SISTEMI DI DEUMIDIFICAZIONE PER

HOTEL E ALBERGHI

Con l’inserimento di un deumidificatore all’interno hotel e alberghi si possono ottenere
significativi benefici e vantaggi dal punto di vista del controllo climatico e dell’umidità
relativa presente in ambiente.

A M B I E N T E C OMF OR T

Un’umidità dell’aria troppo elevata e le temperature
troppo elevate creano un ambiente poco accogliente
per i clienti che soggiornano negli hotel e negli
alberghi. Per garantire un livello ottimale dell’umidità
in ambiente è necessario inserire all’interno delle
camere d’albergo degli impianti di deumidificazione.
Con i deumidificatori comfort ogni singola camera
può essere attrezzata individualmente, in modo
che la sgradevole umidità dell’aria elevata e il clima
di muffa che ne scaturisce non abbiano alcuna
possibilità. Tutto questo per proteggere gli interni e
per il benessere degli ospiti.

I DANNI

Un’aria troppo calda e umida fa apparire le camere
soffocanti e poco igieniche. Spesso, dopo già
poco tempo, si verificano dei danni alla struttura
architettonica e agli interni. Sulla tappezzeria si
formano le macchie di muffa, le tende e la biancheria
diventano umide e fredde, e puzzano di muffa, e
negli angoli si viene a creare la muffa, nei peggiori
dei casi

LA S OLU Z IONE

I nostri sistemi di deumidificazione sono impianti
flessibili, silenziosi, pratici ed estremamente
elegante. Disponibili in diverse dimensioni e modelli,
per adattarsi ad ogni tipo di necessità del cliente, e
con diverse potenze per l’alloggio che garantiscono
un lusso climatico per gli ospiti. Estremamente
flessibili, garantiscono un’aria secca, in modo del
tutto affidabile. Inoltre, dispongono di un eccellente
rapporto qualità prezzo. Deumidificatori che
dispongono di un filtro dell’aria integrato, in modo
che l’aria ambientale venga depurata in aggiunta
dalla polvere, dai pelucchi, dai batteri e dai peli di
animali.
•
•
•
•
•
•

Disponibili in diverse dimensioni per diversi usi
Modelli potenti e eleganti
Costruzione salvaspazio
Regolazione elettronica
Filtri dell’aria integrati per una depurazione
aggiuntiva dell’aria
Ottimo rapporto qualità prezzo
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