase. Il 
torrino, in esecuzione speciale a richiesta, può operare in 
servizio continuo fino alla temperatura di 200°C.

PRODOTTI
TORRINI DI ESTRAZIONE

PRODUCTS
EXTRACTION TOWERS

The exhaust fan EWD is available in 26”, 31” and 37”. The direct 
drive ensures a greater efficiency by reducing energy losses. 
The patented centrifugal opening system garantees a 
complete shutter opening already at 40% of the nominal 
rotation speed. Thanks to the completely redesigned opening 
system of EWD fans, the noise level has been reduced and the 
fan efficiency has been increased. The allhousing is available 
in galvanized or stainless steel (Aeternum 31" only) for the 
maximum corrosion resistance. The entire line is tested in the 
PERICOLI PERIlab and certified by BessLab.

EWD EWS

MQ

L’estrattore d’aria EWD è disponibile nelle versioni 26”, 31” e 37”. 
La trazione diretta assicura una grande efficienza riducendo le 
perdite di energia. Il sistema di apertura della serranda è 
brevettato e garantisce una completa apertura delle alette 
già al 40% della velocità nominale. Grazie a questo nuovo 
meccanismo di apertura i livelli di rumorosità sono stati 
sensibilmente ridotti e l’efficienza aumentata. La carrozzeria è 
disponibile in acciaio galvanizzato o inox (versione Aeternum 
solo per il modello EWD 31") per una massima resistenza alla 
corrosione. L'intera linea è testata nel laboratorio PERICOLI 
PERIlab e certificata BessLab. The exhaust fan EWS is specifically designed for high 

airflow capacity. Available in 42" and 53", their main 
features are great efficiency and low maintenance 
costs. The fan housing is available in galvanized or 
stainless steel (Aeternum EWS 53" only) for the 
maximum corrosion resistance. The entire line is tested 
in the PERICOLI PERIlab and certified by BessLab.

L'estrattore d’aria EWS è specificatamente disegnato 
per garantire un elevato flusso d’aria. Disponibile nelle 
versioni 42” e 53”, le principali caratteristiche sono l’alta 
efficienza e i ridotti costi di manutenzione. La 
carrozzeria è disponibile in acciaio galvanizzato o inox 
(versione Aeternum solo per il modello EWS 53") per una 
massima resistenza alla corrosione. L’intera linea è 
testata nel laboratorio PERICOLI PERIlab e certificata 
BessLab.

MQ series blowers are suitable for ventilation of 
rooms from which removing of air or smokes with 
temperature between -20° and 40°C is required. 
For a correct work, replacement of delivered fluid 
with equal volumes of air is required. Standard 
execution includes two versions, with round 
(MQBC) and squared (MQBQ) fixing plate; for both 
cases painted carbon steel casings and plates are 
supplied. Standard airflow foresees motor to 
impeller direction; on demand opposite flow is 
available.

Gli estrattori d'aria della serie MQ sono indicati per 
l'aerazione di ambienti dai quali sia necessario asportare 
aria o fumi con temperatura compresa tra -20 e 40°C. Per 
un corretto funzionamento richiedono la sostituzione del 
fluido estratto dall'ambiente con un volume uguale di 
aria. L'esecuzione standard comprende due versioni, con 
flangia di supporto circolare (MQBC) e quadrata (MQBQ); 
in entrambi i casi la costruzione è realizzata mediante 
convogliatori e piastre in acciaio al carbonio verniciato. Il 
flusso standard dell'aria prevede il verso da motore a 
girante; a richiesta è disponibile il flusso contrario.

PRODOTTI
ESTRATTORI D’ARIA

PRODUCTS
EXHAUST FANS



Invertek Drives produce inverter facili da 
programmare, adatti a tutti i paesi e per i più 
svariati utilizzi di automazione. 

Azionamenti per un controllo efficiente dei 
motori elettrici impiegati in numerose 
applicazioni come quelle di pompaggio e 
ventilazione, nell’Automazione Industriale, 
nella Building Automation ed nel settore Lift.

Di seguito le caratteristiche della serie Optidrive 
E3 da noi commercializzato.

Optidrive E3 IP20
Fino a 22kW / Semplice da Utilizzare /
Compatto & Robusto

Optidrive E3 IP66
Fino a 7.5kW / Polvere-sporcizia /
Adatto ad ambienti con cicli di lavaggio

Optidrive E3 Monofase
Fino a 1.1kW / Avviamento con Boost

IInvertek Drives produces variable frequency 
drives that are easy to install, suitable for all 
countries and for the most varied automation 
uses. 

Drives for efficient control of electric motors in 
numerous applications such as pumping and 
ventilation, in Industrial Automation, in Building 
Automation and in the Lift sector.

Following the Optidrive E3 features we supply.

Optidrive E3 IP20
Up to 22kW / Simple to Use / Compact & Robust

Optidrive E3 IP66
Up to 7.5kW / Dust-dirt / Suitable for
environments with washing cycles

Optidrive E3 Single phase
Up to 1.1kW / Start with Boost

I Motori elettrici asincroni Trifase sono ad oggi i motori più 
utilizzati al mondo in particolare dalle Medie/Grandi Aziende e 
dall’Industria, data la loro economicità e affidabilità.

L’utilizzo di Motori elettrici asincroni Trifase garantisce una 
estrema flessibilità e per questo motivo sono adatti a tantissime 
applicazioni industriali quale è la movimentazione d'aria.

Disponiamo di un ampio magazzino di motori elettrici in pronta 
consegna fino alla grandezza 315 200kW.

Three-phase asynchronous electric motors are currently the 
most widely used motors in the world, particularly for medium / 
large companies and industry, given their cost-effectiveness 
and reliability.

The use of three-phase asynchronous electric motors 
guarantees extreme flexibility and for this reason they are 
suitable for many industrial and widespread applications as the 
air treatment.

We have a wide warehouse stock of electric motors in prompt 
delivery up to size 315 200kW.

PRODOTTI
CONVERTITORI DI FREQUENZA
REGOLATORI DI VELOCITA’
PRODUCTS
FREQUENCY CONVERTERS
SPEED CONTROL

PRODOTTI
MOTORI ELETTRICI
PRODUCTS
ELECTRIC ENGINES



• Fans in non sparking versions suitable for operating in zones classified 1/21 (2GD) e 
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 60Hz;
• Fans with volutes realized in two or three parts, in order to simplify the transport or 
maintenance operations;
• Construction in stainless steel AISI 304, AISI 316, AISI 310 and other special varieties of 
stell appropriate when there is the regular presence of corrosive agents or for 
alimentary uses or high temperatures;
• Construction in wear resistant material HARDOX/CREUSABRO with average 400-450 
Brinell hardness;
• 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 temperatu-
res;
• Thermal insulation only of the section dividing the motor from hot surfaces, to 
protect the trasmission 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;
• Plug fans;
• Heavy Duty fans.

• 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 60Hz;
• 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;
• Plug fans;
• Heavy Duty fans.

PRODOTTI
SPECIALI

PRODUCTS
SPECIAL







 

 




 

 

  


  

  




 


 





 






 





          
          



 





 









 

 




 

 

  




  

  













 
















 












 
 



ATEX CERTIFIED FANS
In compliance with the ATEX 94/9/CE Standard

fans for zones classified 1, 2 and 21, 22

VENTILATORI CERTIFICATI ATEX
Conformemente alla normativa ATEX 94/9/CE

ventilatori per zone 1, 2 e 21, 22

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS
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Meridiana Aspiratori srl
Via Pastenelle, 5 - 84084 Fisciano (SA) - Italia
Tel. +39 089 879595 - Fax. +39 089 0971769
www.meridianaaspiratori.it - info@meridianaaspiratori.it
meridiana.aspiratori@pec.it


