SISTEMI DI DEUMIDIFICAZIONE PER

PALESTRE E CENTRI SPORTIVI
Con l’inserimento di deumidificatori all’interno di palestre, centri sportivi, palazzetti dello
sport, ecc.. si possono ottenere significativi benefici e vantaggi dal punto di vista del controllo
climatico e dell’umidità relativa presente in ambiente.

Centri fitness, palestre, centri sportivi devono offrire
sempre un ottimo servizio, locali moderni e mettere
a disposizione degli attrezzi di qualità. Chi frequenta
una palestra da molta importanza sia ad un ambiente
sempre fresco e pulito che anche alla qualità dell’aria.
Per avere clienti soddisfatti è necessario inserire in
ambiente un deumidificatore d’arredo o canalizzabile
Tecnoklima. I nostri deumidificatori ad alta efficienza
sono in grado di ridurre il tasso di umidità presente
nell’aria, per un ambiente più sano e pulito.
Qualunque sia il motivo principale che ci sproni a
frequentare una palestra, ciò che accomuna tutti
coloro che ne frequentano una, sono le aspettative
che si hanno, ovvero allenarsi in un ambiente pulito,
spazioso, igienizzato e sano.

È un fattore collaterale e tipico di ambienti poco
ventilati con un tasso di umidità in continuo aumento,
dovuto al sudore e al respiro degli atleti presenti in
sala.

LA SOLUZIONE

È normale ed inevitabile che durante gli allenamenti si
sudi più del normale; è anche possibile, però, ridurre
l’alto tasso di umidità durante le attività, garantendo
un ambiente più salutare e allo stesso tempo
salvaguardando l’immagine della palestra. Questo è
possibile con l’ausilio di un deumidificatore, d’arredo
o canalizzabile, in grado di migliorare notevolmente
l’aria ambientale, rendendola più pulita e leggera.

Con attrezzature adeguate e di qualità e istruttori
competenti si cerca di spronare e motivare tutti gli
iscritti/Clienti ad iscriversi e continuare a frequentare
il vostro centro fitness. La motivazione iniziale può
subire subito un calo, se una volta entrati nella
palestra l’aria è afosa, soffocante e puzza di sudore.
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