
Caso di studio n°115
Noleggio riscaldamento per delle officine

Alla Nolo Climat, riconosciamo l'importanza di mantenere il per- 
sonale della vostra officina adeguatamente al caldo quando le 
temperature iniziano a scendere. L'uso di macchinari e utensili a 
mani fredde non solo è difficile, ma anche pericoloso, per questo 
motivo è fondamentale garantire ai dipendenti un ambiente di 
lavoro confortevole.

CheChe abbiate bisogno di noleggiare riscaldatori per un grande 
spazio, o necessitiate di una singola unità per un’applicazione di 
modeste dimensioni, la nostra azienda ha l'esperienza e le risorse 
per soddisfare le vostre richieste.

IlIl nostro impegno si è concretizzato in un progetto intrapreso per 
conto di un’azienda di trasporti. Il cliente - responsabile di una 
serie di depositi - era alla ricerca di riscaldamento temporaneo e 
ha chiesto informazioni su una potenziale soluzione. Un membro 
del nostro staff ha gestito la richiesta e ha proposto un pacchetto 
in base alle specifiche del cliente.

IIn totale, sono stati consegnati sul posto dieci riscaldatori a gas 
diretti G48 DV, i quali sono stati collocati nelle diverse aree 
interessate. Questo particolare modello di riscaldatore è stato 
progettato per l'uso in ambienti ben ventilati, ed è in grado di 
erogare grandi volumi di aria calda. Oltre ad essere economico e 
completamente trasportabile, è anche silenzioso durante il fun- 
zionamento, una caratteristica essenziale data la presenza di 
persone nepersone nelle vicinanze.

I riscaldatori hanno funzionato molto bene e hanno garantito  
che le condizioni interne delle officine fossero in linea con le 
normative in vigore. Il responsabile li ha tenuti a noleggio per tre 
mesi, fino a alla fine dell’inverno.

Capacità di riscaldamento  46.73 kW
Portata d’aria (max)  1250 m3/h
Volume medio riscaldabile  1100 m3

Alimentazione elettrica  220V 50Hz
Tipo di pesa  16 Amps (CEE)
Rumorosità (max)  63 dBA a 5 metri
PPeso  13.6 kg 
Dimensioni (L x P x H)  575 x 277 x 511 mm
Controllo  Manuale 
Combustibile  GPL
Consumi  1.44 - 2.98 kg/h
Pressione max d’esercizio  1.5 bar


