a

CLEAN IR
garanzia di aria pulita

CLEANaIR nasce come divisione specifica di CLIMaSSISTANCE per la bonifica,
la pulizia e la sanificazione degli impianti aeraulici con l’intento di mettere a
disposizione della clientela una vasta gamma di servizi e prodotti, sia nell’ambito
civile che in quello industriale per garantire la qualità dell’aria indoor.
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Prevede che gli impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli,
manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato
per la salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve
essere eliminato rapidamente.

SERVIZIO CHECK UP
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Il servizio «check up» consente di valutare accuratamente e velocemente lo
stato del vostro impianto.
Il servizio assicura:
• Sopralluogo ispettivo del vostro impianto.
• Ispezione visiva eseguita con telecamera delle parti significative dell’impianto.
• Prelievo di campioni dell’eventuale particolato presente sui componenti
l’impianto.
• Analisi dei campioni e dei tamponi prelevati eseguiti da un laboratorio
accreditato per l’individuazione e la determinazione della carica batterica,
della presenza di funghi, muffe e quantità di polvere presente nell’impianto.
• Rilevazione presenza/assenza di COVID-19 su superfici.
• Redazione di una relazione con certificati delle analisi ed indicazioni puntuali
sui possibili interventi.

SERVIZIO BONIFICA
Per bonifica si intende il servizio atto a ripristinare le condizioni igienico
sanitarie ottimali dell’impianto aeraulico nella sua interezza (comprendente
u.t.a., rooftop, canalizzazioni mandata-ripresa, filtri, bocchette, serrande,
etc.) complementare al servizio «check up» offerto dalla nostra azienda
per la pulizia degli impianti che non rispondono ai requisiti della normativa
vigente, il servizio garantisce:
• Preventivo e descrizione dettagliata dell’intervento.
• Cronoprogramma attività di bonifica.
• Ri-analisi microbiologiche dei campioni e dei tamponi delle superfici
trattate.
• Relazione finale e certificazione dell’intervento secondo il protocollo
del settore.
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