
PASSIONE, TECNOLOGIA, ESPERIENZA
PER LA QUALITÀ DELLA VITA E DELL’AMBIENTE

Più di 40 anni di esperienza fanno di Montalba Indoor Air Quality
un’azienda leader nel settore della progettazione e realizzazione

di impianti di climatizzazione, idraulici ed elettrici e da oltre 20 anni
nel settore della qualità dell’aria indoor.  Importanti aziende industriali,

commerciali ed enti pubblici e privati si sono già affi dati
alle soluzioni innovative dei qualifi cati professionisti Montalba.

Montalba Indoor Air Quality mette tutto il suo know-how
a disposizione del benessere sulla vostra barca! 

MONTALBA INDOOR AIR QUALITY
Via Depretis 15 – 27058 Voghera (PV)

Telefono 0383 363620
info@montalbaindoor.com • www.montalbaindoor.com



La vostra barca è al sicuro dalla contaminazione batterica?
MUFFE, FUNGHI e BATTERI, favoriti dall’umidità, popolano l’im-
pianto di climatizzazione e, attraverso il suo funzionamento, invado-
no tutti gli ambienti, causando diverse e gravi patologie quali asma, 
allergie e malattie respiratorie e diffondendo cattivi odori.

Montalba Indoor Air Quality ha studiato la tecnologia e la 
soluzione innovativa per impianti puliti tramite disinfezioni 
a largo spettro, risanamenti approfonditi e l’utilizzo di ap-
parecchiature automatizzate e piccoli robot.
Montalba Indoor Air Quality pianifica ed esegue la bonifica 
degli impianti di climatizzazione di barche grandi e piccole, 
con una procedura sperimentata da eseguirsi 1 o 2 volte 
all’anno a seconda dei casi:
• Disinfezione delle bocchette e/o fans coils 
• Depurazione delle vasche di raccolta e scarico condensa, 

ricettacolo di batteri
• Videoispezione e bonifica delle canalizzazioni di collega-

mento tra unità ventilanti e terminali 
• Verifica del corretto funzionamento delle macchine
• Analisi finale e certificazione della qualità dell’aria 

Il risultato? Aria sana in ogni ambiente, impianti funzionanti e 
salubri, nessun rischio per la salute degli occupanti.

La legionella è un grave agente patogeno che, se trascurato, 
può mettere in pericolo la salute. 
Esso è all’origine di gravi patologie: la febbre di Pontiac, 
che comporta un malessere generalizzato e la Malattia del 

Legionario, che, nei casi più gravi, può essere 
perfino letale. 

La legionella si può combattere solo con i tratta-
menti di iperclorazione o shock termico, interventi 
mirati, autorizzati dal Ministero della Sanità, in gra-
do di fornire risultati certi e duraturi. Montalba 
Indoor Air Quality propone questo trattamento da 
realizzarsi 1 o 2 volte l’anno a seconda dei casi:
• Immissione del fluido disinfettante a base di 
   cloro nei serbatoi e in tutta la rete idrica
• Trattamento con apparecchiature automatizzate 
   di tutto l’impianto

• Filtraggio e passivazione dell’acqua clorata
• Smaltimento delle acque reflue
• Analisi finale e certificazione della qualità dell’acqua

Il risultato? Acqua pulita e sicura sulla vostra barca.

BONIFICA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE:
vIvErE IN uN AMBIENTE PIù sANO

TrATTAMENTO ANTILEgIONELLA:
PEr TuTELArE LA vOsTrA sALuTE
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