
Perché amare  
l’aria pulita. 
I 10 principali vantaggi assicurati ai nostri clienti dalla 
pulizia dell’aria industriale.

Decorative radiators Comfortable indoor ventilation Heating and cooling ceilings Clean air solutions



 
Un’immagine aziendale 

 “splendente”

Immaginiamo questo scenario: un cliente viene a farvi 
visita e nota la presenza di strati di polvere ovunque gli 
capiti di posare lo sguardo. Cosa penserà a questa vista? 
Presumerà una scarsa gestione aziendale e una qualità 
scadente dei prodotti. Mai permettere una situazione del 
genere! Eliminate la polvere dall’aria per ridare lustro alla 
vostra immagine!

 
Tripla efficienza  

Meglio evitare qualsiasi inconveniente dovuto alla 
polvere, che vi sottrae tempo prezioso. I vostri clienti 
contano su una qualità di prima classe e sull’affidabilità! 
I nostri purificatori dell’aria professionali impediscono 
che la polvere si depositi sugli impianti e su altre 
superfici. E che significa questo per voi? Vi farà 
risparmiare tempo, denaro e interventi di manutenzione!

 Un ambiente lavorativo esemplare 

L’aria pulita costituisce un vero punto a favore quando 
si tratta di acquisire e mantenere il personale. In un 
ambiente di lavoro pulito, infatti, i lavoratori si sentono 
più a loro agio e godono più a lungo di buona salute: 
è dimostrato. Così la motivazione dei lavoratori aumenta 
e ne guadagna la vostra immagine di datore di lavoro 
eccezionale.

 
Così sarete pronti 

 a qualsiasi ispezione

Con una buona preparazione siete già a metà dell’opera. 
Un ambiente di lavoro pulito vale tantissimo! Fate 
in modo che la vostra azienda sia priva di polvere, 
sempre pronta a essere sottoposta a un audit, previsto 
o a sorpresa. Così sarete pronti a qualsiasi ispezione!

 
Le consegne procedono  

 senza intoppi

Evviva! Il vostro cliente ha fatto un ordine. E ora? 
Ora bisogna provvedere alla consegna in tempi stretti 
e senza intoppi, in modo da rispettare i termini e 
soddisfare le aspettative del cliente. La pulizia dell’aria 
professionale apporta una ventata d’aria fresca nella 
pianificazione aziendale, sollevando il personale dalle 
lungagginose operazioni di pulizia di merci e pacchi, 
bersagli prediletti della polvere.

 
Preziosi vantaggi  

 competitivi

La concorrenza stimola le aziende, ma rimanere 
competitivi è un’altra storia. L’aria pulita migliora la 
qualità dei prodotti, ottimizza l’immagine aziendale 
e garantisce oltretutto un incremento di produttività! 

 
Personale più sano e 

 più motivato (+50 %)

Investire in un’aria più pulita significa investire nella 
salute dei lavoratori. E, allo stesso tempo, dare prova 
di avere a cuore il personale più di qualsiasi altra cosa! 
I nostri clienti ci raccontano puntualmente di come 
l’aria pulita abbia consentito un drastico aumento della 
produttività e della motivazione.

 
Clienti molto soddisfatti 

Cosa c’è di più importante di un ordine? Un altro ordine 
dello stesso cliente, ovviamente. È così infatti che si 
capisce se i clienti sono soddisfatti. Anche in tal senso 
l’aria pulita contribuisce a un’attività quotidiana più 
efficiente e a prodotti puliti, che regaleranno un sorriso 
ai vostri clienti.

 
Meno manutenzione, tempi di  

 inattività ridotti (-30 %)

I vostri impianti sono sempre esposti alla polvere? 
Se è così, allora probabilmente richiedono una 
manutenzione più frequente oppure può addirittura 
capitare che smettano di funzionare. E lo sapete meglio 
di noi, cosa significa questo in termini di efficienza. La 
buona notizia è che l’aria “senza polvere” riduce i tempi 
di inattività fino al 30 %!

 
Riduzione dei 

 costi di pulizia (-70 %)

Diciamoci la verità , la pulizia professionale dei 
capannoni industriali è costosa e faticosa. I nostri 
purificatori dell’aria evitano che la polvere diventi 
un problema. L’impegno e le spese per la pulizia si 
ridurranno notevolmente e potrete concentravi sempre 
e solo su attività redditizie.
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