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Partner della multinazionale tedesca Maico Holding, Maico Italia S.p.A, con i marchi Elicent e 

Dynair, è oggi un polo industriale italiano di primaria importanza specializzato nella ventilazione  

civile, industriale e impiantistica, con un’offerta ampia e articolata. Presso la sede di Lonato del 

Garda viene realizzata l’intera gamma dei ventilatori distribuiti in tutta Italia e in 70 Paesi esteri.  

Le due Divisioni seguono settori ben precisi e differenziati, operando in sinergia a livello strategico:  

Specializzata nella progettazione e produzione di estrattori d’aria per uso civile, commerciale ed 

industriale leggero, ELICENT propone una ampia gamma di estrattori d’aria  studiati per ogni tipo 

di esigenza di installazione, approvati IMQ e conformi alle più severe certificazioni. L’offerta, 

particolarmente orientata alle richieste della distribuzione elettrica, include anche prodotti di 

ventilazione (destratificatori di aria, ventilatori da soffitto), di riscaldamento, e una linea igiene con 

asciugamani e asciugacapelli elettrici di alta qualità.     

Il settore di posizionamento della Divisione DYNAIR è quello della ventilazione di edifici/impianti 

industriali. L’ampia gamma, composta da oltre 45 serie di apparecchi, è  studiata per rispondere alle 

necessità di quelle applicazioni che richiedono prodotti con prestazioni elevate in termini di capacità 

estrattiva (movimentazione di grandi volumi di aria) e/o idonei ad operare in condizioni di esercizio 

estreme o di particolare rischio come (alta temperatura in servizio continuo o evacuazione di fumi 

da incendio).   

Negli ultimi anni l’azienda si è concentrata sullo sviluppo di una gamma completa di  unità di 

ventilazione ad alta efficienza con recupero di calore che sono il cuore dei sistemi di  Ventilazione 

Meccanica Controllata  e che combinano design innovativo ed elevate prestazioni in termini di 

efficienza ed economicità.  Il sistema VMC che permette un ricambio permanente e misurato 

dell’aria nell’alloggio rappresenta il punto di arrivo ideale per architetti, costruttori, installatori e 

privati attenti ai moderni criteri abitativi.  

Membro di ANIE, AICARR, ANIMA e della prestigiosa AMCA (Air Movement & Control Association 

International, Inc), Maico Italia è in grado di offrire un servizio di supporto personalizzato in costante 

aggiornamento, focalizzato sulle esigenze del cliente e garantito dall’impiego di mezzi tecnologici 

all’avanguardia, da  uno staff tecnico qualificato e dalla competenza di quarant’anni di esperienza 

nel settore.  

 


