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It’s not a matter of color
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Intro

Questo manuale ha lo scopo di tutelare e 
uniformare l’uso del marchio, indirizzarne le 
applicazioni in modo coerente, e assicurare un uso 
corretto da parte dei collaboratori, delle agenzie e 
dei media. 

Le indicazioni contenute all’interno del manuale 
vanno perciò applicate scrupolosamente e 
qualsiasi variante rispetto quanto illustrato in 
queste pagine dovrà essere valutata e approvata 
da CleanAir. 

L’ufficio Direzione Marketing è a disposizione per 
qualsiasi chiarimento.
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Brand guidelines 

Visual identity

Marchio

Il nostro marchio costituisce l’identità della nostra azienda.
Questo brand book serve per dare le linee guida per utilizzarlo in modo corretto.
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Il marchio

Rapporti proporzionali

La versione del marchio da utilizzare 
è quella orizzontale con il logotipo 
a sinistra e simbolo a destra.

Per mantenere sempre l’impatto 
visuale ottimale del marchio
è necessario scalarlo e riposizionarlo 
correttamente nel rispetto delle linee 
indicate in questo manuale.

Il logo deve sempre essere 
accompagnato dal pay off “Your 
filtration’s support”, se superiore, 
in lunghezza, ai 5 cm 

Se uguale o superiore ai 5 cm in lunghezza
il logo verrà utilizzato con il pay off

≤ 5 cm

Se inferiore ai 5 cm in lunghezza 
il logo verrà utilizzato senza il pay off

> 5 cm
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Il marchio

La versione del marchio in positivo 
è il principale elemento del sistema 
di comunicazione dell’azienda.

In alternativa al marchio istituzionale
è consentito utilizzare come 
firma/marchio di riconoscimento 
anche il solo simbolo stilizzato 
del mondo (blu e arancio).

Il simbolo del mondo stilizzato dovrà
essere utilizzato seguendo gli
stessi criteri di applicazione
del marchio CleanAir, come indicati
in questo manuale.

Alternative al marchio
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Il marchio

Per assicurare la massima leggibilità
si consiglia di non riprodurre il marchio 
CleanAir ad una dimensione inferiore 
rispetto a come indicato in questa
pagina.

La dimensione minima di base 
e altezza del simbolo sarà quindi 
di 5 cm per il marchio verticale 
con il payoff e di 2 cm per 
il marchio verticale senza payoff.

≤ 5 cm

> 2 cm

Dimensioni minime del marchio
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Il marchio

La chiarezza comunicativa del marchio 
è determinata soprattutto dalla 
distanza di rispetto da altri elementi 
circostanti. 

Per questo motivo è stata stabilita 
una distanza minima pari all'altezza 
della "e" del logo.

Negli spazi non devono mai comparire 
altri elementi estranei.

Distanza di rispetto
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Il marchio

Declinazione del marchio

La versione del marchio in blu o in 
arancio va utilizzata solo nel caso in 
cui si è obbligati a stampare a un 
colore. 

La versione del marchio in nero 
al 100% va utilizzata solo nel caso 
in cui non sia possibile utilizzare 
quello a colori.

La versione del marchio in bianco va 
utilizzata solo nel caso in cui non sia 
possibile utilizzare quello a colori e/o 
su sfondi ad elevato contrasto.
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Il marchio

Usi corretti del marchio

È importante mantenere sempre 
l’impatto visivo del marchio nella 
forma, nel colore e nelle proporzioni 
corrette.

Qui a lato alcuni esempi di un uso 
scorretto.

Non si deve mai modificare il marchio
in alcun modo.

Distorsione

Colori incorretti

Orientamento incorretto

Elementi riposizionati in modo scorretto

Elementi esterni troppo vicini
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Il marchio

Colori di fondo

Si deve sempre utilizzare la versione 
originale. Tuttavia, quando lo sfondo 
ha lo stesso colore di un elemento del 
marchio, si può utilizzare 
la versione negativa.

Evitare di utilizzare il marchio su uno 
sfondo giallo chiaro. Se ciò non può 
essere evitato, utilizzare la versione 
monocromatica nera per garantirne 
la leggibilità.
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Il marchio

Palette colori del marchio

Colori primari

Blue (Pantone 2727)
è il colore principale dell'identità 
di CleanAir. Ha la presenza più larga 
sul nostro marchio.

Arancio (Pantone 151)
completa il colore blu di CleanAir, 
creando equilibrio e rendendo 
il marchio distintivo e sofisticato.

Bianco
è utlizzato per facilitare la lettura 
del pay off.

Pantone 2727
CMYK C82 M50 Y0 K0
RGB R40 G115 B181
Hex 2873B5

Pantone 151
CMYK C0 M55 Y90 K0
RGB R240 G139 B39
Hex F08B27

Bianco
CMYK C0 M0 Y0 K0
RGB R255 G255 B255
Hex FFFFFF
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Brand guidelines 

Visual identity

Visual Element

Elementi come i caratteri tipografici e le icone servono 
alla gestione corretta del marchio e all’identità aziendale.
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Visual identity

Caratteri tipografici

Per tutta la Visual identity dell’azienda 
i caratteri da utilizzare sono 
i seguenti:

- famiglia Helvetica Neue. Può essere 
utilizzata in tutte le misure per i titoli.
- famiglia Rajdhani. Viene utilizzata 
per i testi e le descrizioni.

Qualora non si potesse utilizzare 
in ambito digital, l’Helvetica Neue 
può essere sostituito con la famiglia 
Roboto

Helvetica Neue 

abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
0123456789’?!”(%)#@/&<-+:=>$€:;,.*

Roboto 

abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
0123456789’?!”(%)#@/&<-+:=>$€:;,.*

Rajdhani 

abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
0123456789’?!”(%)#@/&<-+:=>$€:;,.*

Rajdhani 

abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
0123456789’?!”(%)#@/&<-+:=>$€:;,.*

Font per stampa

Font per web
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Visual identity

Caratteri tipografici
esempi di utilizzo

The treatment process is 

developed in six metal 
processing stages:

COMPARATIVE TABLE

1

2

3

4

5
6

HP

Eco

Performance
over time

aggresion
Chemical

and trasportStorage

temperaturesHigh

Cages are cleaned and degreased in the first 

four tanks with the aid of nanotechnology, in 

baths of water and sodium hidroxide at a 

temperature of 50/60°C for about 15 minutes.

Final cleaning of the support for the sleeve 

(washing coating) and rinsing in 8 and 9 tanks 

for 5 minutes and a draining wash for 8 

minutes.

The paint dries in an oven at 160°C for about 30 

minutes.

Cages are placed straight into the crates ready 

for shipment.

The residues are removed from the surface in 

two phases, soaking the supports for filter bags 

in the tanks 5 and 6 with demineralized water 

H2O and other solutions:
- Water with ambient temperature

- Electrical conductivity <50 mS/cm 

  (microsiemens/cm)
- 30% sodium hydroxide solution
- Hydrochloric acid
- Nanotechnological treatment

(Electrocoating )Electrolytic coating comprises 

in thank 7:
10% solid of a mix of pigment paste and epoxy 

resin in demineralized water
Bath temperature 27/28 ° C
Voltage supply 380 V

Knowledge and experience in the field of filtration of 

CleanAir, continuous research for new, better 

performing solutions has led to the development of a 

treatment with a low environmental impact, entirely 

designed for finishing and protecting of filter bag 

cages.

The treatment developed by CleanAir provides high 

performance to supports for filter bags and thus a 

longer service life, higher reliability and higher quality.

Continuous research represents the evolution of  

CleanAir.  With the introduction of new microparticles 

technologies (nanotechnology), allow pigment 

modification and guarantee a better performance of 

the cage in any working environment.

The EcoHPC Plus process is an electroplating 

treatment which provides resistance and durability, 

ensuring constant quality in the finished product 

thanks to a fully automatic cycle, which is monitored in 

every single phase.

Untreated Pre-galvanized Epoxy EcoHPC+ Stainless steel

C

PlusEcoHPC Plus treatment ensures an increased resistance 

to high temperatures compared to other treatments.

Laboratory tests show that the supports for filter bags 

treated with the EcoHPC method resist better and 

longer under conditions of high temperatures. An 

advantage that is immediately evident resulting from 

the treatment is the elimination of the stitching effect.

EcoHPC Plus  treatment increases resistance to chemical 

aggression of the support for filter bags.

The salt spray tests (ASTM B 117) have shown that the 

baskets treated with the EcoHPC Plus method have much 

better resistance compared to the pre-treated and 

powder coated cages, pre-galvanized cages and electro- 

galvanized cages.**

Given the chemical nature of the link between coverage and 

surface covered, EcoHPC Plus treatment ensures a greater 

resistance to damage of the coating of the supports for 

filter bags in the handling and storage phases. The case 

history of our products demonstrates the lack of alteration 

of the technical characteristics of the coating after months 

of outdoor storage near the construction site.**

Cost Performance

The EcoHPC Plus coating process can withstand continuous 

temperatures of 200°C and eliminate the stitching effect 

that can occur with the supports for powder coated filter 

bags, thus extending the performance over time not only 

of the cages, but of the bags themselves.

The electroplating process is a surface treatment capable of providing the filter bags 

supports made of steel a high resistance to corrosion; it is characterized by the uniform 

deposit of an epoxy pigment paste on the surface of the element, which ensures long 

lasting extraordinary protection against the chemical agents and other types of attacks.

The experience gained in the field has demonstrated longer duration of the 

performance over time of the supports for filter bags, in comparison with other 

treatments such as powder coating, galvanizing and electrogalvanizing.*

Eco HPC Plus is the brand that distinguishes the 

highest and most important goal achieved in a 

coating treatment for cages.

*   See EcoHPC Plus tecnical manual

**  Salt spray test and handling and storage manuals
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Le icone sono elementi grafici 
importanti ed essenziali per la nostra 
azienda, perché aiutano a migliorare 
e a rendere comprensibili, in modo 
rapido, un messaggio o un concetto.

Qui a fianco alcuni esempi.

Visual identity

Icone
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Brand guidelines 

Visual identity

Segnaletica e packaging

La segnaletica e il packaging sono elementi importanti per la comunicazione aziendale. 
Semplicità, pulizia e chiarezza della comunicazione sono i nostri standard.
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Visual identity                                

Totem

I totem vanno realizzati per settori.
Ogni settore ha una lettera e un 
colore specifico. 
L’utilizzo delle icone (dello stesso 
colore del settore) facilitano la 
comprensione delle indicazioni.

I nomi dei settori sono bicolore 
(arancio e blu). Le indicazioni sono 
in nero. Entrambe con il carattere 
Helvetica Neue.

Il marchio istituzionale CleanAir è 
riportato sulla base in allumminio.

E

Area test
for internal inspection

Crates
ispm 15

Welding
test

Dimension
control

diameter, length, wire diameter, components

Eco Hpc Plus
quality test

tape squaring, thickness (>15 micron), Mec

Quality is to satisfy the customer’s 
needs and exceed his expectations 
while continuing to improve.

Quality
control area
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Visual identity                                

Segnaletica esterna

I pannelli per la segnaletica vanno 
realizzati con i colori istituzionali 
blu e arancio.

L’utilizzo delle icone facilitano la 
comprensione delle indicazioni 
realizzate con il carattere Helvetica 
Neue.

8:30 - 11:30 14:00 - 16:00

8:30 - 12:30 14:00 - 18:00

Magazzino Warehouse, Warenlager, Склад, Magazyn

Ufficio Office, Büro, Офис, Biuro

Suonare il citofono prima di entrare
Ring the bell before entering
Bitte klingeln Sie vor dem Eintritt
Перед входом обязательно 
звонить в домофон
Zagraj w domofon przed wejściem

Entrata consentita solo negli orari indicati
Entry allowed only at the indicated times

Erlaubter Eintritt erst in den genannten Öffnungszeiten
вход разрешен только 

в указанное время
Wstęp dozwolony tylko we wskazanych godzinach
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Visual identity                                

Su tutto il packaging, ove è possibile, 
si utilizza il marchio istituzionale a due 
colori pantone o in quadricromia.

In caso di stampa a un colore 
utilizzare il marchio con il colore blu 
pantone o quadricromia.

Per la stampa monocromatica 
utilizzare il marchio nero. Se su sfondo 
scuro (o nero) utilizzare il marchio 
bianco.

Packaging
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