
NOLEGGIO DI UMIDIFICATORI 
O DEUMIDIFICATORI.
Noleggio a breve o lungo termine.
Con soluzioni sia mobili che fisse.

Umidificazione dell'aria e raffrescamento adiabatico



Perché noleggiare un umidificatore o un 
deumidificatore?
Spesso non viene presa in considerazione la possibilità di noleggiare. La maggior parte delle aziende sono abituate a noleggiare 
automobili, fotocopiatrici, macchine e/o utensili, ad esempio, ma perché non un umidificatore o un deumidificatore? A volte l'esigenza 
è temporanea oppure l'investimento non è considerato opportuno; in questi casi la proposta di noleggio di Condair è la soluzione:

• Noleggiare dallo specialista. 
• Nessun costo d'investimento, facile da deliberare e non in bilancio.
• Prezzo fisso mensile, senza sorprese.
• Sistema chiavi in mano, comprensivo di tutto, inclusi il trasporto, la manutenzione, i materiali di consumo e altro.
• Noi siamo la sola azienda sul mercato che offre anche grandi capacità.
• Soluzione temporanea, per il solo tempo necessario.
• Con il supporto dell'assistenza clienti.

In cosa consiste la soluzione di noleggio?
Un noleggio dovrebbe togliere il maggior numero possibile di preoccupazioni. Il sistema ideato da Condair risponde a questa 
esigenza, poiché non include soltanto il noleggio di un umidificatore/deumidificatore, ma è una soluzione totale per il vostro 
problema di eccessiva o insufficiente umidità nell'aria. Come specialisti in materia di umidificazione/deumidificazione, noi 
possiamo consigliare la migliore soluzione possibile, che può includere l'umidificatore/deumidificatore più adatto e un ampio 
pacchetto di risoluzione del problema. Il nostro prezzo di noleggio include tutti i servizi standard, ma queste sono ulteriormente 
ampliabili con facilità attraverso le opzioni extra.

Comprendente:

• Umidificatori/deumidificatori di alta qualità 
svizzera.

• Trasporto da e verso il vostro sito.
• Manutenzione, compresi o pezzi di ricambio e i 

materiali di consumo.
• Riparazione o, se necessario, sostituzione del 

sistema di umidificazione/deumidificazione.
• Helpdesk di assistenza.

Opzioni extra:

• Soluzioni chiavi in mano: ci prendiamo cura di 
tutto per risolvere il vostro problema di eccessiva o 
insufficiente umidità dell'aria.

• Messa in servizio: avviamento dell'impianto di 
umidificazione/deumidificazione, comprese le 
istruzioni per l'uso.

• Controllo dell'igiene: check-up periodico 
dell'impianto di umidificazione/deumidificazione, 
comprensivo di rendicontazione e certificazione 
dell'igiene secondo il metodo BactiQuant.



Vantaggi dei noleggi a breve termine:

• Possibilità di noleggio a partire da 1 settimana.
• Umidificatore o deumidificatore in ottime condizioni 

con manutenzione affidata allo specialista.
• Manutenzione, pezzi di ricambio e consumabili 

compresi.
• I prezzi variano secondo il periodo di noleggio 

concordato.
• Supporto dell'helpdesk incluso.
• Assistenza remota o in loco, a seconda del prodotto 

o della soluzione.

Vantaggi del noleggio a lungo termine:

• Noleggio possibile a partire da 3 anni.
• Umidificatore o deumidificatore di qualità svizzera.
• Manutenzione, pezzi di ricambio e consumabili 

compresi.
• I prezzi variano secondo il periodo di noleggio 

concordato.
• Soluzioni chiavi in mano: i occupiamo di tutto, 

dall'installazione, al montaggio, alla messa in 
servizio, ecc.

• Supporto dell'helpdesk incluso.
• Assistenza in loco da parte di tecnici Condair 

qualificati.

Noleggio a breve o a lungo termine

Le nostre possibilità di noleggio

A breve termine (a partire da 1 settimana)

A volte l'umidificazione/deumidificazione è necessaria solo 
per un breve periodo di tempo. Ad esempio, per mostre, 
spettacoli teatrali o concerti, lotti di produzione speciali, 
uso temporaneo di ambienti di produzione o di uffici. 
Durante il periodo invernale secco e il caldo estivo 
l'umidificazione/deumidificazione è importante. Il 
concetto di noleggio Condair si adatta perfettamente a 
tutto questo.

A lungo termine (a partire da 3 anni)

Se preferite non investire in umidificazione o 
deumidificazione e volete conoscere in anticipo e con 
precisione la spesa mensile necessaria, allora il noleggio 
è un'opzione interessante. I noleggi a lungo termine 
non si limitano alle attrezzature mobili, ma possono 
essere forniti anche per le apparecchiature installate 
e integrate. Il noleggio a lungo termine offre molti 
vantaggi.

Soluzione mobile per spazi 
ridotti.

Soluzione mobile (vapore)  
per ambienti più grandi. Facile da collegare. Impianti per UTA per noleggi  

a lungo termine.

Soluzione mobile (adiabatica) 
per ambienti più grandi.

Umidificazione diretta 
dell'ambiente per applicazioni 

industriali.

Umidificazione diretta degli 
ambienti per applicazioni di 

servizio.

Sistemi completi di 
umidificazione diretta 
dell'aria dell'ambiente.
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Esempi di applicazioni di noleggio

Uffici

A lungo termine, l'esposizione all'aria secca ha un 
impatto sulla salute del personale, sull'assenteismo 
e sulla produttività. Uno dei primi effetti visibili 
dell'aria secca sono le scosse elettriche statiche, che 
si verificano quando l'umidità relativa è inferiore al 
40%. Altri effetti meno riconoscibili sono: pelle secca e 
prurito, lenti a contatto che si seccano prematuramente e 
causano disagio, occhi e gola secchi/doloranti e maggiore 
disidratazione.

Industria

Anche il minimo scostamento dalle condizioni 
climatiche previste può perturbare significativamente 
le proprietà del materiale e il processo produttivo. Il 
risultato è una riduzione della durata delle macchine, 
maggiore quantità del materiale di scarto, tempi di 
fermo macchina e costi aggiuntivi evitabili. Un sistema 
supplementare di controllo dell'umidità dell'aria è una 
misura efficace per garantire le crescenti esigenze di garanzia 
di qualità nell'industria.

Musei e gallerie

Uno dei fattori di base più importanti per la 
conservazione delle collezioni d'arte è la stabilità 
dell'ambiente. Ciò significa che la temperatura e 
l'umidità dell'aria devono essere controllate molto 
attentamente. Le fluttuazioni di temperatura e di 
umidità dovute a fattori esterni (ad esempio, tra le 
altre, il riscaldamento invernale, i cambiamenti climatici 
improvvisi, un grande afflusso di visitatori) costituiscono un 
grave problema per i musei. Le fluttuazioni che si verificano 
ripetutamente per poche ore o giorni hanno conseguenze 
particolarmente dannose, poiché i materiali non hanno il tempo 
di adattarsi. 
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