NOLEGGIO DEUMIDIFICATORI
La nostra gamma di deumidificatori a noleggio comprende sia i modelli deumidificatori portatili che i
deumidificatori professionali, sempre carrellati, fino ad arrivare ai modelli di deumidificatori industriali per
grandi ambienti e stabilimenti. I nostri deumidificatori a noleggio sono l’ideale per ogni ambiente e
applicazione, inclusi situazioni di allagamenti , asciugatura di locali nuovi, allagati o restaurati, trovano anche
ideale applicazione nella asciugatura di materiali ad esempio dopo processi di verniciatura. Il servizio di
noleggio dei nostri deumidificatori, sia portatili carrellati che professionali carrellati oppure industriali , può
essere utilizzato in diverse applicazioni sia in siti esistenti che in eventuali cantieri edili in costruzione, uffici,
industria manifatturiera, nell’agricoltura fino a comprendere anche situazioni domestiche e residenziali in
genere.
Vi consiglieremo su quale sia IL MODELLO DI DEUMIDIFICATORE A NOLEGGIO più adatto alle vostre esigenze
e Vi può offrire tramite la propria rete di trasportatori nazionali veloci ed affidabili, la consegna capillare su
tutto il territorio italiano.
La nostra azienda vanta un’esperienza ventennale nel settore del noleggio deumidificatori per poter fornire
un servizio di noleggio deumidificatori vario e adatto alle più svariate esigenze. La nostra gamma di
deumidificatori portatili professionali o residenziali per edifici è adatta a tantissimi ambienti ed applicazioni
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Deumidificazione di locali nuovi
Deumidificazione di locali allagati
Deumidificazione di locali restaurati
Asciugatura locali domestici
Asciugatura locali residenziali

Il noleggio dei nostri deumidificatori portatili professionali ed industriali trova applicazione anche nel
campo dell’edilizia e nell’industria.
Con i nostri diversi tipi di deumidificatori a noleggio, equipaggiati con gas refrigeranti ecologici, siamo in
grado di fornire il servizio di noleggio in tempi rapidi, con tantissime soluzioni per le più svariate esigenze di
asciugatura.
Vi proponiamo una vasta gamma di noleggio di deumidificatori e anche noleggio di deumidificatore singolo
con trasporto in tutto il territorio dell’ Italia.
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Noleggio deumidificatore residenziale carrellato
Noleggio deumidificatore professionale carrellato
Noleggio deumidificatore industriale a lancio libero
Noleggio deumidificatore industriale canalizzabile

I nostri deumidificatori sia della serie KT che della serie DRY ad alta efficienza di condensazione vengono
utilizzati anche nei luoghi di lavoro dove le temperature sono molto basse perché i locali non sono
riscaldati e l'umidità relativa è ovviamente molto elevata.
Al contrario dei normali deumidificatori i nostri modelli della serie KT e della serie DRY sono equipaggiati con
sistema di sbrinamento a gas caldo a bordo macchina e possono lavorare anche in locali non riscaldati nel
periodo invernale come palestre, taverne, lavanderie e stabilimenti, con un campo di lavoro temperatura
estremamente ampio, da + 1,0 a + 35 °C.
Per mezzo di un proprio servizio di corrieri nazionale, siamo in grado di consegnare i nostri deumidificatori in
qualsiasi parte dell’Italia per tutto il periodo dell’anno. Il nostro ufficio tecnico, formato di tecnici esperti e
consulenti nel settore del noleggio deumidificatore professionale ed industriale può fornirvi informazioni

tecniche e commerciali con dimensionamenti e valutazioni personalizzate a seconda delle vostre esigenze a
titolo assolutamente gratuito.
A richiesta, possiamo, eventualmente, su richiesta del cliente e a seconda della disponibilità di consulenti,
anche effettuare sopralluoghi senza obbligo di acquisto, per assicurare l’ideale utilizzo ed il corretto
dimensionamento dei nostri deumidificatori a noleggio.
Leader nella deumidificazione italiana e nel servizio di noleggio del deumidificatore professionale ed
industriale carrellato oppure ad installazione fissa nei settori della essiccazione industriale.
Il servizio di noleggio del deumidificatore è molto utilizzato nei locali del tipo: agenzie viaggi, cantine, frantoi,
restauratori, tipolitografie, copisterie, asili nido e scuole in genere, negozi anche di grandi dimensioni,
ambulatori, biblioteche pubbliche e private, depositi e magazzini di materiale farmaceutico, uffici, fiere,
eventi fieristici in genere, tensostrutture, cantieri temporanei, cantieri di edilizia, negozi, ristoranti,
stoccaggio di prodotti sensibili alla umidità relativa, magazzini, scuole e istituti vari, laboratori, ospedali,
biblioteche, strutture industriali, stabilimenti, alberghi, sale conferenze
richiedete un preventivo per il noleggio dei deumidificatori, il nostro personale specializzato è al vostro
servizio per lo sviluppo del progetto. Offriamo un servizio di noleggio deumidificatori in tutta Italia
capillarmente, possiamo spedire direttamente all’indirizzo del cliente anche un singolo deumidificatore; la
spedizione avviene sempre su bancale.
La deumidificazione ed in particolare il servizio di noleggio dei deumidificatori per tempi brevi o medio
lunghi, è importante soprattutto per limitare o evitare i danni causati da allagamenti di locali e, tali danni
possono essere ancora più onerosi se non si interviene con grande tempestività e competenza. I danni più
visibili a livello edilizia per eccesso di umidità sono il rigonfiamento degli intonaci, presenza di muffe,
presenza di funghi, cattivi odori, corrosioni delle pareti e degrado dei materiali sensibili all’umidità. In questi
casi, per velocizzare l'asciugatura e la bonifica dei locali evitando danni consistenti e bloccare quindi i
processi di deterioramento, degradazione e marcescenza è di fondamentale importanza utilizzare apparecchi
deumidificatori professionali o industriali a seconda delle diverse esigenze. Una volta esaminato l'ambiente
da deumidificare o da trattare e da bonificare e rilevata la quantità di acqua residua da condensare e da
eliminare, si provvede all'inserimento di un numero di apparecchiature nel modello e nelle quantità adatte
allo scopo e idonee all'asciugatura e alla bonifica della struttura in un certo lasso di tempo da determinare
volta per volta a seconda della tipologia di lavoro da svolgere.
Lavoriamo sia con grandi aziende, ma anche con piccoli laboratori e magazzini per fornire il migliore servizio
di noleggio deumidificatori. I nostri Clienti sono impegnati in moltissimi settori produttivi e merceologici e in
tantissime attività, non ultime il settore edilizio sia del restauro sia della costruzione di locali nuovi il settore
dei servizi ospedalieri il settore agro-alimentare e i vari settori della lavorazione e conservazione di insaccati ,
formaggi e materiale alimentare in genere.

