Case History
Office department

Igien e i d r i c a e d a e r a u l i c a

Servizio

Aria

Luogo

Nord Italia

Settore

Sede gruppo bancario

Tipo d’intervento

UTA e Condotte serventi la sede

Problematiche

Edificio molto grande, esigenza di non interferire con le esigenze lavorative del cliente cercando di
minimizzare le tempistiche. Aree delicate a causa della presenza di documenti sensibili e riservati.
Arredi costosi. Controsoffitti non smontabili. Estrema complessità degli impianti.

Soluzioni

Intervento programmato negli orari di chiusura del ristorante, utilizzo di particolari teli per evitare
cross-contamination.

Servizio

Aria

fuoco

Luogo

Nord Italia

Settore

Sede importante società della GDO

Tipo d’intervento

Bonifica UTA e condotte serventi la sede

Problematiche

Edificio molto grande, le componenti di alcune UTA presentavano uno stato di corrosione avanzato.
Presenza di opere d'arte di considerevole valore affisse alle pareti.

Soluzioni

Pianificazione volta a minimizzare i tempi morti e, di conseguenza, i tempi d'esecuzione dell'intervento.
Utilizzo di un particolare prodotto antiossidazione e anticorrosione per proteggere le componenti delle
UTA. Utilizzo di particolari barriere di confinamento a tutela delle opere d'arte affisse.

Case History
Office department

Igien e i d r i c a e d a e r a u l i c a

Aria

Servizio
Luogo

Italia

Settore

Sede catena di ristorazione

Tipo d’intervento

Bonifica condotte, unità di trattamento aria serventi la sede.

Problematiche

Alcune unità di trattamento d'aria presentavano uno stato avanzato di ossidazione. Stabile molto grande.
Esigenza di rispettare gli orari lavorativi degli uffici. Alcuni punti delle condotte con elevati depositi.

Soluzioni

Servizio

Utilizzo di un particolare prodotto anti ossidazione per evitare il ripresentarsi in tempi brevi della stessa
problematica. Intervento programmato in orario notturno per minimizzare i disagi al cliente. Utilizzo di
particolari spazzole per rimuovere la tipologia di depositi presenti nelle condotte.

acqua

fuoco

Luogo

Nord Italia

Settore

Industria metalmeccanica

Tipo d’intervento

Bonifica rete idrica servente gli uffici

Problematiche

Tubature passanti per zone calde dell'impianto, aumento della temperatura dell'acqua fredda.
Tempistiche strette.

Soluzioni

Installazione di un sistema di bonifica in continuo. Utilizzo di più squadre in parallelo per minimizzare le
tempistiche.
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Office department

Igien e i d r i c a e d a e r a u l i c a

Aria

Servizio
Luogo

Nord Italia

Settore

Strutture autostradali

Tipo d’intervento

Bonifica condotte, unità di trattamento aria e fancoils serventi i caselli autostradali.

Problematiche

Impossibilità di chiusura dei caselli. Superfici di alcuni fancoils in elevato stato di ossidazione

Soluzioni

Chiusura delle piste oggetto di intervento e riapertura alla fine del lavoro, affiancamento costante con i
direttori operativi di ogni casello. Utilizzo di un particolare prodotto antiossidante ideato per queste
particolari condizioni.

aria

Servizio

fuoco

Luogo

Italia

Settore

Strutture autostradali

Tipo d’intervento

Bonifica fancoils, UTA e condotte aerauliche serventi i caselli autostradali

Problematiche

Impossibilità di chiusura dei caselli, rischio di cross contaminations.

Soluzioni

Chiusura delle piste oggetto di intervento e riapertura alla fine del lavoro, affiancamento costante con i
direttori operativi di ogni casello. Utilizzo di particolari dispositivi di confinamento per evitare cross-contaminations.

Case History
Igien e i d r i c a e d a e r a u l i c a

Servizio

Aria

Office department

fuoco

Luogo

Nord Italia

Settore

Strutture autostradali

Tipo d’intervento

Bonifica unità di trattamento aria serventi i caselli e impianti di aspirazione fumi incombusti serventi la
cucina del centro servizi.

Problematiche

Impossibilità di chiusura dei caselli. Presenza di residui carboniosi negli impianti di aspirazione fumi
incombusti.

