MIGLIORARE LA QUALITA’ DELL’ARIA E I PROBLEMI
DERIVANTI DA CONDENSE E MUFFE
DETRAZIONE FISCALE DEL 50%

La creazione di muffe e macchie scure sulle strutture delle abitazioni residenziali è
una problematica sempre più diffusa , specialmente nelle nuove abitazioni con classe
energetica A o B.
La comparsa di muffe è dovuta all’eccessiva presenza di umidità all’interno
dell’ambiente che, a contatto con i punti freddi delle strutture, condensa, fornendo le
condizioni ottimali per lo sviluppo e la crescita di muffe

Quali sono le cause del fenomeno?

- Scarsa ventilazione dei locali (apertura di finestre per smaltire l’umidità prodotta
durante le 24 ore)
- Ponti termici e scarso isolamento delle strutture
- Abitazioni molto isolate (di classe energetica A o B), ove non è stato previsto un
impianto di ricambio aria

Quali sono le soluzioni per ridurre drasticamente il fenomeno ?

- Isolamento delle strutture e dei ponti termici (es. isolamento a cappotto)
- Installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata

Come funziona l’impianto di ventilazione meccanica controllata?

L’impianto di ventilazione meccanica controllata, consente di avere un costante tasso
di ricambio aria, indispensabile per smaltire l’umidità in eccesso nell’ambiente e avere
sempre aria pulita, senza il bisogno di aprire le finestre evitando di sprecare calore e
quindi denaro.
Tramite un sistema di canalizzazioni, l’aria viziata e odorosa dei locali come i bagni e
le cucine, viene estratta e portata all’esterno.
La stessa quantità di aria, viene presa dall’esterno, preriscaldata dall’aria in uscita
con un recupero di calore fino al 95%, e immessa nei locali nobili come le camere da
letto e il soggiorno.

Quali sono i vantaggi della ventilazione meccanica controllata?

- Ricambio aria costante anche di notte e nei periodi di assenza
- Minori inquinanti, odori e tasso di ricambio igienico costante
- Filtrazione delle polveri, pollini, allergeni e particolato
- Umidità ambiente ottimale
- Comfort massimo e massimo risparmio energetico

Possono usufruire della detrazione fiscale del 50%, per le
ristrutturazioni edilizie i privati (soggetti IRPEF), che
installano un impianto di ventilazione meccanica
controllata.
La detrazione massima spettante per l’installazione di un
impianto di ventilazione meccanica controllata è di € 48.000,00 (per una spesa
massima di € 96.000,00).
Per ulteriori informazioni o per richiederci un preventivo per un impianto
realizzato con la formula “chiavi in mano”, contattaci al numero
0172 412695 o inviaci una mail a info@geminiproject.it , uno staff di tecnici esperti è a
disposizione per venire incontro alle Vs. esigenze.
Visita il nostro sito www.geminiproject.it

Seguici anche su

