
Al ristorante Fura, 
respiri profondi... 
in tutta sicurezza!

Cliente: Hägglundsområdet / Axcell Fastighetspartner

Utente: Ristorante Fura

Applicazione: hotel e ristorante

Sfida: purificare l'aria interna da particelle e virus per 200-
250 clienti al giorno in un ristorante di 300 m2.

Fura tiene talmente ai suoi clienti da aver installato nel 
proprio ristorante, insieme a Hägglundsfastigheterna 
e Axcell Fastighetspartner, un purificatore d'aria con 
filtro antiparticolato ultra-clean per ridurre al minimo la 
diffusione di virus e polvere.

“Abbiamo a cuore i nostri dipendenti e i 
nostri ospiti e vogliamo offrire loro 
un’aria filtrata con filtri HEPA dove il 
rischio di infezioni è significativamente 
ridotto al minimo. Al ristorante Fura 
possiamo fare respiri profondi...in 
tutta sicurezza!”

Magnus Lundberg
Responsabile tecnico, Hägglundsområdet AB

Background

Quando la pandemia ci ha colpito, abbiamo iniziato a 
pensare a come proseguire l'attività del ristorante e 
proteggere allo stesso tempo i nostri clienti e commensali. 
Il Covid-19 e l'aumento della diffusione dell'infezione 
fanno aumentare la qualità dell'aria in un modo del tutto 
nuovo.

- Nella nostra valutazione dei rischi, abbiamo scoperto 
che è molto utile filtrare l'aria in spazi dove si incontrano 
molte persone. Il purificatore d'aria AstroPure 2000 è 
un ottimo prodotto per ottenere la miglior qualità 
dell'aria possibile, afferma Magnus Lundberg, 
responsabile tecnico di Hägglundsområdet AB.

- In più, abbiamo anche un'aria priva di polvere e polline, 
cosa molto apprezzata da chi soffre di allergie, continua 
Magnus con orgoglio.
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