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Siti utili
Byesse Impianti
Il nostro nuovo sito sul
quale verranno pubblicate
importanti informazioni
sulla nostra attività e i
vostri impianti.

Sito F-Gas
Registro Nazionale dei Gas
Fluorurati ad effetto serra

Sito dichiarazione ISPRA
Sito per l’inserimento
telematico della
Dichiarazione ISPRA 2013
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La manutenzione delle unità interne
Per garantire l’impianto di climatizzazione
salubre e in perfetta efficienza è importante
prevedere
un
piano
di
manutenzione
osservando gli obblighi legislativi, adeguandolo
alle specifiche dell’impianto e alle esigenze
dell’utilizzatore. La nostra azienda vanta
un’esperienza ultraventennale applicata ai
processi manutentivi
degli impianti di
climatizzazione sia domestici che industriali
grazie a un team di professionisti competenti e
organizzati, costantemente aggiornati sia
sulle nuove tecnologie che sulle normative di
riferimento
L’importanza
di
un
piano
manutenzione personalizzato

di

Ogni Cliente ha necessità diverse, è per
questo che è necessario prevedere il
piano di manutenzione adatto ad ogni
singola esigenza. Il nostro obiettivo è
mantenere il vostro impianto in ottima
salute in modo da permettere le maggiori
prestazioni,
il
maggior
risparmio
energetico e il minor numero di disagi,
tutelando la sua salute e ottemperando a quanto previsto dalle
normative vigenti.
Tutela della salute
energetico

e risparmio

La manutenzione periodica ha lo scopo
di preservare il corretto funzionamento
del vostro impianto di climatizzazione
nel tempo, evitando inoltre che si
annidino batteri pericolosi per la
vostra salute. Grazie alla garanzia
della migliore efficienza, il vostro
impianto manterrà un rendimento
elevato permettendovi di ottenere il
miglior risparmio energetico.

Aderendo al programma di manutenzione si ha inoltre la certezza di un
intervento tempestivo a tariffe agevolate anche durante quei periodi
dell’anno in cui la richiesta di interventi si fa più intensa e di avere assistenza
qualificata durante le verifiche periodiche eseguite dagli Enti competenti.
La manutenzione periodica, inoltre, permette di ridurre sensibilmente i
guasti causati dall’accumulo di detriti sugli organi meccanici e sugli elementi
filtranti.
Con un adeguato processo manutentivo, si evita di sottoporre a stress i
componenti, preservandone la durata nel tempo e riducendo costose
riparazioni e i fermi impianto.
La Legionella Pneumophila è un batterio
aerobio, un parassita che può attaccare
l’uomo e causare gravissimi danni di
natura polmonare. La Legionellosi si
manifesta con febbre, brividi, tosse, dolori
muscolari,
stanchezza
e
disfunzioni
intestinali. L’infezione da legionella si
trasmette
inalando
aria
o
acqua
contaminata. Il batterio si sviluppa
soprattutto in ambienti umidi e tiepidi
come i sistemi di tubature aerauliche, le
batterie di scambio termico, le tubazioni
dell’acqua calda ecc. sui quali forma un
biofilm. Il batterio della legionella, cosi
come tutti gli altri patogeni che possono
interessare
il
vostro
impianto,
si
depositano sui filtri, sulle giranti, nelle
batterie di scambio termico, nelle bacinelle
di raccolta condensa. E’ per questo che è importante un approfondito controllo
e relativo trattamento antibatterico di tutti questi elementi.

Proroga dichiarazione FGAS 2013
Comunichiamo che il sistema per l’inserimento della Dichiarazione F-GAS 2013
sarà disponibile anche per tutto il mese di Giugno. Invitiamo tutti i soggetti
che sono tenuti alla presentazione di questa dichiarazione a compilarla per
tempo.

Orari di apertura Luglio 2013
Durante il mese di Luglio 2013 il nostro ufficio sarà aperto al pubblico nei
seguenti orari: Dal Lunedi al Giovedi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle
17.00. Il Venerdi dalle 9.00 alle 12.00. Venerdi pomeriggio, Sabato e
Domenica CHIUSO.

Aggiornamenti e archivio newsletter
Per qualsiasi aggiornamento inerente le normative che interessano i vostri
impianti sarà nostra cura informarvi a mezzo mail, tramite articoli pubblicati
sul nostro sito www.byesse-impianti.it o tramite comunicazione diretta dei
nostri tecnici in fase di intervento.
E’ inoltre possibile consultare le precedenti newsletter visitando il nostro sito
www.byesse-impianti.it

