
Gli ufficienonsolodel loshowroom di Caverni adesso sonopiù sicuri

Unnuovo sistemadi illuminazione

per rendereCovid freegli ambienti

SAN CASCIANOIN VAL DI PESA

(ces) Caverni S.r.l, distribu-
tore di materiali edi li dagli
i ni z i d el ‘ 9 00 , semp r e
all ’ avanguardia ne l l’atten-
z ione per lecase,si conferma
taleanche verso lasalute e il
benessere di personale e
cl ienti.Nei propri uff ici di vi a
del l ’A rtig ianato, Caverni è il
primo distributore edile in
Italiaad aver reso totalmente
Covi d free i propri local i in-

stallando il nuovo sistema di

i l luminazionee disinfezione
Imperamesso apunto ebre-

vettato daUgolini che- come
dim ostr ato e certi fic at o
dal l ’Università di Siena - ab-

batte del 99% ogni tipo di

carica batter ica e virale, in-
c luso anche il Covid.

Questo rendelo showroom
di Caverni e lasuavastissima
esposizione di pav iment i, ri-
vestimenti, caminetti , forni,
barbeques, e altro ancora,

assolutamente sicuro e idea-

le per chi , anche in vista dei

bonus sulla casa, vorrà re-

carvisi per sceg liere di per-
sona i material i mig l iori per
costruire o ristrutturare la
propria casa. «La tecnologia
NearUVA che abbiamo bre-
vettato e adottato nei nostri

sistemi di i l lum inazione ab-
batte di oltre i l 99% ogni tipo
di v irus e batter i e questo ci

consente di aiutare gli im-

prenditori a rendere sicuri i

propri ambienti , a tutto van-
taggio dei cl ienti e dei loro
stessi dipendenti», ha sot-
tol ineato Biancamaria Ugo-
lini,Ceodi Ugol ini Electronic
Engineering eproduttricedel

sistema Impera.
Soddisfatto anche i l tito-

lareRiccardo Caverni .
«Tutt i ci preoccupiamo di

misurare la temperatura, la-
vare le mani e tenerela ma-
scherina ma se lasciamo il
vi ruslibero di ci rcolare qual-
cheagguato primao poi ri e-

sce a metter lo a segno - ha
detto - Ecco perché, nei no-
stri ambienti abbiamo scelto
di eliminarlodel tutto crean-
dogli un contesto osti lein cui

gl i sia impossibile nascon-

dersi, sul le superf ici e per-
f ino in sospensione. Il si-
stema Impera, con la sua
tecnologia NearUVA ci ha
consent i to di raggiungere
questo ri sultato con la mas-
simaeff icacia, assicurando la
salute e il benessere ai nostri

clienti eal nostro stesso per-
sonale».
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