
Servizio

ECOFRIGOR
Il pratico servizio di controllo dei refrigeratori

con “gas effetto serra”, con rilascio del “Libretto d’impianto”.
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Composto da servizi specifici, SERVICE PACK mette a disposizione 
una squadra di professionisti pronti a scendere in campo in qualsiasi 
momento per risolvere ogni tuo problema relativo ad Impiantistica, 
Manutenzione, Assistenza, Renting e Finanziamenti. In altre parole, 
un team di esperti sempre a tuo servizio.

Service pack è un insieme di servizi sempre a tua disposizione.

Certificato di conformità ai requisiti del Regolamento (CE) 303/ 2008, 
del D.P.R. n. 43 del 27 Gennaio 2012 e del regolamento tecnico ACCREDIA - RT29



Pratico servizio ECOFRIGOR

Il gas freon è un rifiuto pericoloso soggetto a sanzioni penali: D.P.R. n° 43 del 
27-01-2012 sanzioni D.L. 05-03-2013 n° 26 - G.U. 28-03-2013 che hanno recepito 
i CE 842/2006 e 303/2008 che AirBonaita sa come tenere sotto controllo.

Se nella vostra azienda sono installati impianti e apparecchiature di refrigerazione 
contenenti più di 3 kg di gas freon, siete obbligati a sottoporli a controllo 
periodico e ad aggiornare un apposito registro chiamato “Libretto d’Impianto”, 
come previsto dalla legge. 

Un impegno di cui AirBonaita (iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali autorizzati 
al trasporto) si prende carico con tutta la professionalità e l’esperienza dei suoi 
Tecnici frigoristi con patentino 1° classe e azienda certificata Bureau Veritas 
n° IT249783 iscritta al registro telematico secondo termini di legge. 

Ecco perché EcoFrigor è un servizio 
così utile, prezioso e conveniente. 

Attenzione! Per le inadempienze 
sono previste fino a 100.000 € di sanzioni. 

Per saperne di più visita il sito 
www.airbonaita.it

Refrigerazione: 
senza controlli adeguati, 
state freschi! 
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Utile, sicuro, a norma di legge

Alcune delle apparecchiature e degli impianti 
che necessitano di controllo periodico, se contenenti 
più di 3 kg di gas freon (6 kg a circuito chiuso):

N.B. Per ogni apparecchiatura 
verrà rilasciato un “Libretto d’Impianto”.

Essiccatori d’aria 
a ciclo frigorifero.

Refrigeratori d’acqua a ciclo frigorifero.

Refrigeratori d’olio a ciclo frigorifero.

WWW.AIRBONAITA.IT
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CIAC: Check-up completo degli Impianti ad Aria Compressa.

ACEA: Analisi dei Consumi Energetici di Aria compressa.

CMP: Contratto di Manutenzione Programmata per gli impianti ad aria compressa.

TELECARE: gestione a distanza delle centrali di compressione complesse.

SOS H24: assistenza tecnica personalizzata e disponibile 24 ore su 24.

SAFETY AIR: gestione, controllo e messa a norma degli impianti.

PND: prova non distruttiva per la rilevazione spessometrica di serbatoi ad aria compressa

ECOSERVICE: manutenzione programmata con gestione e smaltimento dei rifiuti generati 
        dagli impianti.

ECOFRIGOR: controllo e gestione di impianti con gas effetto serra.

CHIAVI IN MANO: progettazioni ed Installazioni complete di impianti e distribuzione 
   aria compressa.

AIRRENTING: noleggio tutto compreso di impianti d’aria compressa.

AIRFIN: divisione interna specializzata in Finanziamenti. 

Linea Informazioni
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0331 658228


