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La Icoven srl da oltre 20 anni realizza 
reti aerauliche in acciaio zincato e 
a c c i a i o  i nox  pe r  imp i an t i  d i 
condizionamento, ventilazione, 
riscaldamento, aspirazione industriale

Produce canali microforati ad alta 
induzione "Microven", su richiesta 
anche verniciati RAL

Produce canne fumarie certificate CE

Graphic by AquadroP



CONDOTTE
AERAULICHE
Reti aerauliche in acciaio zincato e inox per 
impianti di climatizzazione, ventilazione ed 
aspirazione

CANALI 
MICROFORATI
Canali microforati «Microven» per impianti 
aeraulici a vista, verniciati con colori RAL a 
scelta

CANNE 
FUMARIE
Canne fumarie in acciaio inox e rame

ACCESSORI 
AERAULICI
Bocchette, griglie, diffusori, serrande, tubi 
flessibili

VENTILAZIONE  E  
FILTRAZIONE
Estrattori cassonati, ventilatori, filtri ai 
carboni attivi per cappe da cucina
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VENTILAZIONE  E  FILTRAZIONE

Ventilazione e filtrazione in pronta consegna:

- Estrattori cassonati
- Ventilatori
- Box filtranti ai carboni attivi per cappe cucina
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ACCESSORI  AERAULICI

Accessori aeraulici in pronta consegna:

- Bocchette
- Griglie
- Diffusori
- Serrande di regolazione e tagliafuoco
- Tubi flessibili

CONDOTTE  AERAULICHE

Condotte aerauliche a sezione quadrangolare e 
circolare, calandrate e spiroidali, in acciaio 
zincato o inox



Canali microforati ad effetto induttivo, in acciaio 
zincato, inox o alluminio, su richiesta verniciati di 
qualunque colore RAL commerciale
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CANALI  MICROFORATI CANNE  FUMARIE

Canne fumarie in acciaio inox e rame sia mono parete che 
doppia parete, tubi dritti e relativi pezzi speciali, di ogni 
misura commerciale. 

La ICOVEN dispone di un deposito di canne fumarie in 
acciaio inox, rame e nero con spessori pari ad 1,2mm (per 
stufe a pellet) e 2,0mm (per stufe a legna).

Le canne fumarie fornite dalla ICOVEN sono marchiate 
CE e hanno i massimi standard qualitativi che il settore della 
fumisteria impone, con annesse certificazioni.
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