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Grazie a SysTeSan è possibile rimuovere piastrelle e mattonelle senza rovinarle. Il cuore del Fliesen-Set per piastrelle
è costituito dal soffiante d’aria calda ELECTRON di Leister. Il risanamento di danni da acqua acquisisce in questo
modo una dimensione estremamente economica ed efficiente.

Rimozione delle piastrelle con il soffiante ad aria
calda di Leister.
Spesso la rottura di una tubazione o danni provocati
dall’acqua in ambienti piastrellati portano alle stelle i
costi di risanamento per il rinnovo del rivestimento. Il
che per gli istituti assicurativi e i proprietari di immobili
implica ingenti costi supplementari. Se non si hanno
più a disposizione scorte delle vecchie piastrelle oppure
queste ultime non sono più disponibili in commercio,
spesso occorre realizzare un rivestimento completo ex
novo nonostante il fatto che il risanamento abbia compromesso poche piastrelle.

L’elemento principale del Fliesen-Set è costituito da ELECTRON, l’efficiente soffiante d’aria calda di Leister, l’azienda
svizzera leader mondiale di mercato in sistemi per la saldatura di materiale termoplastico e ad aria calda.

ELECTRON, l’efficiente soffiante d’aria calda di Leister,

Rimozione delle piastrelle con SysTeSan e il soffiante ad aria
calda di Leister.

SysTeSan, impresa specializzata nel risanamento di danni
da acqua e da fuoco, con il suo efficiente Fliesen-Set offre
un sistema innovativo che consente di minimizzare i costi di
risanamento rimuovendo le piastrelle senza danneggiarle.
Particolarmente adatto per le aziende che svolgono il risanamento su incarico delle assicurazioni, il Fliesen-Set rappresenta una soluzione interessante in quanto permette di
eseguire i lavori con un consistente contenimento dei costi.
Sempre più locatori e amministratori di immobili si affidano
ad aziende artigiane che, in caso di danni, offrono un trattamento conveniente utilizzando il Fliesen-Set.

Il Fliesen-Set funziona in questo modo:
Dopo il taglio delle fughe delle piastrelle e dopo aver montato una sagoma antitermica (variabile da 10 a 30 cm in
qualsiasi forma rettangolare a piacere) adattandola alla dimensione della piastrella, entra in gioco il soffiante d’aria
calda ELECTRON di Leister. Il soffiante riscalda rapidamente la piastrella, causando la dilatazione termica dei
diversi materiali di cui è composta; la piastrella può quindi
essere rimossa dallo strato inferiore senza danneggiamenti.
“Abbiamo scelto Leister come fornitore del soffiante d’aria
calda perché anche per noi le caratteristiche più importanti
per i nostri prodotti sono la qualità e la longevità”, spiega
Reiner Fohrmann, manager di SysTeSan. “Da quando proponiamo il Fliesen-Set non c’è stato un solo reclamo per il
soffiante d’aria calda.”
Con il Fliesen-Set è possibile rimuovere più del 90% delle
piastrelle mantenendole intatte – un risultato che si fa notare
decisamente.

La nostra fitta rete di distribuzione conta oltre 120 punti vendita e assistenza in più di 60 paesi.

Leister Technologies LLC
Itasca, IL, USA

Leister Technologies GmbH
Aachen, Germany

Leister Process Technologies
Headquarters and Manufacturing
Sarnen, Switzerland

© Copyright by Leister

Leister Process Technologies è un’azienda certificata ISO 9001:2000.

Headquarters:
Leister Process Technologies
Galileo-Strasse 10
6056 Kaegiswil/Svizzera

Leister Technologies Ltd.
Shanghai, China

telefono: +41 41 662 74 74
fax:
+41 41 662 74 16
leister@leister.com

www.leister.com

