
Masters
      of the Winds

Ventilatori e Soffianti per Applicazioni Industriali

Oltre Mezzo Secolo di Esperienza

50 ANNI
dal 1963

Membro del Gruppo Nicotra Gebhardt



Filosofia

Il successo del Gruppo CBI è basato sui seguenti
valori:

Competitività ed ampia gamma di prodotti

Flessibilità

Affidabilità

Etica aziendale

Miglioramento continuo in:

 Ricerca, sviluppo e innovazione

 Qualità del prodotto

 Soddisfazione del cliente

 Servizio Assistenza

 Rapporto con i fornitori

Grazie al nostro know-how, le competenze 
tecniche e la flessibilità, il Gruppo CBI è uno 
dei principali produttori europei di ventilatori 
industriali ed è in grado di offrire una gamma 
completa di ventilatori dai modelli più piccoli 
a quelli con una potenza installata di molti 
MegaWatt.
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Società

1963

Industrie CBI nasce nel 1963 a Milano (Italia) 
e specializza la sua attività nella produzione di 
ventilatori industriali.

Oggi Industrie CBI ha 3 stabilimenti per la 
produzione di ventilatori centrifughi, ventilatori 
assiali, ventilatori da galleria, ventilatori industriali 
leggeri e ventilatori heavy duty.

1992

CBI Service nasce con l’obiettivo di offrire 
servizi post-vendita durante e dopo il periodo di 
garanzia per i ventilatori CBI e per macchine di 
qualsiasi altra marca.

Le attività principali sono: assistenza durante 
l’installazione in loco, assistenza allo start-
up, messa in servizio, revisione / revamping, 
manutenzione proattiva, riparazione.

2002

CBV, Compagnie Belge de Ventilateurs 
specializza le sue attività nella produzione, 
revisione e revamping di grandi ventilatori Heavy 
Duty e componenti, soprattutto per l’industria del 
cemento, acciaio e vetro.

2004

CBI France è stata fondata come filiale in Francia 
per tutto il Gruppo.

2005

CCBlower è stata fondata nel 1983 per la 
produzione di ventilatori industriali come 
licenziatario di Chicago Blower Corporation 
fondendo Cat Blower e Chicago Blower Italia.

Industrie CBI acquisisce CCBlower nel 2005.

2006

De Raedt è stata fondata nel 1924 per la 
produzione di ventilatori industriali per Vetro e Oil 
& Gas in Belgio.

CBV acquisisce De Raedt nel 2006.

2007

CBI España è stata fondata come filiale in 
Spagna per tutto il Gruppo.

2008

CBDoctor nasce come joint venture tra Industrie 
CBI e Air Doctor.

Oggi CBDoctor ha una unità produttiva in 
Ahmedabad, India, per la produzione di ventilatori 
industriali standardizzati.

2012

CBI Türkiye è stata fondata come filiale in 
Turchia per tutto il Gruppo.

2013

Il Gruppo CBI viene integrato da Nicotra 
Gebhardt per formare un gruppo più ampio 
da 200 milioni di euro, 1000 dipendenti e 12 
stabilimenti in tutto il mondo, con una delle 
più ampie gamme di ventilatori e servizi nelle 
applicazioni industriali e comfort air.

 

Gruppo CBI

CBI Group è uno dei principali produttori europei 
di ventilatori industriali.

I numeri:

5 Stabilimenti produttivi

6 Filiali in tutto il mondo

50 Anni di attività

200 Dipendenti in tutto il mondo

300 Ventilatori heavy duty prodotti ogni anno

23.000 Ventilatori prodotti ogni anno

90.000 Metri quadrati di stabilimenti

55.000.000 Euro di fatturato annuo medio
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Stabilimenti 

Stabilimento di Ahmedabad (India) - CBDoctor

Stabilimento di Monza (Italia) - Industrie CBI

Stabilimento di Cambiago (Italia) - CBI Service 

Stabilimento di Gissi (Italia) - Industrie CBI

Stabilimento di Tilff (Belgio) - CBV / DeRaedt

La qualità rappresenta un obiettivo costante ed 
essenziale per il Gruppo CBI.

I Dirigenti, tutti i dipendenti e collaboratori sono 
impegnati al miglioramento continuo di prodotti 
ed al monitoraggio di tutte le attività di qualità 
attraverso la formazione continua del personale 
specializzato.

Tutti i siti produttivi lavorano all’interno dello 
stesso sistema di qualità certificato ISO 9001.
CBV è certificata inoltre ISO 14001.

La società ha ottenuto la certificazione GOST, 
un Certificato di Conformità obbligatoria per 
l’esportazione verso il mercato russo.

Per le apparecchiature destinate all’uso in ambienti 
con atmosfera esplosiva produciamo macchinari 
in conformità con le direttive ATEX.

La nostra qualità è certificata:

Certificazioni

I nostri prodotti sono conformi anche le seguenti 
norme:

 EN

 UNI

 DIN

 API

 ASME

 GOST

 AMCA

 ATEX

 ISO
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I ventilatori Heavy Duty sono progettati per 
processi industriali con elevate pressioni ed 
elevate portate di fluido.

Questi ventilatori sono progettati per operare in 
applicazioni gravose e offrono vantaggi in:

Consumo di energia

Resistenza build-up

Resistenza a temperature elevate

Lunga durata

Erosione, corrosione e resistenza all’abrasione

Resistenza alla fatica

Caratteristiche principali:

Portate fino a 1.200.000 [m³ / h]

Pressioni fino a 30.000 [Pa]

Giranti con diametro fino a 5 [m]

Potenza installata fino a 10 [MW].

Alte Prestazioni Ingegnerizzati

Assemblaggio mozzo della girante

Saldatura pale a profilo aerodinamico

Montaggio giunto meccanico

Saldatura dei rinforzi coclea

I ventilatori Heavy Duty sono adatti ad un’ampia 
gamma di applicazioni industriali ed in particolare: 

Acciaierie
 
Industria del cemento e della calce
 
Impianti chimici e petrolchimici
 
Raffinerie
 
Impianto di generazione potenza
 
Caldaie industriali
 
Industria del vetro
 
Impianti Oil & Gas
 
Fonderie

 

Portata: 729.000 [m3/h] - Potenza 1250 (kW]

Portata: 346.000 [m3/h] - Potenza 1150 [kW]  

Portata: 250.000 [m3/h] - Potenza 200 [Kw]

Portata: 128.000 [m3/h] - Potenza 400 [Kw]

v e n t i l a t o r i  c e n t r i f u g h i
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 Pressione totale: 22.000 [Pa] max

 Portata: 400.000 [m3/h] max

 14 grandezze - Girante fino a diam. 2.240 [mm]

 Pale piane inclinate

 Trasmissione diretta o con cinghie

Centrifughi Personalizzati

serie SB/MB/XB

 Pressione totale: 5.000 [Pa] max

 Portata: 400.000 [m3/h] max

 19 grandezze - Girante fino a diam. 2.450 [mm]

 Pale piane inclinate e a profilo alare

 Trasmissione diretta o con cinghieDirect driven

serie CH

 Pressione totale: 3.000 [Pa] max

 Portata: 600.000 [m3/h] max

19 grandezze - Girante fino a diam. 2.450 [mm]

 Pale piane inclinate e a profilo alare

 Trasmissione diretta o con cinghieDirect driven

serie CHT

 Pressione totale: 9.000 [Pa] max

 Portata: 350.000 [m3/h] max

 18 grandezze - Girante fino a diam. 2.200 [mm]

 Pale curve, piane radiali o piane inclinate

 Trasmissione diretta o con cinghieDirect driven

serie K

 Pressione totale: 15.000 [Pa] max

 Portata: 10.000 [m3/h] max

 11 grandezze - Girante fino a diam. 1.100 [mm]

 Pale piane inclinate e a spirale

 Trasmissione diretta

serie H

 Pressione totale: 9.000 [Pa] max

 Portata: 360.000 [m3/h] max

 18 grandezze fino a 2.200[mm] diametro girante

 Pale piane inclinate 

 Trasmissione diretta o con cinghieDirect driven

serie Z

v e n t i l a t o r i  i n d u s t r i a l i
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 Pressione totale: 5.000 [Pa] max

 Portata: 830.000 [m3/h] max

 6 grandezze - Girante fino a diam. 2.800 [mm]

 Progettazione fino a 400 [°C]

 Flusso unidirezionale e reversibile

serie AXL

 Spinta: 2.800 [N] max

 10 grandezze - Girante fino a diam. 1.800 [mm]

 Calettamento pale variabile

 Progettazione fino a  400 [°C]

 Flusso unidirezionale e reversibile

serie CBJET

 Pressione totale: 1.000 [Pa] max

 Portata: 300.000 [m3/h] max

 13 grandezze - Girante fino a diam. 2.240 [mm]

 Calettamento pale variabile

 Trasmissione direttaDirect driven

serie GAV/GAX

 Pressione totale: 600 [Pa] max

 Portata: 50.000 [m3/h] max

 12 grandezze - Girante fino a diam. 2.240 [mm]

 Calettamento pale variabile

 Trasmissione a cinghieDirect driven

serie GAT

v e n t i l a t o r i  i n d u s t r i a l i

 Pressione totale: 1.800 [Pa] max

 Portata: 480.000 [m3/h] max

 7 grandezze - Girante fino a diam. 2.240 [mm]

 Calettamento pale variabile

 Trasmissione diretta

serie EFA

 Pressione totale: 100 [Pa] max

 Portata: 35.000 [m3/h] max

 5 grandezze - Girante fino a diam. 1.000 [mm]

 Calettamento pale variabile

 Trasmissione direttaDirect driven

serie AP

Direct driven

Assiali Personalizzati
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 Pressione totale: 3.800 [Pa] max

 Portata: 2.300 [m3/h] max

 5 grandezze - Girante fino a diam. 400 [mm]

 Coclea in pressofusione di alluminio

 Trasmissione diretta

Standardizzati

serie AP

 Pressione totale: 4.000 [Pa] max

 Portata: 700 [m3/h] max

 1 grandezza, singolo e doppio stadio

 Coclea e girante in pressofusione di alluminio

 Trasmissione direttaDirect driven

serie DT

 Pressione totale: 1.600 [Pa] max

 Portata: 1.500 [m3/h] max

 5 grandezze - Girante fino a diam. 180 [mm]

 Coclea in pressofusione di alluminio

 Trasmissione direttaDirect driven

serie VR

 Pressione totale: 4.300 [Pa] max

 Portata: 4.500 [m3/h] max

 4 grandezze - Girante fino a diam. 300 [mm]

 Coclea e girante in acciaio galvanizzato

 Trasmissione direttaDirect driven

serie VRP

 Pressione totale: 2.000 [Pa] max

 Portata: 20.000 [m3/h] max

 8 grandezze - Girante fino a diam. 500 [mm]

 Pale curve avanti

 Trasmissione diretta

serie CBS

 Pressione totale: 4000 [Pa] max

 Portata: 14.000 [m3/h] max

 6 grandezze - Girante fino a diam. 500 [mm]

 Pale piane inclinate

 Trasmissione direttaDirect driven

serie CBB

 Pressione totale: 8000 [Pa] max

 Portata: 11.000 [m3/h] max

 5 grandezze - Girante fino a diam. 630 [mm]

 Pale piane radiali e inclinate

 Trasmissione direttaDirect driven

serie N

v e n t i l a t o r i  c e n t r i f u g h i

14 | www.cbifans.com www.cbifans.com | 15



 Pressione totale: 47.000 [Pa] max

 Portata: 1.900 [m3/h] max

 Soffianti Centrifughe Multistadio

 Fino a 7 stadi

 Trasmissione a cinghia

serie HG

 Pressione totale: 28.000 [Pa] max

 Portata: 900 [m3/h] max

 Soffianti Centrifughe Multistadio

 Fino a 8 stadi

 Trasmissione a cinghia o direttaDirect driven

serie TBS

 Pressione totale: 22.000 [Pa] max

 Portata: 600 [m3/h] max

 Ventilatori Centrifughi Multistadio

 Fino a 7 stadi

 Trasmissione direttaDirect driven

serie BCN

 Pressione totale: 66.000 [Pa] max

 Portata: 250 [m3/h] max

 Soffianti Centrifughe Multistadio

 Monostadio o bistadio

 Trasmissione direttaDirect driven

serie SSM/B

Accessori & Esecuzioni Speciali

Celle filtranti modulari per Air Intake
Portata fino a 200.000 [m3/h]

Regolatore di portata ad alette
Modulazione di pressione e portata

Ventilatore in esecuzione polipropilene
Per processare fluidi corrosivi

Filtro sabbia
Portata fino a 110.000 [m3/h]

Coibentazione
Isolamento termico ed acustico

Costruzione a tenuta gas
Per prevenire ogni tipo di perdida del fluido

Silenziatore e serranda 
4000x4000 [mm] sezione in aspirazione

Multistadio Standardizzati

Serranda di regolazione
Modulazione di pressione e portata

v e n t i l a t o r i  c e n t r i f u g h i
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Il servizio di assistenza del Gruppo CBI è stato 
creato per assistere i ventilatori per tutta la durata 
del loro funzionamento ed per essere preparati ad 
intervenire tempestivamente presso i nostri clienti:
   
Dal montaggio allo start-up
   
Durante il periodo di garanzia
   
Per le operazioni di manutenzione

Forniamo e installiamo ricambi originali ed 
intercambiabili inclusi di aggiornamenti tecnici.

Siamo in grado di eseguire una revisione totale dei 
ventilatori, sia sull’impianto, sia presso il nostro 
stabilimento.

I nostri esperti possono fornire ai clienti assistenza 
in tutto il mondo su tutti i ventilatori CBI e di altri 
costruttori.

Assistenza

Formazione del personale del cliente

Verifica accoppiamento con strumentazione laser

Jet Fan - Analisi dei livelli di vibrazione

Ventilatori heavy duty - Rilevamento temperatura

Attività principali:
    
Assistenza durante l’avviamento

Operazioni di montaggio e installazione

Revisione

Revamping

Efficienza / miglioramento delle prestazioni

Manutenzione predittiva / proattiva

Manutenzione di qualsiasi tipo di macchina
rotante

Formazione del personale del cliente per
manutenzione dei ventilatori

Fornitura di ricambi e di assemblaggio sul 
posto

Attività di assistenza in Russia

Attività di start-up

Tecnico CBI Service

Team di tecnici Service in cantiere
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Quando i costi di manutenzione sono rilevanti, il 
revamping dei ventilatori è un modo semplice 
ed economico per migliorare le prestazioni e la 
funzionalità del sistema.

Ottimizzare un ventilatore per le nuove condizioni 
di funzionamento, ridurre il consumo di energia, 
usura o incrostazione può significare un notevole 
risparmio in termini di costi operativi.

Al fine di ridurre i costi ed ottimizzare le prestazioni 
dell’impianto, i nostri esperti saranno pronti ad 
effettuare un’analisi approfondita e finalizzata  
ad una proposta che mantenga il più possibile le 
apparecchiature esistenti.

Assistenza

Vecchio rotore da sostituire Ø 4,250 [mm]

Nuova installazione del rotore

Copertura pale resistenti all’abrasione

Tecnico CBV opera all’interno di un ventilatore

Le attività di revamping includono:
    
Miglioramento delle prestazioni aerauliche

Attenuazione di livelli di rumore

Risparmio energetico

Aumento della produttività

Maggiore affidabilità e durata nel ventilatore

L’introduzione di innovazioni tecnologiche

La conformità alle nuove norme ambientali

Risolvere problemi di sforzo

Estendere la durata del ventilatore contro 
l’abrasione e la corrosione

Revisione completa dei vecchi ventilatori presso il 
nostro laboratorio o nel luogo di installazione

 

Revamping del rotore - Stabilimento Enel (Italia)

Revamping - Cementificio Heidelberg (Svezia)

Revamping - Acciaieria Danieli (Messico) 

Revamping rotore - Cementificio CBR (Belgio)
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Prodotti e Applicazioni

Cementificio

Acciaieria

Campi di Applicazione

I prodotti e i servizi del Gruppo CBI sono ideali
per applicazioni industriali speciali o standard 
come:

Petrolio e gas

Centrali nucleari

Industria del cemento

Produzione di vetro

Impianti chimici e petrolchimici

Centrali elettriche

Acciaierie

Inceneritori

Linee di verniciatura

Industria ceramica

Cartiere

Forni e fornaci per cicli industriali

Trasporto di materiale

Ventilazione in gallerie e metropolitane

Impianti di depolverizzazione

Trattamento dei rifiuti

Navi

Caldaie

Trasporto sotto vuoto

Impianti galvanici

Produzione di carbone

Zincatura

Inceneritore Cartiera

Impianto petrolchimicoImpianto produzione energia
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Impianto di desalinazione Raffineria

Impianto Oil & GasImpianto produzione energia Impianto di polipropileneAcciaieria

Cementificio

Prodotti & Applicazioni

Ventilazione in Tunnel

Ventilazione in Metro Ventilazione in Tunnel

Ventilazione in MetroImpianto bauxite
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La divisione Ricerca e Sviluppo del Gruppo CBI 
Group è costituita da un team di ingegneri che 
lavorano con il miglior software di progettazione, 
laboratori di prototipazione e diverse sale prova.

I risultati analitici di nuovi progetti sono confrontati 
con i test sperimentali per confermare le teorie 
applicate al fine di fornire soluzioni efficaci 
designate per specifiche esigenze del mercato.

Vengono utilizzati anche i laboratori per migliorare 
le prestazioni dei prodotti e per trovare nuove 
soluzioni per soddisfare tutte le richieste dei nostri 
clienti.

Utilizziamo la collaborazione di professionisti 
esterni e di università per sostenere la ricerca e lo 
sviluppo di progetti.

Analisi FEM

L’analisi degli elementi finiti è in grado di prevedere 
il comportamento strutturale  tramite la risoluzione 
di equazioni differenziali per calcolare:

Stress

Deformazioni

Margini di sicurezza

Sforzo

Spettro Vibrazioni

Frequenza di risonanza

Ricerca e Sviluppo

Pala a profilo aerodinamico - Verifica degli sforzi

Girante centrifuga - Analisi di deformazione

Pala di materiale composito - Verifica degli sforzi

Pala assiale - Visualizzazione degli sforzi

Simulazione CFD

Computational Fluid Dynamics (CFD) software 
genera prototipi virtuali aeraulici che consentono 
di indagare soluzioni progettuali, valutare 
prestazioni dinamiche dei fluidi di pale singole, 
ventilatori ed interi sistemi di ventilazione.

E’ simile ad un laboratorio virtuale che, lavorando 
su modelli di simulazione, anticipa le prestazioni 
aerauliche effettive.

Vengono analizzate le prestazioni lungo tutta 
la curva di funzionamento, ed i progetti più 
promettenti vengono selezionati e poi testati in 
laboratorio per definire la configurazione finale.

CFD è utilizzato anche per analizzare e progettare:

Ventilatori che lavorano con flussi erosivi per
aumentare la durata e le prestazioni del prodotto

Condotti a monte e a valle dei ventilatori per 
supportare il cliente nella progettazione

Cali di pressione e uniformità del flusso dovuti a
silenziatori e serrande per proporre layout migliori

 

Pala assiale - Simulazione di flusso

Girante assiale - Distribuzione della pressione

Distribuzione della temperatura nel flusso

Condotti - Analisi del flusso aerodinamico
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La divisione Ricerca e Sviluppo è dotata di un 
sofisticato test room automatico in Monza, 
progettato secondo gli standard AMCA, dove 
vengono testati i ventilatori fino a 710 [mm] di 
diametro, con la massima portata d’aria di 47000 
[m3 / h] e 5000 [Pa] di pressione.

Il laboratorio può funzionare anche come prototipo 
in scala. L’operatore aziona l’esecuzione del test 
dalla console, impostando sezioni appropriate 
tramite l’apertura e chiusura degli ugelli, così da 
generare la curva caratteristica del ventilatore e 
poter rilevare:

Portata

Pressione

Efficienza

Zona di stallo

Parametri del motore elettrico

Laboratorio

Vista posteriore della camera di prova

Serraggio porte stagne

Trasmettitori       Porta stagna      Set di boccagli

Il software del laboratorio prototipi

Le sale prova vengono utilizzate per eseguire test 
completi o test a scala ridotta, anche per proporre 
nuove soluzioni per istallazioni esistenti, in modo 
che i nostri clienti possano richiedere il revamping 
del ventilatore.

CBI Gruppo è equipaggiato con:

Sala prova per ventilatori standard Monza (Italy)

Sala prova per ventilatori assiali Cambiago (Italy)

Sala prova per ventilatori Heavy Duty Gissi (Italy)

Sala prova per ventilatori Heavy Duty Tilff(Belgium)

 

Sala prova per i ventilatori assiali

Sala prova per ventilatori heavy duty

Sale Prova

ve

Test prestazione assiale doppio stadio

Prova di temperatura 400°C / 2 ore
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CBI Group in the World

Sede centrale e Stabilimento

Stabilimenti

Filiali

Joint Venture
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CBI España
Av. Corts Catalanes 9-11
08173 St. Cugat del Vallés
Barcelona
ESPAÑA 
Tel.  + 34 (93) 5839561
Fax + 34 (93) 5839554
info@cbiespana.com
www.cbifans.com  

Bethune office:
Parc d’entreprises de l’Horlogerie
Rue de l’Horlogerie
62400 Bethune
FRANCE
Tel. +33 (3) 21568900
Fax +33 (3) 21568910
info@cbifrance.com
www.cbifans.com

CBI France
Lyon office:
71, Rue Jean Zay
69800 Saint Priest
FRANCE
Tel.  + 33 (4) 72149210
Fax + 33 (4) 78418845
info@cbifrance.com

CBDoctor
3607/3608 GIDC Estate
Phase IV- Vatva
Ahmedabad 382 445 (Gujarat)
INDIA
Tel. + 91 (79) 40268700
Fax + 91 (79) 40268799
marketing@cbdoctor.co.in
www.cbifans.com

CBI Türkiye
Barbaros Mah. Mor Menekşe
sok. Deluxia Suites
A Blok Kat:12 D:150
Batı Ataşehir 
Istanbul
TURKEY
info@cbiturkey.net

Gissi plant:
Zona Industriale, 62/A
66052 Gissi (Chieti)
ITALY
Tel.  +39 (0873) 942041
Fax +39 (0873) 942046
info@industriecbi.it
www.cbifans.com 

Cambiago plant:
Viale delle Industrie, 22
20040 Cambiago (Mi)
ITALY
Tel.  +39 (02) 9506991
Fax +39 (02) 9506531
info@industriecbi.it
www.cbifans.com  

CBI Service
Viale delle Industrie, 22
20040 Cambiago (Mi)
ITALY
Tel.  +39 (02) 95308400
Fax +39 (02) 95308391
info@cbi-service.com
www.cbifans.com  

Industrie CBI
(CBI Group Headquarters)
Monza plant:
Via della Taccona, 77
20900 Monza (MB)
ITALY
Tel.  +39 (039) 73941
Fax +39 (039) 737125
info@industriecbi.it
www.cbifans.com  

CBV / De Raedt
Parc Industriel du Monceau
Allée des Artisans, 18
4130 Esneux (Tilff)
BELGIUM
Tel.  + 32 (4) 2288586
Fax + 32 (4) 2288587
info@cbvfans.com
info@deraedt.be
www.cbifans.com
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