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Impianto di disinfestazione Thermo Lignum
Condizioni di utilizzazione
Gli oggetti da sottoporre a trattamento devono essere consegnati presso la sede del CDE
a Bellinzona, accompagnati da un elenco dettagliato.
Le spese di trasporto per la consegna e il ritiro degli oggetti sono a carico dell'utenza. Il
CDE non assume nessuna responsabilità per eventuali danni subiti dagli oggetti nel
corso delle operazioni di trasporto.
Gli oggetti che hanno subito un intervento recente di restauro devono essere accompagnati
dal rapporto di lavoro.
La disposizione degli oggetti all'interno della camera avverrà secondo le indicazioni del
restauratore del CDE, responsabile del trattamento.
Qualora la quantità di oggetti da trattare non fosse sufficiente per consentire un utilizzo
razionale dell'impianto, può rendersi necessario un periodo di attesa.
Gli oggetti trattati dovranno essere ritirati al più tardi entro due giorni dalla conclusione del
trattamento.
Per evitare ulteriori contaminazioni, gli oggetti trattati non andranno collocati in ambienti in
cui sono presenti tarli vivi.

Dimensioni dell'impianto
Camera di disinfestazione: lunghezza cm 665; larghezza cm 385; altezza cm 212;
diagonale cm 720
Porte di accesso: larghezza cm 159; altezza cm 189; diagonale cm 247.

Costi
Il costo della disinfestazione è determinato dallo spazio-camera richiesto dagli oggetti per
il trattamento e viene calcolato sulla base di 260.- fr. per m3 occupato.
Si tenga presente che tra un oggetto e l'altro, e tra le diverse parti di un oggetto
composito, occorre lasciare un certo spazio per agevolare la circolazione dell'aria: i
cassetti di un comò, ad esempio, dovranno essere aperti ed eventualmente tolti.
L'occupazione completa della camera comporta un costo forfettario di 3'500.- CHF.
Per il trattamento di piccoli oggetti singoli è applicata una tariffa da 40.- a 50.- CHF.
Per statue policrome di valore di volumetria inferiore a 0,38 m 3 sarà applicata una tariffa di
100.- CHF.
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