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Il tuo sistema di climatizzazione può gestire il caldo estivo?
(NC) - Ti affidi al condizionamento centrale per rendere il calore dell'estate e l'umidità molto più gestibili? Se è così, ora è il
momento di garantire che il tuo equipaggiamento rimanga in buona forma. Se non si riesce a preservarlo, il sistema di
climatizzazione subirà un calo costante delle prestazioni mentre il consumo energetico e le bollette energetiche aumenteranno
sicuramente. Mentre ci sono alcune attività di manutenzione che potresti fare per allungare la vita della tua attrezzatura e anche
mantenerla in funzione per il massimo dell'efficacia, altri lavori sono meglio delegati ai professionisti. Alcune delle cose basilari
che qualsiasi proprietario di un immobile può fare includono: I filtri dovrebbero essere sistematicamente puliti o cambiati. (alcuni
sono riutilizzabili mentre altri devono essere sostituiti). Accertarsi che il dispositivo di condensazione esterno abbia un ampio
flusso d'aria, controllando che la posizione intorno all'unità sia priva di particelle la cui vegetazione sia rifilata di almeno 2 piedi.
Altri lavori di manutenzione che sono meglio delegati a un tecnico qualificato sono conformi a: La serpentina dell'evaporatore
dovrebbe essere ispezionata ogni anno e pulita come necessario: lo sporco riduce il movimento dell'aria e isola la bobina,
riducendo al minimo la capacità di condizionamento dell'aria dell'unità a / c. Le batterie esterne del condensatore potrebbero
anche sporcarsi e devono essere pulite. Le alette della bobina in alluminio leggero sull'evaporatore e le batterie del condensatore
all'esterno dovrebbero essere esaminate e, se necessario, correggere l'allineamento per garantire che il flusso dell'aria non sia
bloccato. Il rifornimento e il condotto di ritorno dovrebbero essere controllati per le perdite. Una soluzione esperta in grado di
rilevare e riparare perdite di condotto d'aria che potrebbero consentire all'aria alla moda di fuoriuscire e di far defluire l'aria
calda, sperperando una notevole quantità di energia. Condizionamento d'aria canalizzato Sydney Ispezione per garantire le
opportune pressioni di esercizio nel circuito di refrigerazione. Una soluzione professionale professionale avrà certamente i
dispositivi e l'esperienza essenziale per stabilire che il sistema di raffreddamento funziona come deve essere. Per trovare uno
specialista di raffreddamento qualificato correttamente, prova a trovare il Logo Design del partecipante HRAC - i membri del
gruppo di riscaldamento e climatizzazione del Canada (HRAC) hanno la formazione e l'esperienza che stai cercando. Per
ulteriori informazioni: https://teknicoolairconditioning.com.au/services/specials-air-conditioning-systems/

