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        Controlla gli standard di settore 
        applicabili al tuo edificio
   

Una conoscenza approfondita degli 
standard può essere un problema 
quando non si tratta l’argomento 
quotidianamente. Soprattutto per 
quanto riguarda gli standard dedicati 
a specifici tipi di edifici o applicazioni. 
Contattaci per una consulenza in 
base alle tue esigenze specifiche.

+

     Prendi in considerazione un aggiornamento 
     dell’efficienza dei filtri aria HVAC prima 
     della riapertura  
    

 

Fornire la migliore soluzione di filtrazione possibile ad un costo 
ragionevole è una delle competenze chiave di AAF. Offriamo 
un pacchetto di strumenti per ottimizzare la filtrazione 
dell'aria, come TCO Diagnostic® e Sensor360®, ed 
identificare una soluzione su misura per le vostre esigenze. 
Contattaci per un supporto diretto e puntuale.

Se state considerando di installare un 
unità di depurazione aria professionale 
non esitate a contattarci. Siamo felici di 
aiutarvi a identificare il sistema                  
più adatto in base alle vostre esigenze.
 

Prendi  in considerazione 
l'utilizzo di depuratori d’aria 
con filtri HEPA ad altissima 
efficienza.   
    

Incrementa il flusso di aria fresca 
e la ventilazione dell'edificio.  

Contattaci per avere una 
consulenza in base alla tua 
specifica configurazione di 
sistema. Siamo in grado di 
fornire conoscenze 
approfondite su come 
ridurre i rischi mantenendo 
sotto controllo il costo legato 
all'aria pulita.
 
  

I lavori di sostituzione e 
manutenzione del filtro devono 
essere eseguiti con I corretti 
strumenti di protezione 
individuali.
  

Non solo in questi giorni, 
legati alla situazione Covid19, 
ma in generale 
raccomandiamo sempre una 
protezione adeguata quando 
si sostituiscono i filtri. Esiste 
sempre un rischio quando si 
sostituiscono i filtri 
potenzialmente contaminati. 
Non importa se stai 
valutando un 
aggiornamento del sistema 
di filtrazione o stai 
semplicemente seguendo 
il tuo programma di 
manutenzione, possiamo 
aiutarti su come effettuare 
cambi filtro in modo sicuro. 
Consulta la nostra guida 
dettagliata su come 
eseguire cambi filtro sicuri.

Consigli Generali per la 
tua Riapertura
Azioni chiave da considerare nel corso della 
riapertura


