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Il vostro partner
nel controllo
delle emissioni
in atmosfera
Your partner
for sustainable
air pollution control
worldwide

O F F I C I A L   P A R T N E R



CS Air Solutions è un’azienda italiana, 
partner Luehr, specializzata nella 
progettazione, customizzazione e 
costruzione di impianti di aspirazione 
e filtrazione industriali completi, per il 
controllo delle emissioni in atmosfera.

Realizziamo soluzioni per pressofusioni di 
alluminio e metalli non ferrosi, fonderie, 
acciaierie, depuratori, lavorazioni 
meccaniche e processi vari di lavorazione 
e produzione.

CS Air Solutions is an Italian 
company, Luehr partner, 
specialized in the development, 
customization and construction 
of complete industrial suction 
and filtration systems
for air pollution control.

We develope and manufacture 
solutions for die casting of 
aluminium and non-ferrous 
metals, foundries, steel mills, 
waste treatment plants, 
machining and various 
technical and production 
processes.

A B O U T   U S C S   A I R   S O L U T I O N S



Prodotti per il trattamento dei 
fumi, dalla sorgente di emissione 
fino al camino.
Revamping e/o modifica di 
impianti esistenti migliorandone 
l’efficienza in termini di qualità 
dell’aria in uscita, spazi occupati, 
consumi energetici.

Recupero di calore con produzione 
di acqua calda, riscaldamento locali, 
riscaldamenti tecnologici, etc.

Revamping and/or modification 
of existing plants improving 
their efficiency in terms of 
outcoming air quality, occupied 
spaces, energy consumption.

Heat recovery by hot water 
production, building heating, 
technological process heating, 
etc.
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studiamo
e sviluppiamo soluzioni 

specifiche per
ogni singolo caso
di applicazione

study and develop process-
related solutions for each 
individual case of application

offer the complete 
project handling from the 
engineering up to the plant 
operation

technical staff
composed of excellently 
skilled and qualified specialist

offriamo la gestione
completa del progetto,

dalle fasi preliminari
fino all’avviamento

dell’impianto

staff tecnico
composto da specialisti

eccellenti e
qualificati

La nostra attività principale è l’innovativo ed 
avanzato sviluppo di prodotti e metodi per 
l’abbattimento di polveri e composti gassosi da 
aria e gas di processo.

Our core activity is the progressive 
and innovative development of 
our products and procedures for 
the separation of particulate and 
gaseous substances from the air 
and/or process gas.

A B O U T   U S



 

P R O D U C T S C S   A I R   S O L U T I O N S

Filtri a maniche piatte / Flat-bag filter Torri evaporative / Evaporative cooler

Scambiatori di calore a tubi piatti /
Flat-tube heat exchanger

Impianti di adsorbimento /
Adsorption plants

Costruiamo “impianti completi per il controllo delle emissioni in 
atmosfera” dalla concezione del progetto fino al servizio dopo la 
messa in servizio.

> FILTRI A MANICHE PIATTE

> SCAMBIATORI DI CALORE A TUBI PIATTI

> TORRI EVAPORATIVE (QUENCH)

> IMPIANTI DI ADSORBIMENTO

We manufacture “complete systems for air pollution control” from the 
project concept through to service after installation.

> FLAT-BAG FILTERS
> FLAT-TUBE HEAT EXCHANGERS

THE SERVICE ACTIVITIES GENERALLY COMPRISE ALL SERVICES BEGINNING FROM THE 
PROJECT INSPECTION UP TO THE AFTER-SALES SERVICE.

LE ATTIVITÀ DI SERVIZIO COMPRENDONO GENERALMENTE TUTTI I SERVIZI A 
PARTIRE DALL’ISPEZIONE DEL PROGETTO FINO AL SERVIZIO POST-VENDITA.

- Adsorbitori a letto mobile
- Camini
- Ventilatori
- Impianti di idratazione per CaO
- Filtri a letto granulare
- Cicloni
- Tubazioni
- Quadri elettrici

- Additive powder injection       
  devices
- Chimneys
- Fans
- Dry hydrator for CaO
- Gravel bed filters
- Cyclones
- Ducting and stacks
- Control panels

- Componenti per la rimozione di  
  gas e polveri
- Sistemi per l’isolamento    
  acustico
- Impianti per il trasporto               
  pneumatico
- Dispositivi di scarico polveri
- Impianti di aspirazione polveri
- Revamping di impianti di 
  filtrazione esistenti

- Component parts for gas and    
  particle capture
- Sound-absorbing measures
- Pneumatic transport devices
- Disposal stations
- Vacuum cleaning plants
- Modernisation of existing       
  filtration plants

> EVAPORATIVE COOLERS
> ADSORPTION PLANTS



C S   A I R   S O L U T I O N S

Le particolari caratteristiche degli elementi filtranti piatti ad installazione orizzontale 
o verticale, specialmente in combinazione con i diversi sistemi di pulizia off-line 
inclusi nella nostra gamma, offrono, tra gli altri, i seguenti vantaggi:

> Rispetto dei più stringenti limiti di emissione  per le polveri
> eccezionale durata dei tessuti filtranti
> bassi costi di manutenzione
> ingombri ridotti

I filtri a maniche piatte sono impiegati per portate di gas da 1.000 m³/h fino a più di 
1.000.000 m³/h.

I filtri a maniche piatte sono progettati per ottenere una bassa concentrazione 
residua di particolato nel gas pulito e mantenere una lunga durata del tessuto 
filtrante. La lunga durata del tessuto, rispetto ai più convenzionali filtri a maniche 
verticali rotondi, è dovuta al basso stress meccanico a cui è sottoposto il tessuto.

The constructive features of the horizontally or vertically installed flat-bag filter 
elements,
particularly in combination with the different - off line - cleaning systems included in 
our range of products offer, among other things, the following advantages:

> The reliable observance of requested residual particle contents in the clean gas
> Exceptionally long filter fabric service life
> Low maintenance
> Low space requirement

Flat-bag filters are used for gas volumes from 1,000 m³/h up to more than 1,000,000 
m³/h.

Flat-bag filters are designed to achieve low residual concentration of particulate in 
the clean gas and maintain long filter fabric service life. The long fabric service life, 
compared to more conventional round vertical bag-filters, is due to low mechanical 
stress to which the fabric is subjected.

FILTRI A MANICHE PIATTE FLAT-BAG FILTERS

P R O D U C T S



Gli scambiatori di di calore a tubi piatti sono installati - se necessario - a monte 
dei filtri a maniche piatte, per ridurre la temperatura dei gas da trattare a valori 
compatibili con i tessuti fibranti, oppure per regolare la temperatura di processo a 
valori ottimali.
Durante lo sviluppo di questo tipo di scambiatori di calore, particolarmente 
importanza è stata data all’obiettivo di ottenere un’elevata affidabilità, combinata 
con un adeguato raffreddamento dei gas, anche in caso di flussi con elevato 
contenuto di polveri, oppure quando queste tendono ad impaccarsi. Per il 
mantenimento dell’efficienza non sono necessari interventi di pulizia manuale.
Se necessario, la corrosione dei tubi di raffreddamento può essere evitata 
adottando opportune misure, quali, ad esempio, il pre-riscaldamento dell’aria e/o il 
dosaggio di additivi a monte dello scambiatore.

Flat-tube heat exchangers - if necessary - are installated upstream of flat-bag filters 
to reduce the temperature of the gases to be cleaned to a temperature admissible for 
the filter fabric, or to adjust the optimum process temperature. During development to 
achieve a reliable continuous operation, combined with a constant cooling of gases; even 
in case of high particle loads in the gas and/or a strongly adhesive character of these 
particles. Occasional manual cleaning proved to be unnecessary for maintaining the heat 
transfer. We take additional measures, if necessary, to ensure a trouble-free continuous 
operation of the flat-tube heat exchanger and exceptionally long service lives of cooling 
tubes.

> Utilisation of a mechanically working 
cooling area cleaning device in case of 
presence of particles with adhesive features

> Avoidance of temperature below the dew 
point by using pre-heated cooling air (cooling 
air recirculator)

> Prevention of temperatures below the acid 
dew point  by injection of additive powders in 
the flue gas flow to be cooled upstream of the 
heat exchanger

> Utilizzo di un dispositivo di pulizia 
meccanica dell’area di raffreddamento 
in caso di presenza di particelle con 
caratteristiche adesive

> Evitare la temperatura al di sotto del punto 
di rugiada utilizzando aria di raffreddamento 
preriscaldata (ricircolo dell’aria di 
raffreddamento)

> Prevenzione di temperature inferiori al 
punto di rugiada acido mediante iniezione 
di polveri additive nel flusso dei fumi da 
raffreddare a monte dello scambiatore di 
calore

SCAMBIATORI DI CALORE A TUBI PIATTI FLAT-TUBE HEAT EXCHANGERS

C S   A I R   S O L U T I O N SP R O D U C T S



Nella fase di quenching, gocce d’acqua sono finemente nebulizzate nel flusso 
gassoso mediante lance di atomizzazione, permettendo così la diminuzione 
della temperatura grazie al fenomeno dell’evaporazione. Un’operazione di 
raffreddamento affidabile richiede l’evaporazione completa delle goccioline alle 
fluttuazioni a bassa temperatura all’uscita del radiatore.

Le principali caratteristiche del design per un dispositivo di raffreddamento per 
evaporazione sicuro sono:

> Tecnologia Sprying
> Flusso di gas costante attraverso la zona di evaporazione
> Tecnologia di controllo

Nella maggior parte dei casi, per l’atomizzazione vengono impiegati ugelli a due 
componenti (acqua ed aria compressa). In alternativa, è possibile utilizzare ugelli 
mono-componente; in questo caso, tuttavia, sono necessarie pompe di iniezione 
con pressione di mandata più elevata.

Se necessario, un agente di 
assorbimento (ad es. Impasto di calcare 
o soluzione di idrossido di sodio) può 
essere iniettato nello scambiatore di 
calore evaporativo insieme ad acqua e 
aria compressa, per la separazione degli 
inquinanti del gas greggio acido e per 
proteggere dalla corrosione.
Utilizzando agenti di assorbimento, 
le dimensioni del dispositivo di 
raffreddamento / assorbitore per 
evaporazione devono essere adattate 
di conseguenza a causa dei tempi di 
evaporazione più lunghi dei liquidi 
iniettati.

During the evaporative cooling, liquid droplets are injected into the gas flow by means 
of spraying lances, reducing the heat during the evaporation process. A reliable cooler 
operation requires the complete evaporation of droplets at low temperature fluctuations 
at the cooler outlet.

The main design features for a safe evaporative cooler are:

> Spraying technology
> Consistent gas flow through the evaporation zone
> Control technology 

In most of the cases two-component nozzles (water and compressed air) are used for 
the sprying. As an alternative, onecomponent nozzles can be used, requiring conveying 
pumps with a definitely higher pressure rise.

If necessary, a sorption agent (e.g. limestone slurry or sodium hydroxide solution) can 
be injected into the evaporative cooler together with water and compressed air, for the 
separation of acid crude gas pollutants and to protect against corrosion.
Using sorption agents, the size of evaporative cooler/spray absorber has to be adapted 
accordingly due to the longer evaporation times of injected liquids.

TORRI EVAPORATIVE (QUENCH) EVAPORATIVE COOLERS

C S   A I R   S O L U T I O N SP R O D U C T S



Sviluppiamo diverse tecnologie per le seguenti applicazioni:

> Assorbimento di gas acidi, quali HF, HCI, SO con l’impiego di additivi
   contenenti Ca o Na
> Adsorbimento di PCDD/PCDF, nonché Hg e suoi composti, utilizzando carboni 
attivi o altri additivi ad elevata superficie specifica.

Le tecniche di assorbimento/adsorbimento da noi utilizzate sono basate sul 
processo LUEHR a ricircolo con rotore di condizionamento.

L’elevato rapporto di ricircolo degli additivi, in particolare Ca(OH)², porta al netto 
miglioramento dell’efficienza di abbattimento di gas acidi come HF, HCI e SO² e/o 
alla riduzione delle quantità di additivo utilizzato.

Il processo LUEHR a ricircolo con rotore di condizionamento consente, in modo 
affidabile, il ricircolo di elevate quantità di additivi, anche nel caso in cui siano 
presenti in elevata quantità composti di difficile gestione come CaCI².

Il sistema permette una distribuzione 
omogenea delle polveri ricircolate nel 
flusso gassoso e non utilizza dispositivi 
di trasporto pneumatico, soggetti a 
frequenti malfunzionamenti.

We develop various technologies for the following applications:

> Absorption of acidic gases, such as HF, HCI, SO with the use of additives
   containing Ca or Na
> Adsorption of PCDD/PCDF, as well as Hg and its compounds, using activated carbon or 
other additives with a high specific surface area.

The adsorption/adsorption techniques we use are based on the LUEHR recirculation 
process with conditioning rotor.

The high recirculation ratio of the additives, in particular Ca(OH)², leads to a marked 
improvement in the abatement efficiency of acidic gases such as HF, HCI and SO² and/or 
a reduction in the amount of additive used.

The LUEHR recirculation process with conditioning rotor reliably allows the recirculation 
of high quantities of additives, even when high quantities of difficult to handle 
compounds such as CaCI² are present.

The system allows a homogeneous distribution of the powders recirculated in the gaseous 
flow and does not use pneumatic conveying devices, subject to frequent malfunctions.

IMPIANTI DI ASSORBIMENTO/ADSORBIMENTO ABSORPTION/ADSORPTION SYSTEMS
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C S   A I R   S O L U T I O N S

Concept studies, site surveys, 
process engineering, me- chanical 
and electrical plant engineering, 
programming, documentation, quality 
assurance

Carrying out of inspections and 
revisions, repairs, spare part 
management

Assembly planning, assembly 
management and super- vision, 
component and plant assembly, quality 
assurance

Analysis of the current state, 
development of modernisation 
concepts, implementation of 
modernisation measures

Functional testing and optimisation of 
plant parameters, performance tests, 
trial run, acceptance test

Studi concettuali, indagini in loco, 
ingegneria di processo, ingegneria 
degli impianti elettrici e canonici, 
programmazione, documentazione,
garanzia di qualità

Realizzazione di ispezioni e 
revisioni, riparazioni, gestione 
dei pezzi di ricambio

Pianificazione del montaggio, 
gestione del montaggio e super 
visione, montaggio di componenti e 
impianti, garanzia di qualità

Analisi dello stato attuale, sviluppo di 
concetti di modernizzazione, attuazione 
di misure di modernizzazione

Test funzionali e ottimizzazione dei 
parametri dell’impianto, test delle 
prestazioni, prove di funzionamento, 
prove di collaudo, test di 
accettazione

 S E R V I C E    A C T I V I T I E S 

INGEGNERIZZAZIONE / ENGINEERING

MONTAGGIO / ASSEMBLY

MESSA IN FUNZIONE / COMMISSIONING

MANUTENZIONE, ISPEZIONE / MAINTENANCE, INSPECTION

RINNOVAMENTO / MODERNISATION





Cablesteel Group

T +39 030 9133570
T +39 030 9133460
info@cablesteel.it
cablesteel.it 

#cablesteelgroup




