
BRENTA RENT: OGNI SOLUZIONE PER “ IL FREDDO A NOLEGGIO” 
 

Brenta Rent è una società di servizi attiva nel noleggio di macchine per il condizionamento 

dell'aria e refrigerazione di processo che opera da più di 10 anni.  Specializzata nel noleggio a 

breve e lungo termine, propone gruppi frigoriferi industriali (chiller),  condizionatori d'aria (armadi 

condizionatori), centrali di trattamento aria (air handling units), roof-top,  stazioni di pompaggio e 

pompe di calore per tutte le applicazioni del processo industriale. Le macchine fornite sono dotate 

di tutti gli accessori necessari per un collegamento all’impianto in modo rapido e non invasivo. La 

varietà del parco macchine consente di soddisfare tutte le esigenze di potenza frigorifera e/o 

installazione necessaria. 

 

Brenta Rent specialista del freddo a noleggio per applicazioni nel raffreddamento di processo, si 

avvale di tecnici specializzati per eseguire consulenze mirate a risolvere con competenza i problemi 

del cliente. Professionalità, efficienza, disponibilità infatti sono le caratteristiche che 

contraddistinguono da sempre l'operato dell'azienda che è in grado di soddisfare le esigenze del 

mercato sia in termini di funzionalità, che dal punto di vista della convenienza e del pronto servizio. 

 

I vantaggi noleggio dei chiller industriali sono 

molteplici: 

-nessuna immobilizzazione di capitali propri; 

-recupero fiscale dei costi nell’ esercizio corrente; 

-utilizzo solo per il tempo necessario; 

-macchine sempre in perfetta efficienza e sempre testate 

prima di essere noleggiate ;  

-interventi d’ assistenza entro le 24 / 48 h attraverso una 

capillare rete di centri assistenza dislocati in tutta Italia 

e non; regolarmente certificati secondo le normative 

vigenti; 

-parco macchine dotato del sistema di teleassistenza. 

 

In particolare le unità di Brenta Rent sono idonee all’ industria plastica e petrolchimica, 

ottenendo delle condizioni di temperatura della acqua di raffreddamento perfette, con consumi 

elettrici ridotti, per ottimizzare la produzione dei Vs. prodotti. 

 

Una soluzione commerciale come il noleggio di gruppi frigoriferi può essere vantaggiosa e 

affidabile per la clientela solo se chi fornisce il servizio è anche in grado di monitorare 

costantemente la perfetta efficienza di ogni singolo elemento dell'impianto di refrigerazione: a 

questo mirano i nostri collaudi, attraverso particolareggiati test eseguiti da personale esperto e volti 

a garantire il corretto funzionamento del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRENTA RENT SRL www.brentarent.it  

 

  

http://www.brentarent.it/

