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HAER
HAER si propone come unico partner in grado di coordinare ed eseguire tutte le fasi della manutenzione e della
gestione dei Vostri impianti tecnologici.
MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
La manutenzione periodica degli impianti di riscaldamento comporta oltre che una sicurezza durante il
funzionamento, un risparmio dal punto di vista energetico.
La pulizia e la regolazione della combustione mediante appositi strumenti fa si che dalla combustione del gas si ricavi il
massimo beneficio in termini di calore che ripaga così a pieno la spesa per la manutenzione.
Manutentiamo caldaie, sia normali che a condensazione, e bruciatori, alimentati sia a gas che a gasolio.
Abbiamo le qualifiche per assumere la gestione degli impianti termici quale Terzo Responsabile (DPR 412/93).
MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
E' importante mantenere manutentati gli impianti di condizionamento sia ai fini del risparmio energetico che del
benessere di chi occupa gli immobili.
Offriamo la manutenzione completa degli impianti di qualsiasi tipo, siano essi impianti ad espansione diretta o chiller,
dei termoventilanti e i relativi filtri, dei canali di distribuzione dell'aria e delle UTA (Unità di Trattamento Aria).
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI E RISPARMIO ENERGETICO
In base alle esigenze del cliente e al tipo di struttura gestita, possono essere individuati interventi di riqualificazione
degli impianti al fine di minimizzare i costi gestionali, energetici e di manutenzione; il tutto tagliato su misura delle
esigenze del cliente.
IMPIANTISTICA
HAER è in grado di fornirvi nuovi impianti di riscaldamento, di condizionamento, ventilazione, sistemi di
contabilizzazione nonché sistemi di telecontrollo e supervisione.
BONIFICA DI CANALI D’ARIA
Lungo i canali d'aria che vengono utilizzati per distribuire sia il caldo d'inverno che il fresco d'estate, vengono a
formarsi residui e sedimenti sia di tipo chimico (vedi particelle PM 10 e PM 15) sia di tipo microbiologico quali batteri,
virus e muffe che causano una contaminazione dell'aria che viene trasportata e immessa nei locali con conseguenze
gravi per la salute di chi le respira.
Diverse leggi nonchè norme UNI definiscono le linee guida per una corretta manutenzione dei canali d'aria.
Noi siamo in grado di offrirvi la bonifica dei vostri canali secondo le norme e le procedure vigenti.
GESTIONE DEGLI IMPIANTI MEDIANTE TELECONTROLLO E TELEGESTIONE
Questo servizio è dedicato in particolar modo ad immobili con diversi impianti da gestire e controllare quali
condizionamento, riscaldamento, luci, pompe, impianto fotovoltaico, sistema di areazione, impianto antincendio,
impianto di irrigazione.
L'obiettivo è quello di ottimizzare le gestione degli impianti riducendo così i consumi dell'energia sia elettrica che
termica e di conseguenza i costi di gestione.
HAER mediante apposite strumentazioni è quindi in grado di:
Visualizzare in tempo reale il funzionamento dei Vostri impianti rilevando immediatamente le anomalie
Monitorare i consumi
Analizzare i consumi
Individuare le azioni correttive per il risparmio energetico
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CERTIFICAZIONE ISO
HAER è certificata ISO 9001:2008 per le attività di:
“Installazione e manutenzione di impianti termici e di condizionamento. Attività di conduzione, assistenza e controllo
di impianti termici quale terzo responsabile”.
I CLIENTI
I nostri servizi sono la proposta ideale per tutti i titolari di patrimoni immobiliari.
Serviamo in particolar modo:
Famiglie
Condomini e Centri Residenziali
Centri Commerciali e Centri Direzionali
Aziende
Palestre e Piscine
DOVE
HAER opera in tutto il Veneto e in particolare nella Provincia di Vicenza.
CONTATTI
Ci potete contattare ai seguenti recapiti:
Cell
Fax

349 2810852
0444 585066

e-mail info@haer.it
pec
haersrl@legalmail.it
Siamo reperibili 365 giorni l’anno, 24 ore su 24.
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