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CURA E MANUTENZIONE
valore continuo nel tempo
del tuo impianto
di climatizzazione

Valore
continuo
nel tempo

Una manutenzione professionale permette
di conservare nel tempo il valore del proprio
impianto di climatizzazione, ottenendo
efficienza, sicurezza e garantendosi la dovute
cure e attenzioni per un’aria indoor di qualità.
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L’impiantistica assume sempre più importanza
nel calcolo del valore di un edificio anche in
relazione all’efficienza energetica. Manutenere
un impianto significa investire sulla propria
abitazione.

Cura e
manutenzione
a garanzia
dell’impianto

efficienza

E’ di fondamentale importanza
effettuare dei controlli volti a
verificare il buon funzionamento
e l’efficienza dell’impianto. Una
corretta manutenzione manterrà
nel tempo le performances.

sicurezza

Un impianto ben manutenuto è
innanzitutto un impianto sicuro
per le persone e le cose. Anche
in ambito lavorativo ciò assume
un ruolo di assoluto rilievo, sancito
anche dal testo unico sulla
sicurezza (D.Lgs. n° 81).

Oggi l’inquinamento dell’aria è
causa di malattie, quali patologie
respiratorie e allergie. Una corretta
salubrità manutenzione garantisce l’igiene
dell’aria e la salubrità negli
ambienti indoor interessati.

UN CENTRO QUALIFICATO AL TUO SERVIZIO
I valori della nostra azienda sono:
• Soddisfazione del cliente
• Alta qualità del servizio di assistenza
• Rispetto per le persone, l’ambiente e la legislazione
• Competenza tecnica e aggiornamento continuo
• Innovazione, sicurezza e certezza dei risultati
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Assistenza
Personalizzata

E

Ogni cliente ha esigenze specifiche.
Per questo i nostri servizi di assistenza
sono concepiti per essere flessibili
e soddisfare i differenti bisogni.

Qualità del
Servizio
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Competenza
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La corretta manutenzione dell’impianto di climatizzazione è obbligatoria per legge
(D.P.R. 74/2013) e l’inosservanza comporta sanzioni economiche e responsabilità civili
e penali. Il tuo centro di assistenza è la soluzione per ottemperare alla legislazione
vigenti e garantire la corretta funzionalità dell’impianto.

Le attività
di verifica
permettono di
controllare lo stato
dell’impianto,
monitorandone
le caratteristiche
di funzionamento
globali.

verifiche

Le attività
manutentive
garantiscono
l’efficienza,
la sicurezza e
la salubrità
dell’impianto

manutenzioni

E’ importante
anche la
documentazione
prevista per legge
che permette
inoltre di possedere
la cronistoria della
manutenzione.

documentazione
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EFFICIENZA
SICUREZZA
SALUBRITÁ

