Risolvete i problemi legati alle infestazioni degli insetti in sole 24 ore
grazie alla camera Thermo Lignum® WARMAIR
100% ecologica – priva di gas o veleni, solo aria ed acqua calda e 30 anni di esperienza
In tutto il mondo gli insetti distruggono oggetti inestimabili all’interno di musei e depositi, attaccando tutti i materiali di origine
organica e oggetti quali:

Tessuti - Legno - Oggetti policromi - Quadri e cornici Mobili - Libri e carta - Pelle - Tassidermia - Erbari
Thermo Lignum® vi offre una modalità di trattamento efficace al 100% e molto rapida. Un ciclo medio di trattamento all’interno
della camera climatica WARMAIR dura soltanto 18 – 24 ore. Gli oggetti non devono essere impacchettati. I costi effettivi – elettricità
ed acqua - per ogni ciclo di trattamento sono davvero esigui (circa 100 kWh e 100 litri d’acqua).
Thermo Lignum® vanta 30 anni di esperienza nel trattamento di quasi tutti i materiali e delle tipologie di oggetti comunemente
presenti all’interno dei musei. Una serie di studi sulle scienze conservative conferma la tollerabilità della modalità di trattamento
persino con combinazioni di materiali altamente sensibili. Numerosi musei dispongono ora dei propri sistemi Thermo Lignum® e ora
hanno la possibilità di far fronte a qualsiasi tipo di infestazione da insetti, reale o sospetta, senza alcun ritardo.
Il team Thermo Lignum® è al Vostro servizio per assistere con costanza e addestrare regolarmente lo staff dei musei e i
conservatori. Thermo Lignum® è parte integrante di un sistema moderno di conservazione e Integrated Pest Management.

Thermo Lignum® ha fornito la propria assistenza per:

Victoria & Albert Museum - TATE - British Museum - White Cube - Natural History Museum London - Salzburg Museum mumok Vienna - Reiss Engelhorn Museen Mannheim - Stiftung Preußischer Kulturbesitz Berlin - documenta Kassel Musée des Arts Décoratifs Paris - Santa Maria dell’Anima Rome
CONTATTI

