INFRARED THERMAL IMAGING INSPECTIONS

FAULT DETECTION - LEAKY BUILDINGS - MOISTURE TESTING - PROPERTY DAMAGE
MECHANICAL - STRUCTURAL - THERMAL - COMMERCIAL - INDUSTRIAL - MARINE
RESIDENTIAL - FREE QUOTES - FACTORIES - NEW HOUSES - INDUSTRIAL ELECTRICAL
SWITCHBOARDS - ENERGY EFFICIENCY OF INSULATION IN COOL STORES
WEATHER PROOF TESTING OF WINDOWS, WALLS & CEILINGS - BLOWER DOOR TESTING
PROPERTY DRONE IMAGES & VIDEOS - VISIT US ONLINE

ITALIAN
Al giorno d’oggi l'efficienza energetica è una parola d'ordine per quasi tutti i progetti di case. Anche
se posi i migliori serramenti sul mercato, puoi comunque avere altre zone nella casa dove vi è
dispersione energetica . Attraverso le nostre verifiche energetiche, puoi vedere quali altri problemi
potresti avere: cattivo isolamento, spazi vuoti intorno a tubi e prese d'acqua, presenza di umidità
ed altri problemi possono far sembrare l'installazione di porte e finestre non all'altezza delle
aspettative. Lo strumento migliore per mettere a nudo questi problemi è la termo camera a
infrarossi sensibile al calore che mostra chiaramente le aree in cui vi sono dispersioni termiche. Ci
sono molte aree di una casa che perdono grandi quantità di energia oltre alle finestre e alle porte. I
nostri servizi prevedono "Ispezioni termiche ed indagini sull'umidità". Abbiamo sede a Nelson ma i
nostri servizi si estendono a tutta la regione. .

In today’s market place energy efficiency is a buzz word for almost any project. Even if you
put in the best windows and doors, you can still be losing the energy battle in other areas
of the home. Through our testing services you can see what other issues you may be
having. Bad insulation, gaps around pipes and outlets, moisture penetration and other
issues can make your door and window installation look like it is not performing to
expectations. Thermal Imaging is performed with an infra-red heat sensitive camera that
clearly shows areas where heat is escaping. There are many areas of a home that loose
vast amounts of energy besides the windows and doors. We provide confidential prepurchase “Thermal Inspections & Moisture Surveys” and are based in Nelson but travel
the region.

