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SOLUZIONE
È stato proposto alla società cliente un test gratuito
di 30 giorni in cui è stata installata una Phoenix
10 standard. Scopo del test è quello di aumentare
la vita del bagno consentendo al Cliente di avere
meno smaltimento.

energia da parte del Cliente. Considerando i benefici ottenuti, sia economici sia di miglioramento
del ciclo produttivo la prova è stata considerata, da
parte del Cliente, positiva.

