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Pascucci e Bonifazi offerta antimuffa - p
romozione sconto antifunghi Mc

€

 Mappa
Pascucci e Bonifazi S.r.l. vanta un esperienza di 50 anni nel settore dell'e
dilizia per interni. La struttura commerciale di 2.500 mq è posizionata nella zona In
dustriale A di Civitanova Marche, a soli 500 metri dalla nuova uscita della Superstra
da Maceratese (SS 77). Oltre al trasporto nel cantiere con mezzi propri, si è attrezza
ta per il trasporto dei materiali al piano di esecuzione di posa. L?azienda svolge pri
ncipalmente attività commerciale facendo dell?attenzione verso il Cliente uno dei s
uoi punti di forza. I nostri servizi vanno dalla consulenza sul cantiere alle varie certi
ficazioni che oggi il mercato richiede offrendo soluzioni tecnico-innovative con com
petenza e cordialità. I settori di cui si occupa Pascucci e Bonifazi sono: - Soluzioni is
olanti - Isolamento acustico - Colori e vernici - Pavimenti Cartongesso

Sconto
10 %

 Descrizione
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Presso PASCUCCI & BONIFAZI SRL in via V. O
n. Morea 12 potrai trovare la soluzione ai vo
stri problemi di muffe sulle pareti. Umidità e
ccessiva e formazione di muffa sono proble
mi in casa da non sottovalutare. Queste con
dizioni possono compromettere la salute e c
reare seri danni all'interno di un appartamen
to in breve tempo con conseguenti costi elev
ati di risanamento. Come si formano le muff
e. Le spore delle muffe sono abitualmente pr
esenti nell'aria esterna, hanno spiacevoli con
seguenze solo quando si depositano su mat
eriali umidi come le pareti fredde e bagnate
dall'umidità. Formazione di muffa, luoghi più
a rischio. Laddove si produce vapore il rischi
o di muffa è sempre maggiore. Bagni, cucine,
saune, lavanderie dove solitamente si utilizz
ano ferri da stiro a vapore, sono gli ambienti
con maggiore concentrazione di condensa, s
e poco arieggiati sono i primi luoghi in cui la
muffa trova il suo habitat. Quali problemi di
salute possono insorgete all'interno di abitaz
ioni se vi è presenza di muffa. Da alcuni anni,
si presta maggiore attenzione anche alle con
seguenze sulla salute. La muffa, infatti, può
provocare allergie, irritazione della pelle, deg
li occhi e delle vie respiratorie soprattutto, in
fezioni gravi in presenza di malati con sistem
a immunitario a rischio. Le persone che soffr
ono di alcune malattie specifiche corrono il r
ischio maggiore di sviluppare pericolose affe
zioni da muffa, come l' aspergillosi broncopo
lmonare allergica (ABPA) o un'infezione siste
mica da funghi. I problemi di umidità in casa.
I problemi di umidità possono manifestarsi n
ei modi più svariati, sono frequenti in molte
abitazioni, in alcuni paesi europei affliggono
un appartamento su quattro/cinque. Fra le
diverse cause le più frequenti sono difetti di
costruzione, perdite da tubature o interventi
edili come il montaggio di finestre isolanti se
nza le necessarie misure d'accompagnament
o ma anche l'usura in generale o il concorso
di vari fattori. Cosa fare in presenza di muffa
Se all'interno dell'abitazione esistono proble
mi di eccessiva umidità e presenza di muffa
è importante valutare correttamente la situa
zione e agire per tempo. Affinchè un risanam
ento risulti duraturo bisogna inoltre eliminar
e la causa dell"umidità eccessiva o perlomen
www.sihappy.it
o migliorare le condizioni dell'abitazione. Vel
ocità di propagazione. Quando la muffa trov

a l'habitat favorevole, accelera la crescita in
modo esponenziale, contaminando velocem
ente le superfici interessate e quelle limitrof
e. Dentro e fuori casa: la crescita dei microor
ganismi "muffe e alghe". Le muffe si sviluppa
no sia in superfici interne che esterne. Le alg
he si sviluppano quasi esclusivamente su su
perfici esterne, soltanto in presenza di costa
nte luce e alti livelli di umidità.
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