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Lavoriamo per la salute di chi lavora
Pulizia integrale degli impianti aeraulici

IL NEMICO INVISIBILE
Milioni di microrganismi dannosi
per la salute vengono espulsi dalle prese
d'aria dei condotti di climatizzazione, sono
assorbiti dal nostro organismo e possono
causare diverse malattie.

SECONDO LE
STIME DELL’OMS*
L’INQUINAMENTO
DELL’ARIA INTERNA È
RESPONSABILE DI

4,3 MILIONI DI
DECESSI L’ANNO

I dati dell’OMS* parlano di aria interna fino a
10 VOLTE PIÙ INQUINATA di quella esterna.
Lo stile di vita attuale ci porta a trascorrere gran parte del nostro tempo in spazi
confinati: al lavoro, a casa, nei luoghi di socializzazione e per fare la spesa.
*Organizzazione Mondiale della Sanità

L’Organizzazione Mondiale
della Sanità definisce

LA SINDROME
DELL’EDIFICIO
MALATO
come l’insieme delle patologie
dovute all’inquinamento dell’aria
in ambienti chiusi, che possono
essere causate da particelle in
sospensione, funghi, microbi o
batteri.
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IN MEDIA RESPIRIAMO

PENSA A QUESTI DATI

8.000

LITRI DI ARIA AL GIORNO

30%

90%

DEGLI
EDIFICI SONO
AFFETTI DALLA
SINDROME
DELL'EDIFICIO
MALATO

DEL NOSTRO TEMPO
LO PASSIAMO IN
AMBIENTI CHIUSI

L'ARIA INTERNA È

10

VOLTE PIÙ
INQUINATA DI
QUELLA ALL'ESTERNO

LA BUONA MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE,
IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI,
È L’UNICA GARANZIA DI UNA BUONA
QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA.

Ma è veramente
necessario pulire gli
impianti aeraulici
periodicamente?

ASSOLUTAMENTE SI!
Il decreto 81 del 9 aprile 2008 ribadisce la necessità di igienizzare
periodicamente gli impianti areaulici.

Per garantire la salubrità dell’aria negli ambienti di lavoro e tutelare la salute dei
lavoratori gli impianti devono essere sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia
e sanificazione a cadenza periodica.

La normativa prevede sanzioni penali al datore di lavoro
inadempiente.

PULIZIA
INTELLIGENTE
Il sistema di pulizia delle
condutture di
climatizzazione mediante
iniezione d’aria o
pneumatica, stacca la
sporcizia accumulatasi nei
condotti e al tempo stesso
visualizza, registra e
verifica la pulizia grazie ad
una microcamera situata
nella testa intelligente della
macchina.

PRIMA

DOPO

ISPEZIONE

L’interno degli impianti di climatizzazione non si vede, per questo è necessario un
sistema di ispezione che permetta di valutare e registrare “il prima e il dopo” della
pulizia. In questo modo potremo dimostrare al cliente gli ottimi risultati del lavoro
svolto.

SPAZZOLATURA
PER LA
PULIZIA
EFFICACE
DEI
CONDOTTI
All’interno degli impianti di climatizzazione si accumula una grande quantità di polvere,
i robot di spazzolatura sono stati progettati per pulire in modo rapido ed estremamente
efficace la complessa rete dei condotti di areazione, rimuovono la sporcizia dalle
superfici e la eliminano contemporaneamente tramite i sistemi di aspirazione.

UN’ASPIRAZIONE POTENTE È LA
N'ASPIRAZIONE POTENTE È LA
CHIAVE
DIPULIZIA
UNA BUONA PULIZIA
CHIAVE
DI UNA BUONA
Per catturare tutto lo sporco rimosso dai sistemi
di pulizia dei condotti, è necessario un sistema
di aspirazione molto potente, che garantisca
l'eliminazione totale della sporcizia, affinché
non inquini l'aria all'interno degli edifici. Ecco
perché il triplo filtraggio con HEPA garantisce
l'eliminazione del 99,9% delle particelle
presenti nei condotti.

PULIZIA DELLE GRIGLIE
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Le serpentine di climatizzazione sono le parti interne in cui si accumula la
più grande quantità di sporcizia e germi. A causa dei piccoli fori, e anche
per la condensazione di acqua che si produce per gli scambi termici, i
funghi si sviluppano von facilità. Tutta l’aria che viene spinta deve passare
verso questo dispositivo destinato a chiudersi a causa dell’accumulo di
sporcizia e provocando una perdita di carico termico e conseguentemente
energetico. Con il nostro sistema di pulizie possiamo aiutarvi a risolvere
questo problema con conseguente risparmio energetico.

CONDIZIONATORI
PERCHÉ SANIFICARLI
È COSÌ IMPORTANTE?
PRIMA

DOPO

I climatizzatori sporchi, compresi i sistemi a split,
possono nascondere pericolose contaminazioni
batteriche come muffe, funghi, batteri e DNA
umano (cellule della pelle), e se non vengono
puliti regolarmente producono aria insalubre e
odori sgradevoli.
Tutto questo NON può essere risolto solamente
facendo pulire i filtri, oppure utilizzando prodotti schiumogeni o spray profumati che
coprono solamente i cattivi odori, ma attuando le procedure di sanificazione.

Metteresti il profumo senza esserti fatto la doccia?

ELIMINAZIONE DELL’INVISIBILE
Una volta rimossa la sporcizia, potrebbe
ELIMINAZIONE DELL'“INVISIBILE”
essere necessario effettuare una
Una volta rimossacompleta
la sporcizia, potrebbe
essere
disinfezione
dell’impianto
di
necessario effettuare una disinfezione completa
climatizzazione
per garantire
dell'impianto di climatizzazione
per garantire un’igiene
impeccabile
di tutta
l’installazione.
un'igiene impeccabile
di tutta l'installazione.
Offriamo macchinari
efficaci e versatili,
SO.DI.SE
srl hamolto
investito
su macchinari
progettati appositamente per bonificare gli
molto
efficaci e versatili, progettati
sistemi di aeraulici.
appositamente per bonificare i sistemi
aeraulici.
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SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Analizziamo, progettiamo e sviluppiamo la
soluzione alle tue esigenze di pulizia.
Al fine di poter rispondere alle esigenze delle Aziende attente e sensibili alla salubrità
dell’aria, ma ancor più alla prevenzione delle conseguenze che comportano
l’esposizione a tali rischi, la SO.DI.SE. Srl si è orientata alle Pulizie Tecniche investendo
le proprie risorse in attrezzature di ultima generazione di altissima qualità, acquisite
da un’Azienda leader nelle attrezzature di Pulizia Industriale, la quale esporta il 65%
della produzione in più di 30 paesi nel mondo.
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Prevenire la contaminazione è possibile solo grazie all’intervento
ordinario e qualificato di esperti di pulizia con relative specializzazioni,
permettendo così di risparmiare sui costi INAIL e INPS gravati dalle
condizioni di salute della forza lavoro.

La SO.DI.SE. Srl lavora per chi lavora
supportato dai propri collaboratori risponde ai seguenti recapiti
per consulenze e preventivi gratuiti senza impegno:
Ufficio amministrativo e commerciale
Dal Lunedi al Venerdi: Tel. 0781.670415 – 340.4946155
24h su 24h : Tel. 347.4319800 – 342.8039177
sodisesrl@gmail.com - sodisesrl@pec.buffetti.it

