
Newsletter 2019.45.46

L’installazione di un climatizzatore in aree particolari, dove silenzio e estetica rappresentano

elementi  base, come zone ospedaliere,  scolastiche,  di riposo e di  svago, aree residenziali,

aree  di  particolare  interesse  urbanistico,  storico,  parchi  pubblici,  ecc.,  richiede  speciali

attenzioni e cure applicative, anche nel rispetto rigoroso delle regolamentazioni locali.

La  soluzione  in  grado  di  risolvere  alla  base  problemi  estetici  e  di  rumorosità  è  offerta

da  gruppo  ATR  di  Castelfranco  Veneto  Treviso  con  unità  di  climatizzazione  "aria-aria"

canalizzabili, idonee all'installazione globale all'interno degli edifici. In questi casi, gruppo ATR,

propone le unità di  climatizzazione autonome a espansione diretta serie MOSAIC Inverter

della rappresentata HITECSA cool air, disponibili in diverse soluzioni: monoblocco o  in due

sezioni, verticali o orizzontali, solo freddo o reversibili a pompa di calore.

Tutta la serie di condizionatori MOSAIC Inverter è canalizzabile, sia per la diffusione dell'aria

negli  ambienti  da  climatizzare,  sia  per  la  ripresa  e  l'espulsione  dell'aria  dei  condensatori

(funzionamento  estivo)  o  degli  evaporatori  (funzionamento  invernale)  con  la  possibilità  di

applicare ulteriori efficaci attenuatori di rumore.

MOSAIC  Inverter  ha  trovato  applicazione  in  locali  commerciali,  bar,  ristoranti,  uffici,

supermercati, biblioteche, archivi, laboratori, ecc.



Gruppo ATR opera da oltre 25 anni nel settore della climatizzazione (unità di trattamento dell'aria, roof-top, pompe di calore,sistemi

termodinamici,  deumidificatori  per  piscine,  umidificatori  e deumidificatori  industriali)  e in quello dell'energia (cogenerazione,  micro-

cogenerazione, adsorbitori a gel di silice o a zeolite, celle a combustibile, assorbitori a LiBr, torri di raffreddamento) con numerose

applicazioni ospedaliere, farmaceutiche, alimentari, navali, industriali, commerciali, ecc. Attraverso EES Energy&Service, gruppo ATR

provvede direttamente ai collaudi e alla manutenzione delle apparecchiature fornite, oltre a offrirne la gestione energeticamente più

favorevole.
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