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Un locale pubblico, specie se è diviso in più ambienti, presenta sempre specifi che esigenze di pulizia.
Sistemi personalizzati per alberghi, ristoranti, negozi e strutture di intrattenimento.



UNA FILOSOFIA 100% MADE IN ITALY
Tutti i prodotti a marchio General D’Aspirazione sono ideati, 
progettati e realizzati interamente in Italia: ogni soluzione è 
studiata e curata in ogni minimo dettaglio, con lo sguardo 
sempre proiettato al futuro dell’innovazione tecnologica, per 
coglierne l’evoluzione ed i continui progressi. 
Affi darsi a General D’Aspirazione signifi ca scegliere prodotti, 
garantiti e certifi cati al 100%, frutto dell’armoniosa combina-
zione tra l’attenta e calibrata selezione di materiali all’avan-
guardia e la continua ed incessante sperimentazione tecno-
logica.

Ogni prodotto non è soltanto sinonimo di eleganza e di ricer-
cato design, ma anche emblema di funzionalità e comfort abi-
tativo; garanzia di ecosostenibilità e di risparmio energetico; 
prova di attenzione per la salvaguardia e la tutela dell’ambien-
te in cui viviamo.

LA NOSTRA MISSION
Tutto nasce nel 1974, quando il fondatore dell’azienda Fausto 
Bianchi, con la moglie Mariagrazia, si innamora di un sistema 
ancora sconosciuto agli italiani, ma destinato a diventare una 
solida realtà.

General D’Aspirazione, prima azienda nata in Italia nella com-
mercializzazione di impianti centralizzati per l’aspirazione del-
la polvere, da oltre 20 anni si è trasformata da importatore a 
produttore del sistema, esportando i suoi prodotti in molti 
paesi del mondo. Oggi la seconda generazione di tre fi gli è alla 
direzione dell’azienda. 

General D’Aspirazione lavora ogni giorno al vostro servizio 
con un’unica importante missione: migliorare l’aria che respi-
riamo e avere più tempo per noi stessi attraverso sistemi di 
aspirazione polveri centralizzati di alta qualità.

La rapidità operativa, la facilità d’utilizzo e la qualità certifi -
cata che contraddistingue i sistemi GDA assicurano, in ogni 
ambiente, massimi livelli di comfort, sicurezza e benessere 
quotidiani, consentendo, da un lato, un notevole risparmio di 
tempo e fatica rispetto ai tradizionali e più costosi sistemi di 
pulizia, dall’altro un’accuratezza ed una potenza d’aspirazione 
addirittura triplicate.



Il benessere intorno a voi!
Non solo impianti residenziali, ma anche soluzioni per ambienti pubblici e di lavoro.



PERCHÈ REALIZZARE 
L’IMPIANTO ASPIRAPOLVERE GDA
• L’aria aspirata nei vari ambienti viene fi ltrata ed espulsa 
all’esterno della struttura garantendo l’eliminazione totale di 
odori, acari e micropolveri.

• Principalmente nelle strutture aperte al pubblico, vi è una 
forte concentrazione di batteri ed agenti contaminanti portati 
dall’esterno. Per migliorare il benessere degli ospiti e del per-
sonale, è bene espellere questi contaminanti dalle strutture e 
dagli arredi. 

• Diminuisce il tempo necessario alle pulizie di circa il  30%.

• Grazie al principio dell’espulsione dell’aria verso l’esterno gli 
arredamenti interni rimangono puliti più a lungo richiedendo 
una minor frequenza delle pulizie.

• L’impianto di aspirapolvere centralizzato consente inoltre di 
eseguire le pulizie in piena sicurezza, in quanto il personale 
non è mai a contatto con parti elettriche o componenti peri-
colosi.

• È indicato per tutti i tipi di superfi ci: pavimentazioni lisce, 
parquet, moquette, tendaggi, ecc.. 

• Si possono aspirare anche liquidi.

• Il ridotto ingombro del tubo di lavoro che utilizza l’operatore 
permette di raggiungere anche zone non accessibili con i tra-
dizionali sistemi.

• Riduzione dei consumi elettrici fi no 50%. Il valore è dato 
dalla velocità operativa e dal minor utilizzo del sistema in 
quanto gli ambienti restano puliti più a lungo.

• Manutenzione quasi inesistente: sostituzione periodica (2/4 
mesi) del sacco di raccolta posto dentro il contenitore. Il fi ltro 
resta pulito tramite un sistema di autopulizia. La turbina d’a-
spirazione non richiede manutenzione.

GENERAL D’ASPIRAZIONE NEL MONDO
Dal 1974 ad oggi il marchio General D’Aspirazione è emblema 
indiscusso di esperienza, eccellenza ed avanguardia tecnolo-
gica: impianti d’aspirazione centralizzata innovativi, in grado 
di rendere ogni spazio la combinazione perfetta tra effi cienza, 
comfort e salubrità.

Nel corso degli anni General D’Aspirazione ha intrapreso un 
ambizioso e graduale percorso di crescita e sviluppo che ha 
portato l’azienda a diventare, nel tempo, leader nel settore. 
Grazie ad una rete distributiva estesa e capillare, i prodotti Ge-
neral D’Aspirazione vengono venduti in diversi paesi del mon-
do, con un’importante presenza commerciale in Sud America, 
Europa, Medio Oriente e Sud Est Asiatico. 
In Italia e nel mondo lo spirito è sempre lo stesso, ossia quel-
lo di un grande gruppo in cui proprietà, collaboratori, agenti, 
rivenditori, installatori e Centri Assistenza convergono verso 
la realizzazione di un’unica ed importante missione: soddisfa-
re il cliente, garantendogli, sempre e dovunque, l’ambiente 
ideale per vivere nel più pulito e sicuro dei mondi possibili.



Le prese DEA create da General D’Aspirazione ospitano le placche commerciali delle più prestigiose 
Marche, adattandosi perfettamente allo stile dell’arredamento che la circonda. Garantite 10 anni.



FATTI L’UNO PER L’ALTRO
Esigenze e realtà differenti; soluzioni e sistemi diversifi cati e 
personalizzati. Ciò che li unisce è una scelta comune: la cer-
tezza di un ambiente più pulito e sano in cui respirare, l’affi -
dabilità professionale che solo 40 anni al servizio del cliente 
possono garantire, l’effi cienza e la sicurezza di un impianto 
fi rmato General D’Aspirazione.

Hotels

Centri Congressi

Ospedali/Cliniche

Bar/Ristoranti

Centri benessere

Negozi
Yachts



GENERAL D’ASPIRAZIONE
Via del Lavoro, 9/11 47030 San Mauro Pascoli (FC) Italy

Tel. +39 0541 931012 - Fax +39 0541 933763
www.generaldaspirazione.com
info@generaldaspirazione.com
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