tradizionali

Servizio integrato
pre e post vendita

Chi è ProjectAir
ProjectAir S.r.l. propone un servizio a 360° di servizi ad hoc nel settore della
distribuzione dell'aria offrendo specifiche soluzioni per ogni tipo di ambiente,
dall’assistenza, alla progettazione, alla fornitura e al post-vendita. Uno degli
obiettivi primari di ProjectAir S.r.l, sottolineato anche dallo slogan aziendale
“Only High Quality Air”, è offrire un servizio che garantisca in maniera
prioritaria la qualità dell’aria.

Perché la scelta dei diffusori in tessuto?
Perché i diffusori in tessuto ti donano una diffusione dell’aria senza correnti
moleste e pertanto riescono a far arrivare l’aria in tutto l’ambiente senza creare
stratificazioni e garantiscono con il loro sistema semplice di rimozione una
manutenzione facile per garantire sempre una migliore qualità dell’aria.

Pre-Vendita
Offriamo un servizio di assistenza alla progettazione rivolto al cliente finale,
agli studi di progettazione ed agli installatori, creando progettazioni uniche per
migliorare le prestazioni dell’impianto con efficienti soluzioni. La fornitura
dell’impianto completo avviene in 2-3 settime dalla conferma d’ordine, franco
destino in tutta Italia, isole comprese. A richiesta, è possibile inoltre offrire
l’installazione dei diffusori in tessuto da personale qualificato. Ogni fornitura è
corredata dal protocollo di manutenzione e dal disegno esecutivo
dell’impianto. Una vasta gamma di tessuti per le diverse esigenze,
garantendo uno standard qualitativo altamente professionale e testato.
L'azienda, inoltre, promuove ed organizza workshop specifici, riservati ad
architetti e progettisti, sul comfort e sulla qualità dell’aria indoor, per
approfondire le tematiche relative alla progettazione e alle soluzioni
architettoniche degli impianti HVAC.

Post-vendita
Il servizio prevede lo smontaggio ed il rimontaggio dei diffusori in tessuto. La
sanificazione dell’impianto in tessuto con protocollo specifico garantito. Verrà
inoltre rilasciato un report di manutenzione dell’impianto stesso che potrà
essere utilizzato per la compilazione del libretto d’ impianto. Una soluzione
semplice che aiuta anche il Facility Manager nel suo compito e rendere più
agevole l’adempiere alle normative e tutelare la salute dei lavoratori. Oppure
ci si può avvalere del servizio di sanificazione, che prevede il lavaggio
specializzato di sanificazione dei diffusori in tessuto. Il servizio viene offerto in
tutta Italia ed è possibile organizzare in tempi brevi il ritiro e la riconsegna.

https://www.projectair.it/video/presentazione-aziendaleprojectair.html
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Assenza di condensa

La presenza di condensa
Capita molto spesso che nelle condotte tradizionali si formi della
condensa, sulle pareti soprattutto, se viene trasportata aria fredda
per la climatizzazione estiva, nel caso di transito del condotto in
ambiente non trattato o per determinati processi industriali. La
principale causa è determinata dalla mancanza di isolamento dei
condotti.

Perché la scelta dei diffusori in tessuto?
Perché i diffusori in tessuto riescono a distribuire l’aria senza dover
ricorrere ad isolanti ed in totale assenza di condensa. Questa
assoluta peculiarità è determinata da un’accurata progettazione
unitamente alla scelta del tessuto e la sua specifica foratura.
Si può scegliere un tipo di tessuto permeabile, cioè traspirante, che
permette di avere già come caratteristica intrinseca una
microdiffusione, oppure un tessuto impermeabile, cioè non
traspirante, sul quale è possibile comunque realizzare della
microforatura laser per renderlo traspirante. La microdiffusione su
tutto il tessuto permette quindi un micro circolo d’aria, che asciuga
costantemente la superficie del diffusore.
Vantaggio del diffusore in tessuto
E’ fondamentale evitare la formazione di condensa sulla superficie
dei condotti d'aria e la conseguente formazione del biofilm, ambiente
ideale per la proliferazione batterica, se si vuole evitare l’eventuale
presenza di batteri in ambiente ed il conseguente rischio di entrare
nel processo produttivo. Il diffusore in tessuto può essere lavato e
sanificato periodicamente, per garantire sempre il massimo standard
di igiene e qualità dell’aria.
Referenze
L’impiego del diffusore in tessuto è indicato soprattutto in ambienti
alimentari ed in tutti quegli ambienti dove è richiesta l’assenza di
condensa e gli standard igienici richiesti sono elevati.
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Proprietà
Antimicrobiche

La presenza di batteri
Capita molto spesso che nelle condotte tradizionali si formi del
biofilm sulla superficie interna dei condotti stessi e la conseguente
creazione di un ambiente ideale per la proliferazione batterica. La
principale causa è determinata dall’utilizzo e dalla mancanza di
sistemi agevoli per effettuare una puntuale manutenzione.

Perché la scelta dei diffusori in tessuto?
Perché i diffusori in tessuto hanno la possibilità di essere
confezionati già con tessuto con proprietà anti-microbiche per
combattere l’insorgenza e la proliferazione dei seguenti batteri
 Staphylococcus aureus
 Klebsiella pneumoniae
 Escherichia coli
Questi tessuti sono stati analizzati in accordo con la norma ENI SO
20645
Vantaggio del diffusore in tessuto
La vasta gamma dei tessuti messi a disposizione per il
confezionamento dei diffusori in tessuto è già di per sé un valore
aggiunto per assicurarsi una perfetta condizione igienica. Per di più
la semplicità di poter effettuare lavaggi per la pulizia e la disinfezione,
ottenendo una perfetta sanificazione con l’impiego di prodotti
autorizzati dal Ministro della Salute e registrati come Presidi Medico
Chirurgici, con funzione battericida (sia Gram+ che Gram-), fungicida
e virucida, risulta il connubio perfetto.
Questa attività effettuata periodicamente garantisce il massimo
standard di igiene e la migliore qualità dell’aria.
Referenze
L’impiego del diffusore in tessuto è indicato soprattutto in ambienti
alimentari, camere bianche ed in tutti quegli ambienti dove sono
richiesti alti standard igienici. Nel campo alimentare la cura della
manutenzione significa non far sopravvivere batteri e preservare la
salute dei consumatori finali dei prodotti alimentari.
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Controllo antibatterico

Gli impianti di climatizzazione
Nell’industria alimentare, ma non solo, risulta fondamentale per
garantire l’igiene e la sicurezza degli ambienti di lavoro, analizzare i
punti critici tra i quali anche gli impianti di climatizzazione per porre in
essere delle misure correttive e preventive per il controllo ed il
miglioramento delle condizioni del microclima, mantenendo sempre
efficiente il processo produttivo e la qualità del servizio offerto.
Perché la scelta dei diffusori in tessuto?
I diffusori in tessuto si prestano ad avere un sistema molto semplice e
agevole di installazione e rimozione, rendendoli quindi il prodotto
ideale per avere un controllo antibatterico puntuale con attività di
sanificazione con l’obiettivo di rendere igienicamente sicuro l’ambiente
di lavoro, andando inoltre ad intervenire anche sulla rimozione e
distruzione delle principali fonti di contaminazione.
Vantaggio del diffusore in tessuto
I tessuti FabricAir® sono particolarmente indicati per: sale affettatura,
sale di lavorazione a bassa temperatura, centri logistici alimentari,
depositi o per qualsiasi altro ambiente dove sono richieste particolari
norme igieniche stringenti ad esempio dove è prevista l’applicazione
del metodo HACCP (*) che permette di applicare l’autocontrollo in
modo sistematico, razionale e organizzato.
L’adozione del diffusore in tessuto diventa uno strumento per aiutare
gli operatori a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare.

La buona pratica igienica:
Un ruolo importante è dato dall’igiene aziendale e personale.
La pulizia e disinfezione dei locali aziendali degli impianti e degli
oggetti utilizzati sono azioni necessarie per eliminare possibili focolai
di infezione in azienda. Con la detergenza si elimina la sporcizia,
privando in tal modo i microrganismi del substrato nutrizionale, con la
successiva disinfezione invece si distruggono la maggior parte dei
microorganismi patogeni.
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Pulizia

La pulizia
Sono tutte quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti
e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o
sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
Perché la scelta dei diffusori in tessuto?
Perché i diffusori in tessuto si prestano ad essere rimossi agevolmente
per le attività di manutenzione, di pulizia ed il relativo lavaggio,
secondo protocollo studiato specificatamente per garantire la
maggiore qualità del servizio con prodotti certificati e rendere in tal
modo i diffusori sanificati.

Sporco

Vantaggio del diffusore in tessuto
La pulizia dei condotti in metallo non è semplice e non li protegge
nemmeno dall'attacco dei batteri. I condotti d'aria in tessuto risolvono
invece tale problema. Le cerniere zip rendono l'impianto facile da
smontare e da lavare.

Istruzioni
Ogni impianto viene fornito con le istruzioni di montaggio, manutenzione e
lavaggio con relativo disegno tecnico. Tutte le parti dei diffusori in tessuto
vengono contrassegnati con apposita etichettatura. Di seguito un esempio:

https://www.projectair.it/video/installazione-sistema-diffusionearia-con-canali-in-tessuto.html
N.B. : Etichetta a titolo esemplificativo, non esaustivo in quanto varia a seconda della tipologia del tessuto.
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Pulito

Modifiche/Riparazioni e
Pezzi di ricambio

La necessità
Durante la vita dei diffusori in tessuto può rendersi necessario un
prolungamento e/o modifica per un cambio di esigenze di linee
produttive o per nuove destinazioni dei locali, oppure dei nuovi pezzi
di ricambio a seguito di usura o per avere il ricambio durante la
manutenzione.
Attività
Controllo ed ispezione dei diffusori, di qualsiasi marca, in entrata ed
in uscita previo lavaggio, per verificarne lo stato d’usura e se
necessitano di riparazione quali p.e. ripristino rotture, sistemazione
ganci, sostituzione cerniere, bretelline di sospensione, riparare
strappi, tratti scuciti, il tutto eseguito dal nostro laboratorio dedicato
con esperienza consolidata nel settore specifico.
.
Pezzi di ricambio
Il nostro know-how ci premette di realizzare, su richiesta, una copia
dei diffusori in tessuto esistenti di qualsiasi marca e/o tipo per avere
sempre l’impianto funzionante e senza fermi macchina.

Tempi:
Nel caso dei pezzi di ricambio i tempi di esecuzione e consegna
sono di 2/3 settimane franco destino in tutta Italia isole comprese.
Nel caso di modifiche e/o riparazione il tempo da valutare di volta in
volta, comunque previo lavaggio, i tempi medi di riconsegna sono
di una 1 settimana.
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Normative

La necessità
Gli impianti aeraulici sono utilizzati per distribuire l’aria negli ambienti
di vita e di lavoro, per assicurare un adeguato ricambio d’aria e per
abbattere le concentrazioni di polveri e altre particelle
aerotrasportate; tuttavia, se non sono adeguatamente gestiti,
possono diffondere nell’ambiente inquinanti di varia natura:
microrganismi patogeni, allergeni, polveri, fibre e agenti chimici.
Pertanto, l’impianto può divenire una fonte di rischio per gli occupanti
e per i tecnici impegnati in eventuali operazioni di manutenzione e
pulizia.
Perché la scelta dei diffusori in tessuto?
Per mantenere gli impianti in buono stato di conservazione e puliti è
necessario controllarli regolarmente per accertarne lo stato igienico,
manutenerli ed eventualmente sanificarli e sicuramente la scelta
dell’impiego dei diffusori in tessuto agevola tali operazioni.
I riferimenti normativi
Ci sono diverse linee guida, leggi regionali e nazionali che trattano
specifici aspetti della gestione e manutenzione degli impianti
aeraulici, tutto l’elenco è disponibile a pag. 8-9 del libretto INAIL il cui
link è riportato nella bibliografia e sitografia.
Rispettare la normativa vigente è un obbligo di legge, ma esistono
almeno altri 5 buoni motivi per programmare una corretta
manutenzione degli impianti di climatizzazione :
• Maggior sicurezza per gli utenti
• Maggiore tutela della salute
• Riduzione dei consumi energetici
• Risparmio economico
• Migliore qualità dell’aria

Bibliografia e sitografia:

Riferimenti :
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-esicurezza/conoscere-il-rischio/agenti-biologici/impiantiaeraulici.html

Normative – 01.04.2020

Sistemi di distribuzione aria in tessuto
ProjectAir S.r.l. Sede operativa: Via Galileo Galilei, 42/2 35035 Mestrino (PD)
Tel.: 049/7985671 Fax: 049/8251980 P.iva 04947580280
e-mail : info@projectair.it – commerciale@projectair.it
Visita in nostro nuovo sito : www.projectair.it

