Comfort senza pensieri!
Goditi la tua tecnologia
digitale nel più totale relax.

Vivi in sicurezza!
Dedicati alle cose che ami
fare.

DEHN protects.®
Esperti
Prodotti
Affidabilità
Innovazione
Service

Protezioni da sovratensioni DEHN

Oltre 100 anni di esperienza in protezione
da fulmini e sovratensioni
Made in Germany
Tecnologia a lunga durata
Oltre 1.100 brevetti internazionali
Supporto ed assistenza continua

Sempre connesso!
Crea il tuo ambiente e
vivilo in armonia.

tensioni aumenta la vita media
a continuità dei servizi.

Vi consigliamo – Il tuo elettricista di fiducia

Si tratta molto più di semplici dispositivi
elettrici ed elettronici...
... si tratta di proteggere la tua famiglia e la
tua proprietà preservando il tuo stile di vita

Protezione da sovratensioni
Protezione da fulmini
Impianti di terra
Antinfortunistica
DEHN protects.®

moderno.
DEHN ITALIA S.p.A.

DEHN, da sempre al tuo fianco.

Via G. di Vittorio 1/b
I-39100 Bolzano - Italy
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Pensa al tuo futuro!
Tutela i tuoi investimenti
ed assicurati benessere.

Sicurezza per la tua casa

Tel. 0471 561300 - Fax 0471 561399
info@dehn.it - www.dehn.it

Protetti e sereni con DEHN

Perchè è così importante la
protezione da sovratensioni?

Tutte le apparecchiature
sono a rischio!

Protezione per apparecchi elettrici ed elettronici
I fenomeni temporaleschi possono creare picchi di
tensione pericolosi per l’edificio, danneggiando linee
elettriche, dati e telecomunicazione. I dispositivi di
protezione da sovratensione DEHN creano e garantiscono nel tempo sicurezza all‘interno dell’abitazione.

Fulmini e sovratensioni sono un pericolo per
l‘abitazione moderna. Una protezione completa è
sempre più importante, perchè il nostro stile di vita
moderno è molto legato alla tecnica funzionante.

• PC
• caldaia
• domotica
• e-bike
• TV/HiFi,
• smartphone/tablet
• lavatrice
• asciugatrice
• macchina caffè
• illuminazione a LED
• frigorifero/congelatore
• impianto FV ecc.

Come funziona la protezione da sovratensione
Gli impulsi ad alta tensione, pericolosi per le apparecchiature sempre più tecnologiche e ad alta sensibilità,
vengono gradualmente ridotti a valori accettabili.
È importante che i dispositivi di protezione DEHN
vengano selezionati ed installati da un tecnico professionista. Lasciati guidare dal tuo elettricista.
Difenditi dalle sovratensioni!
È casa tua! Non scendere a compromessi sulla sicurezza. Affidati alle soluzioni di protezione DEHN per
la salvaguardia dei tuoi beni e servizi.

Le statistiche sui danni sono preoccupanti:

ca. 2 milioni di fulmini all‘anno
ca. 340 milioni di euro di danni
all‘anno nel residenziale, a seguito di
fulminazione e sovratensioni
2 km raggio nel quale una fulminazione
può comportare a danni
80% dei danni sono causati
da sovratensioni

Ricorda: la protezione da sovratensioni aumenta la vita media
del tuo impianto e garantisce la continuità dei servizi.
Come arrivano le sovratensioni in casa?
Le sovratensioni si inducono sugli impianti interni,
tramite linee di alimentazione aeree oppure
interconnessioni a edifici adiacenti.
• Rete elettrica
• Linea telefonica
• Rete dati

Proteggete tutte le linee entranti.

