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PERCHÈ DEUMIDIFICARE
Il deumidificatore è un apparecchio in grado di ridurre i livelli di umidità in eccesso presenti nell’ambiente,
restituendo un’aria più sana e pulita. Case, appartamenti, uffici, depositi, palestre e scantinati, sono solo
alcuni degli ambienti dove il deumidificatore può essere installato per evitare e/o eliminare la formazione
di muffe, i cattivi odori, preservare i mobili e i locali stessi. All’interno di un ambiente domestico e/o
lavorativo è importante avere un clima giusto, per la salute delle persone ma anche per preservare i locali
e i prodotti che vi sono al loro interno. Per ottenere ciò non basta avere un buon sistema di riscaldamento
o raffrescamento; altro fattore rilevante e molto importante è la quantità di umidità presente all’interno
dell’aria. La situazione ideale sarebbe quella di creare un clima più costante possibile, evitando che vi siano
sbalzi di temperature ed elevati tassi di umidità dell’aria. Per fare tutto ciò vi è la necessità di controllare
costantemente il tasso di umidità presente nell’aria, e mantenerlo all’interno di certi parametri. Infatti, avere
all’interno di un ambiente un’aria troppo ricca di umidità (con una percentuale che supera il 65% di quella
relativa) provoca una serie di conseguenze negative sull’ambiente stesso: formazioni di muffe nelle pareti,
cattivi odori, antiestetiche macchie sui mobili, ed un più rapido deperimento degli alimenti conservati in
stipi e credenze. Per tenere controllata l’umidità e per avere un livello ottimale di essa all’interno dell’aria
si consiglia l’utilizzo di un deumidificatore. Il deumidificatore infatti è un apparecchio in grado di trattare
l’aria, eliminando la quantità di umidità in eccesso, e restituire l’aria pulita e deumidificata nell’ambiente.
I deumidificatori sono molto utili in contesti domestici, ma anche in locali come magazzini o capannoni
industriali, dove non c’è sufficiente ricambio d’aria ed i sistemi di riscaldamento e raffrescamento sono
carenti.

