
concept

Formazione per tecnici 
nella pulizia degli impianti 
di climatizzazione



SOMMARIO

Abbiamo più di 20 anni di esperienza nel settore della pulizia degli impianti di 
condizionamento dell'aria di ventilazione (SVAC), abbiamo una linea di 
prodotti di  appositamente progettati per eseguire questo tipo concetto TECAI
di pulizia con elevata redditività ed efficienza. Per questo motivo siamo in 
grado di formare qualsiasi tecnico in tutti i settori di questa attività.

Abbiamo progettato un'aula e un modulo di formazione pratica per i tecnici 
delle pulizie SVAC. Si tratta di una formazione alla quale gli studenti possono 
partecipare in prima persona, come è necessario per un corretto 
apprendimento. Abbiamo un'area di formazione con strutture reali, con tutte le 
attrezzature per poter praticare in loco e applicare la metodologia in tutto il 
sistema.

Questo corso ha lo scopo di coprire le esigenze formative del settore, il cui 
obiettivo è quello di far sì che i partecipanti sappiano progettare ed eseguire 
una pulizia SVAC, con maggiore redditività ed efficienza, supportandoci con le 
tecnologie e le procedure più avanzate presenti sul mercato.
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La nostra esperienza 
la vostra conoscenza



Teoria (6h 30')
Introduzione al Q.A.I.
La "Sindrome dell'Edificio Malato"
Legislazione correlata
Generalità dell'UNE 100012

Strutture e particolarità

Protocolli di valutazione e convalida
          Ispezione visiva robotica
          Sistemi di misurazione
          Campionamento microbiologico
Frequenze di valutazione

Procedura di pulizia
          Raccolta dati
          Metodologie per la pulizia dei canali
          Metodologie di pulizia nei condizionatori d'aria e nell’UTA
          Metodologie di pulizia delle griglie e dei diffusori d'aria
          Metodologie per la pulizia di condensatori ed evaporatori
Metodologie per la pulizia di scambiatori e camini

Sistemi di disinfezione

Piano di prevenzione dei rischi professionali

Gestione aziendale

Annesso. Glossario dei termini

Pratica (2h)
Preparazione degli impianti per la pulizia
          Protezione dell'ambiente
          Prevenzione dei rischi del lavoro (PRL)
          Apertura portine d’ispezione dei condotti

Collegamento e messa in servizio delle apparecchiature

Uso delle attrezzature
          Pulizia dei condotti
          Pulizia dell’UTA
          Pulizia di griglie e diffusori
Trasporto, stoccaggio e manutenzione delle attrezzature

Ispezione  

PROCEDURA DI PULIZIA DEI S.V.A.C.
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TEORIA DEL S.V.A.C.



La tecnologia senza controllo,
non serve a niente.

COSTO DEL LAVORO

ISCRIZIONI

Teoria e pratica impartite nel Centro di Formazione di 
TEINNOVA C/Las Balsas 16, 26009 Logroño, (Spagna)

UBICAZIONE

Per qualsiasi informazione sulla formazione, potete contattarci al seguente indirizzo
per telefono al numero (+34) 941 44 50 50 56 o inviare un'e-mail a info@teinnova.net

Presso la vostra sede, ci spostiamo in qualsiasi 
angolo del mondo.

Sede centrale 
Teinnova

Internazionale

OSSERVAZIONI
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 teinnova.it

passione per l'innovazione

CERTIFICADO

Sistema di
gestione
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