
Caso di studio n°110
Riscaldatori elettrici portatili per una casa 
di moda milanese
Una nota casa di moda milanese si è rivolta noi per richiedere una 
soluzione di riscaldamento temporanea d’urgenza. Il sistema fisso era 
in fase di riparazione a seguito di un guasto, quindi era necessario 
pensare a delle unità sostitutive in grado di mantenere il negozio, la 
sartoria e gli uffici, sufficientemente caldi durante i lavori.

DaDa Nolo Climat comprendiamo l'importanza di mantenere qualsiasi 
ambiente caldo e confortevole per il vostro personale e i vostri clienti, 
motivo per il quale ci impegniamo ad aiutarvi il più rapidamente 
possibile, mantenendo la vostra produttività ai massimi livelli.

DopoDopo aver stabilito al telefono che tutti i locali disponevano di una 
alimentazione  trifase, un nostro specialista ha optato per il noleggio 
di sei riscaldatori elettrici DE95. Sufficientemente piccolo e facilmente 
manovrabile, questo modello fornisce in pochi attimi il calore adatto 
per spazi di medie dimensioni.

AncheAnche se siamo stati informati del problema durante il pomeriggio, i 
riscaldatori sono stati installati prima di sera. Il cliente è rimasto 
estremamente impressionato dalla nostra risposta istantanea e dai 
riscaldatori da noi raccomandati. Essi hanno fornito calore sufficiente 
all’ufficio, all’atelier e allo spazio di vendita, evitando qualsiasi disagio 
per l’azienda, i dipendenti e i clienti.

DaDa Nolo Climat siamo leader in Italia nel noleggio riscaldamento. 
Grazie ad un’esperienza pluriennale nel settore, e ad una gamma 
completa di prodotti, possiamo soddisfare richieste su qualsiasi scala, 
indipendentemente dall’attività svolta dai nostri clienti.

Capacità di riscaldamento  9 - 13.5 -18 kW
Portata d’aria (max)  1500 m3/h
Volume medio riscaldabile  484 m3

Alimentazione elettrica  400V 50Hz
Tipo di presa  132 amps 5p
Rumorosità (max)  61 dBA a 1 metro
PPeso  32 kg
Dimensioni (L x P x H)  470 x 410 x 580 mm 
Consumi medi  9 - 18 kW
Funzionamento  Manuale / Termostato opzionale


