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Purificatori d’aria CITY M
Sistema di purificazione dell’aria
da pollini, funghi, batteri, virus,
ozono, ideale per la prevenzione
e salute sui luoghi di lavoro.
• Ambienti più salubri
• Elimina muffe, odori, allergie
e problemi respiratori
• Riduce PM1 e PM2,5
• Basso consumo energetico
• Ridotto impatto ambientale

Purificatore d’aria
Perché spendere tanti soldi per fare il nuovo
impianto di purificazione aria nella tua attività?

Il noleggio, a breve o lungo termine, è una scelta
strategica, comoda e conveniente!
EFFEPICLIMA è il partner ideale per il noleggio degli
impianti di purificazione aria per uso domestico,
uffici, attività commerciali, capannoni, processi
industriali o presidi ospedalieri.
Scopri tutti i vantaggi del noleggio.
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Se non vuoi comprarlo

NOLEGGIALO!
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La consolidata esperienza nel settore e la continua ricerca
delle apparecchiature più innovative ci consente di seguire
i nostri clienti con estrema attenzione, offrendo soluzioni
personalizzate in base alle specifiche esigenze.

I principali vantaggi del noleggio:
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Soluzion

• Costi fissi e pianificabili per tutta • Monitoraggio degli impianti da
remoto
la durata del contratto
• Recupero del costo nell'anno
• Costi per manutenzione
straordinaria, ordinaria e assistenza • Nessuna svalutazione del bene
inclusi nel canone
• Macchine sempre in perfetta
• Assistenza tecnica h24 tutto l’anno
efficienza
• Servizio di preassegnazione gratuita • Nessun immobilizzo di capitale
Il noleggio, per la purificazione dell’aria, include anche il
servizio di assistenza full service garantito da professionisti
in grado di intervenire tempestivamente per ogni specifica
richiesta, h24, 365 giorni l’anno.
Il noleggio di macchine per la purificazione dell’aria è una
delle migliori soluzioni per tutte le attività professionali
o per le famiglie che non vogliono immmobilizzare il capitale,
ma che necessitano di un impianto professionale, di alta
qualità, con un servizio di assistenza sempre disponibile.
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Contattaci subito, per informazioni o preventivi, al numero
verde 800 845649 oppure a: assistenza@effepiclima.com,
saremo a tua disposizione per aiutarti nella scelta migliore.
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