Anche l’aria è
stellata al
Ristorante
„La Cuisine
Rademacher“.
CASE STUDY - PURIFICATORI D'ARIA

L’utente

La soluzione

Utente finale: La Cuisine Rademacher
Dellbrücker Hauptstr. 176
51069 Colonia
www.la-cuisine-koeln.de
Settore: Hotel e Ristoranti
La sfida: la sala da pranzo del ristorante ha 40 posti e un
volume di 216 m³. Per ottenere una ventilazione adeguata si
consiglia un tasso di ricambio dell’aria di 4-8. Per il ristorante,
si punta a raggiungere un tasso di ricambio dell’aria pari a 6,
cioè una filtrazione dell’aria dell’intero locale ogni 10 minuti.

Non essendoci un sistema di ventilazione, l'AstroPure 2000
mobile permette di garantire il necessario ricambio dell’aria
all’interno del ristorante in modo del tutto affidabile. Il
dispositivo è in grado di erogare fino a 2000 m³/h di aria
filtrata HEPA. Permette di ottenere un tasso di ricambio
dell'aria di oltre 6 cambi d'aria all'ora per l’intero ambiente. Il
livello di rumorosità è molto basso, in questo modo
l'AstroPure 2000 può essere utilizzato senza problemi anche
durante le ore di apertura del ristorante.

Il punto di partenza
"L'acquisto del purificatore d'aria è
stato per noi un passo molto importante
per tornare alla normalità. L’ingombro
ridotto del prodotto ci ha davvero sorpreso e non
causa alcun disturbo ai nostri ospiti".

Il ristorante "La Cuisine Rademacher", fondato a Colonia nel
2018, è stato recentemente premiato con una stella dalla
Guida Michelin. A causa della pandemia e del lockdown, il
ristorante offre attualmente solo il servizio di asporto.
Anche se purtroppo gli ospiti non possono essere
fisicamente presenti nel ristorante, il proprietario Marlon
Rademacher ha già optato per il purificatore d'aria AstroPure
2000. "Da un lato, vogliamo fornire ai nostri dipendenti
un’aria filtrata con filtri HEPA per ridurre significativamente il
rischio di infezioni; dall'altro, naturalmente, vogliamo offrire
anche ai nostri ospiti questo valore aggiunto: i virus sono
ovunque", afferma Rademacher.

Marlon Rademacher
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