
CRITICITA’ 
Torri di condizionamento e unità di 

climatizzazione sono perennemente 

esposte ad inquinamento, corrosione ed 

altre forme di contaminazione.

Tra le conseguenze di tal esposizione le 

principali sono: 

•	 Diffusione	nell’aria	di	batteri	e	muffe

•	 	Rapido	deterioramento	dell’impianto

•	 	Aumento	dei	consumi	energetici

•	 Riduzione	dell’efficienza

	Per	prevenire	tali	problematiche	è	

necessario provvedere alla manutenzione 

ordinaria e, periodicamente, al 

ricondizionamento dell’intero impianto

PERCHE’ RICoNDIZIoNARE?  
•	 Per	prevenire	rapido	deterioramento

•	 Per	ridurre	sprechi	energetici

•	 Per	garantire	igiene	e	pulizia

soLuZIoNE
Blygold offre un programma di 

ricondizionamento che ripristina l’efficienza degli 

impianti di condizionamento, aumentandone la 

durata, gli standard igienici e di qualità dell’aria. 

Il protocollo sviluppato da Blygold per i propri 

clienti infatti minimizza i problemi nella gestione 

degli impianti di condizionamento di  qualsiasi 

tipo.

IL PROGRAMMA DI RICONDIZIONAMENTO 

BLYGOLD INCLUDE:

•	 Sgrassaggio	e	lavaggio

•	 Protezione	anticorrosiva	di	tutte	le	superfici

•	 Rivestimento	protettivo	dei	pavimenti

•	 Trattamenti	igienici
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Amsterdam Medical Center, the Netherlands

BLYGOLD SURFACE TREATMENTS

Prodotto

9977

3509

3510

3100 VF

Senza solvente

Descrizione

Rivestimento	per	pavimenti

Primer

Protezione	anticorrosiva

Finitura protettiva ad alta 

resistenza

Spessore film a secco

450 μm

70 μm

100 μm

70 μm

Prodotto

9977

2509

3100 VF

Descrizione

Rivestimento	per	pavimenti

Protezione	anticorrosiva

Finitura protettiva ad alta 

resistenza

Spessore film a secco

450 μm

2x 70 μm

70 μm

Prodotti standard

Il programma di ricondizionamento sviluppato da Blygold negli ultimi 20 anni 

per gli impianti di condizionamento ha dimostrato la sua efficacia non solo in 

laboratorio, ma anche sul campo. I nuovi prodotti senza solvente permettono 

inoltre lavori in ambienti chiusi senza problemi di sostanze organiche volatili. 

Infine, prodotti autolivellanti per i pavimenti forniscono superfici sigillati, lisce 

e resistenti.

Lamentele e problemi di salute negli uffici
prevalentemente causati da condizioni ambientali

Problemi di Salute
Occhi
Naso/gola
Neurologici
Febbre

Condizioni Ambientali
Tempratura
Qualità dell’aria
Illuminazione
Aria secca

Media (%)
19,5
23,3 
20,3
8,8

54,6
45,7
30,0
43,5

Massimo (%) 
39,5 
45,1 
51,3 
33,3 

89,3 
82,3 
53,3 
80,2

Fonte: Ministero dell’Ambiente olandese
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LICENZIATARIo: BLygoLD ITALIA

Una divisione di IMPRESA DONELLI S.r.l.

Via F.lli Cervi, 7 - 20025 Legnano (MI) - ITALIA

Telefono: +39 0331 408503 - Fax: +39 0331 408666

Email: italy@blygold.com - www.blygold.com/it

HEADquARTER

BLygoLD INTERNATIoNAL B.V.

PO	Box	44,	3990	DA	Houten	-	The	Netherlands

Telefono: +31 30 6344344 – Fax: +31 30 6344300

E-mail: info@blygold.com – www.blygold.com




