
Materiali ed attrezzature 
per le bonifiche ambientali

ATTENZIONE 
CONTIENE 
AMIANTO



Vedani Srl opera nel settore delle bonifiche da amianto da oltre vent’anni. Il recente ampliamento delle 
superfici produttive, ove si progettano e si realizzano direttamente le attrezzature, ha generato benefici 
immediati in termini di competitività dei prezzi, disponibilità degli articoli e controllo qualità sui prodotti.
Al fine di rispondere con prontezza e flessibilità alle esigenze della clientela, l’azienda è organizzata in tre 
divisioni interne:

VEDANI è la struttura storica, che produce e distribuisce materiali e attrezzature per le bonifi-
che da amianto, tra cui si possono annoverare materiali surfattanti, fissativi e incapsulanti, ne-
bulizzatori ed airless per l’applicazione dei prodotti, aspiratori ed estrattori a filtri assoluti, unità 
di decontaminazione e sistemi di riscaldamento/filtrazione acqua, generatori di fumo, campio-
natori d’aria, materiali per il confinamento statico, segnaletica da cantiere, big bag, sacchi, nastri 
e adesivi, glovebag, tute e maschere protettive, linee vita e reti anticaduta.

Vedani RENT propone un vasto parco di attrezzature a noleggio che comprende estrattori d’aria 
e unità di decontaminazione, sistemi di gestione acqua, levigatrici per pavimenti e pareti, aspiratori 
con filtri assoluti, pompe airless, generatori di fumo, gruppi elettrogeni con quadro avviamento au-
tomatico di emergenza EAS, campionatori ambientali. Innovative formule di noleggio consentono 
di evitare pesanti immobilizzi e garantiscono l’utilizzo di macchine in perfetto stato di efficienza, 
completamente revisionate ad ogni rientro. Molto apprezzata è la proposta economica che tende 
ad incentivare l’utilizzo del noleggio a medio e lungo termine con sconti progressivi. Per il trasporto 
e la spedizione in ogni parte del mondo, le attrezzature sono imballate in robuste casse di legno.

Vedani LAB è un laboratorio interno specializzato in analisi e consulenze ambientali che rileva 
lo stato di contaminazione negli ambienti di vita e di lavoro impiegando attrezzature innovative. É 
specializzato nelle analisi su materiali potenzialmente contenenti amianto in Microscopia Ottica in 
Contrasto di Fase (M.O.C.F.), in Microscopia a Scansione Elettronica (S.E.M.) e su campioni di mas-
sa mediante spettrofotometria FT-IR, e nella ricerca e classificazione delle fibre artificiali vetrose in 
Microscopia a Scansione Elettronica. Vedani LAB esegue inoltre analisi su campioni di massa in 
dispersione cromatica, ricerca fibre di amianto nelle acque, nei terreni, negli inerti da demolizione, 
nelle rocce, nel ballast, nelle polveri che si depositano sulle superfici. I tecnici di laboratorio effettua-
no sopralluoghi e prelievi, eseguono mappature, censimenti e valutazioni del rischio. 

CHI SIAMO



Siamo un’azienda caratterizzata da un 
grado elevato di dinamismo e da una 
buona dose di ecletticità. Cerchiamo di 
dare una risposta a 360° in merito alle 
bonifiche dei siti contaminati, in partico-
lare da amianto. Siamo consapevoli che 
ognuno può contribuire a migliorare la 
qualità del lavoro e dell’ambiente in cui 
opera e vive. Noi che produciamo attrez-
zature e materiali destinati alle bonifiche 
ambientali ci sentiamo particolarmente 
coinvolti. Puntiamo all’economicità di 
gestione dei nostri prodotti, non usia-
mo escamotage tecnici per chiedere più 
del dovuto alla clientela. Progettiamo le 
attrezzature nel nostro ufficio tecnico, le 
sottoponiamo a duri test in cantiere, an-
che attraverso l’attività di noleggio.

Vogliamo offrire strumenti per aumen-
tare la produttività col minimo sforzo. 
Sperimentiamo molto e quando un arti-
colo arriva a livelli soddisfacenti, andia-
mo in produzione e da quel momento 
garantiamo sempre alla clientela ricam-
bi, assistenza ed eventuali kit di aggior-
namento.
La flessibilità operativa ci consente di 
customizzare il prodotto finale in base 
alle esigenze specifiche del cliente.
Il controllo qualità è una nostra prero-
gativa: facciamo innumerevoli test sulla 
resistenza dei big bag, sulla traspirabi-
lità delle tute, sull’autoestinguenza del 
polietilene, passando dalla tenuta delle 
maschere respiratorie alla portata d’aria 
degli estrattori.

Offriamo anche molti servizi: i nostri 
tecnici ricondizionano le maschere re-
spiratorie, tarano i campionatori d’aria, 
calibrano gli strumenti di controllo e re-
visionano le attrezzature della clientela.

Col nostro personale abilitato e forma-
to, eseguiamo in cantiere anche i col-
laudi dell’area confinata (portata d’aria, 
tenuta confinamento statico, flussi e 
ricambi d’aria) e l’installazione dell’inte-
ro impianto elettrico di cantiere anche 
con generatori dotati di quadro EAS 
che consente l’avviamento automati-
co di sicurezza in caso di mancanza di 
corrente elettrica.

COSA FACCIAMO



Consultate il sito www.vedani.it 
per un’idea aggiornata dell’offerta 
di Vedani Srl.

La gamma di prodotti e servizi disponibili presso Vedani Srl è così articolata:
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Dispositivi di protezione individuale
Indumenti protettivi 
Protezione delle vie respiratorie

Materiali e attrezzature per lavori in quota
Reti, guardacorpo e protezioni anticaduta
Linee vita temporanee Linee vita stabili
Scale, trabattelli e 
ponteggi

Sistemi di fissaggio
Imbracature e cordini

Strumenti per il controllo 
Fibre aerodisperse Polveri aerodisperse
Prelievo campioni massivi
Controllo pressione area confinata
Videosorveglianza e accesso cantiere

Noleggio 
Airless Estrattori
Aspirazione e bonifica superfici
Unità di decontaminazione
Gestione acque Gruppi elettrogeni EAS

Verifiche ambientali ed analisi di laboratorio 
Amianto Silice 
Fibre artificiali vetrose Legno duro

Supporto tecnico
Consulenza Formazione
Assistenza in cantiere
Revisione e riparazione attrezzature

Materiali per il trattamento e la riparazione 
delle superfici
Incapsulanti conservativi Fissativi
Agenti bagnanti per iniezione
Sistemi di consolidamento e confinamento

Applicazione dei materiali e preparazione 
delle superfici
Sistemi di lavaggio Atomizzatori
Frese/Levigatrici Airless
Nebulizzatori

Aspirazione ed estrazione aria
Aspiratori industriali di media potenza
Aspiratori industriali di elevata potenza
Estrattori per polveri pericolose
Estrattori per polveri e odori
Filtri per aspiratori ed estrattori

Decontaminazione e gestione acque
Unità di decontaminazione
Gestione acque Filtri acqua

Allestimento cantiere, esecuzione lavori e 
gestione rifiuti 
Confinamento statico Gruppi elettrogeni EAS
Rotoli polietilene Generatori di fumo
Nastri e spray adesivi Gestione rifiuti
Segnaletica Kit di emergenza
Elettricità/illuminazione

Glovebag 
Glovebag orizzontali Accessori taglio tubi
Glovebag verticali Glovebag alte 

temperatureGlovebag speciali


