
Aria fresca
Ove possibile, si raccomanda di aumentare il rapporto tra aria fresca e aria 
di ricircolo all’interno degli edifi ci, fi no ad un rapporto 50:50. Utilizzando i 
condizionatori con tubo di scarico, fi no al 30% dell’aria della stanza viene 
espulsa e automaticamente sostituita con aria fresca. Altre applicazioni che 
permettono l’uso di unità split tipo il PAC22, o di condizionatori canalizzati 
come l’ET25, possono benefi ciare del 100% di aria fresca. 

Anche le nostre unità più grandi, compresi i modelli HPAC, i fan coils e le 
unità di trattamento aria, possono essere impostati per funzionare al 100% 
con aria fresca. 

Controllo dell’umidità
È opinione comune tra gli scienziati che la diff usione di virus e batteri si 
riduce drasticamente quando l’umidità relativa (UR) si mantiene tra il 40% 
e il 60%. In situazioni in cui è richiesto di aumentare questo valore, gli 
umidifi catori portatili sono un ovvio punto di partenza.

In presenza di una buona ventilazione naturale, l’uso di raff rescatori 
evaporativi è spesso un’ottima soluzione, in quanto aggiungono umidità 
all’atmosfera e contemporaneamente riducono la temperatura dell’aria. 

Filtrazione
Sebbene non vi siano fi ltri che abbiano dimostrato di bloccare la diff usione 
del Covid-19, l’uso di fi ltri HEPA si è dimostrato effi  cace nel rimuovere una 
maggiore percentuale di goccioline e particelle dall’aria. 

I nostri modelli HPAC, i fan coils e le unità di trattamento dell’aria, possono 
essere forniti con fi ltri HEPA, e in determinate circostanze anche i nostri 
modelli PAC22 e PAC60.

Sanifi cazione e DPI
La salute e il benessere del nostro personale e dei nostri clienti sono una 
priorità, per questo stiamo prendendo misure supplementari per continuare 
a garantire il nostro rinomato servizio in questi tempi senza precedenti. 

Le nuove precauzioni iniziano con la fornitura a tutto il nostro personale 
di dispositivi di protezione individuale, e l’applicazione delle più recenti 
direttive del governo.

Processo di sanifi cazione
Nolo Climat ha migliorato il livello di sterilizzazione nella fase di ispezione 
pre-consegna, utilizzando un detergente antibatterico specializzato per 
garantire che ogni unità sia accuratamente pulita e sanifi cata prima di 
essere consegnata al cliente.

Test elettrici
Nell’ambito della nostra regolare ispezione pre-consegna, ogni unità viene 
accuratamente controllata per garantire che le prestazioni e le aspettative 
di sicurezza siano soddisfatte, questo include il test elettrico della 
macchina.

Ispezione completata
Una volta completata l’ispezione pre-consegna, su ogni unità sottoposta a 
manutenzione viene applicato un adesivo per indicare che l’unità è stata 
sanifi cata prima della consegna.

Protezione supplementare
Prima della consegna, le nostre unità vengono coperte con un sacco di 
plastica per evitare qualsiasi potenziale contaminazione. 

Anche le unità ritirate presso i clienti vengono immediatamente ricoperte 
con un sacco prima di tornare in deposito per la sterilizzazione e la 
manutenzione.

Per ulteriori informazioni sulle nostre misure di sicurezza visitate il nostro sito web www.noloclimat.it

In linea con i consigli degli esperti HVAC e dei professionisti del settore, da 
Nolo Climat abbiamo preso provvedimenti per salvaguardare i nostri clienti 
e garantire che le tutte le operazioni di noleggio relative ai condizionatori, 
ai raff rescatori evaporativi e ai fan coils siano conformi alle direttive sul 
Covid-19. 


