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home - checkup



Tutto deve cominciare con la diagnostica. La chirurgia è diventata più  recisa,

meno invasiva e distruttiva, man mano che le diagnosi sono diventate più precise”.

Vale anche per la casa. Grazie alla “termografia e ad altri strumenti che, tra l’altro, 

produciamo in Italia” è possibile valutare lo stato di sicurezza e salute delle nostre abitazioni.

(Renzo Piano)

home - checkup ti offre veri e propri programmi di diagnosi attraverso i quali controllare 

lo stato di sicurezza e salute della tua casa. In una sola giornata un team di specialisti 

conduce una serie di accertamenti personalizzati e ti suggerisce interventi per eliminare 

eventuali situazioni di rischio e/o quelli da attivare.

Il problema della qualità dell’aria è di estrema attualità ed è motivo di preoccupazione 
sempre crescente per la consapevolezza diffusa dei rischi connessi alle caratteristiche 
dell’aria che respiriamo.

La condizione di comfort termico, anche detta di benessere termoigrometrico, può essere 
definita, dal punto di vista psicologico, come lo stato psicofisico in cui il soggetto esprime 
soddisfazione nei riguardi dell’ambiente termico. I parametri che definiscono il comfort 
termico sono: umidità e temperatura.

inquinanti di natura fisica
radon, fibre minerali artificiali, asbesto e campi elettromagnetici 
non ionizzanti;

inquinanti di natura biologica
virus e batteri, funghi e muffe, pollini, acari e bacilli;

inquinanti di natura chimica
suddivisi al loro interno nel gruppo dei contaminanti organici (V.O.C.: Volatile 
Organic Compounds) e dei contaminanti inorganici, fra cui biossido e 
monossido di carbonio, biossido di zolfo e di azoto, ozono, formaldeide, etc.

“DOCTOR HOME”

La tua salute è un investimento sicuro

MONITORAGGIO QUALITA’ DELL’ARIA

MONITORAGGIO COMFORT TERMICO

Le principali sostanze contaminanti dell’aria indoor, suddividendole in tre gruppi:

I principali rilievi previsti sono:
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Umidità
Condensa

Spore e muffe

Polveri sottili
CO2

VOC
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Soluzioni efficaci, sicure e certificate
per il comfort abitativo

Con

 puoi dire addio a:

Via Monte Amiata, 8 - 63821 Porto S. Elpidio (FM)
Tel. 0734.900879 - Fax 0734.906414

info@apiuenergy.it - www.apiuenergy.it


