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Appartamento in locazione al piano primo con 3 camere da letto 

Obiettivo: gestione del ricambio d’aria e del controllo umidità interna al fine di evitare problematiche di 

muffe e condense su appartamento in locazione. E’ stata installata una freeAir100 in soggiorno con canali di 

estrazione nel bagno, in una camera e nel ripostiglio. Le altre due camere sono gestite dalle unità interne 

freeAir100, dotate di sensori di temperatura, umidità e VOC (composti organici volatili). 
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Foto prima dei lavori 

 

 
Punto di installazione in soggiorno 

 
 

 
Sottotetto per il passaggio dei canali  

(N: i canali andranno poi ricoperti con materiale di coibentazione del solaio) 
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Esterno 

 
Installazione della controcassa semi-incassata al fine di ridurre le opere murarie (foro quadrato 27x27cm) 

 

 
 

NB: estrazione a bordo 
macchina si attiva in 

automatico ogni ora oppure 
in manuale tramite pulsante 

a bordo o via webApp 

 

Punto di uscita unità freeAir100 
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Fasi dell’installazione:  

 

 
Rivestimento della controcassa in cartongesso.  

Si vede la protezione in polistirolo che poi viene rimossa ad opere finite 
 
 

 
Inserimento della freeAir100 
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freeAir Plus per gestire la camera matrimoniale 
 
 

 
 

freeAir Plus per gestire la camera singola 
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Estrazione in bagno 
 

 

 
 

Estrazione in lavanderia 
 
 


