


Sono più di 550.000 i sistemi Piano Life Saver® 

oggi installati nel mondo
Un sistema Piano Life Saver
aiuta voi e il vostro pianoforte:



Qualsiasi tipo di legno 
si restringe e si dilata a fronte
di cambiamenti di umidità. 
E il pianoforte è fatto -per
la maggior parte - di legno.

Diapason instabile.

Crepe e spostamenti

Gli scollamenti

I L  P RO B L E M A

L E  C O N S E G U E N Z E  D E I  M OV I M E N T I  D E L  L E G N O

Anche i tasti del vostro pianoforte, 
come le porte in legno, si possono 

bloccare a causa dell’umidità

Le parti incollate 
del pianoforte, 
come quelle dei 
mobili, possono 
staccarsi se 
l’ambiente è 
particolarmente 
secco
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iIn ambienti secchi il diapason “CALA”.         iIn ambienti umidi il diapason “CRESCE”.

Il sistema impedisce che il diapason cali o cresca in 
presenza di variazioni di umidità

in ambiente domestico.
questo grafico



Se l’ambiente
è umido

Se l’ambiente
è secco

Rottura 
della tavola 

armonica

Il sistema riduce al minimo gli assestamenti della tavola 
armonica –e rende più stabile il diapason



Se l’ambiente è umido

Se l’ambiente è secco

Somiere danneggiato

Il sistema riduce al minimo il movimento delle caviglie: 
e rende ancora più stabile il diapason.

�Caviglia

Somiere

�Corda

�Caviglia

Somiere

�Corda



C H I E S E C O N S E RVATO R I

Quali Chiese e Conservatori hanno scelto il Sistema per i loro pianoforti?
Consultate il nostro sito web: www.PianoLifeSaver.com

I pianoforti posizionati nelle Chiese e nelle Istituzioni Musicali
sono costantemente sottoposti a variazioni estreme dell’umidità. 
In questi contesti, i tecnici accordatori fanno spesso affidamento

al sistema Piano Life Saver per mantenere la stabilità del diapason.

Il sistema elimina le spese legate a regolazioni del 
diapason e vi fa risparmiare 

Se il pianoforte è “fuori diapason”  

I M P O RTA N T E



TA S T I  F R E N AT I

M E C C A N I C A  L E N TA

Tasti frenati

Meccanica lenta

Il Sistema migliora notevolmente
il controllo della tastiera.



Corde arrugginite

Caviglie arrugginite

Il Sistema impedisce la formazione della ruggine 
dovuta all’umidità sulle parti metalliche



Il Sistema PIANO LIFE SAVER 

HUMIDISTAT  
Questa centralina, che rileva

 il livello di umidità presente nelle 
parti in legno del vostro pianoforte, 

è il “cervello” del Sistema.

NOTA: Le centraline Humidistat 
vengono fornite con settaggi diversi per 

poter mantenere i livelli di  
umidità all’interno della tolleranza 

indicata dai diversi produttori di 
pianoforti. È compito del vostro  

tecnico di fiducia scegliere la centralina 
Humidistat più appropriata.

Come funziona.

DEUMIDIFICATORE
Sfrutta piccole correnti

d’aria per eliminare il vapore 
acqueo dal vostro pianoforte 

quando il livello di umidità
si fa troppo alto.

UMIDIFICATORE
Distribuisce aria umida alle parti 

in legno del vostro pianoforte 
quando il livello di umidità scende 

al di sotto dei livelli minimi.

HUMIDISTAT

UMIDIFICATORE

DEUMIDIFICATORE



La centralina Humidistat 

Ogni kit PIANO 
LIFE SAVER ha 
in dotazione 
una tanica per la 
ricarica dell’acqua 
nell’Umidificatore. 
In genere, 
dovrete 
aggiungere circa 
4 litri 
(un gallone) 
di acqua ogni 
quindici giorni.

Deumidificatore

Humidistat

Umidificatore



Il Sistema

Il sistema PIANO LIFE SAVER lavora silenziosamente 
e in modo automatico all’interno del vostro pianoforte.

INSTALLAZIONE SU UN PIANOFORTE VERTICALE
nni di aranzia



INSTALLAZIONE SU UN 
PIANOFORTE A CODA
(Vista da sotto il pianoforte)

Il Sistema deve essere installato
da un tecnico professionista.



Condizionatore da appartamento

Umidificatore da appartamento

I L  T E S T :

Il Sistema a confronto con altre soluzioni.

Sistemi “portatili” Sistema Piano Life 
Saver

Costi elettrici 
mensili

 21,74
(Deumidificatore per una 

superficie di 100 mq circa)

 1,93                
(Sistema per Pianoforte 

a Coda)

Rumorosità / 
Estetica

Rumoroso, invadente, 
antiestetico, disordinato

Silenzioso, nascosto, 
ordinato

Controllo 
dell’acqua

I serbatoi devono essere 
rabboccati o riempiti 

ogni giorno

Il serbatoio deve essere 
riempito due volte al 

mese

Controllo 
dell’Umidità

Ogni giorno occorre 
leggere l’igrometro

Il Sistema controlla 
automaticamente 

l’umidità

Muffe e danni 
strutturali

Quando fa freddo, gli umidificatori 
da appartamento possono causare 
la condensa di vapore lungo i muri, 
favorendo la crescita di muffe 

e danni strutturali.

Il Sistema non causa 
la crescita di muffe – 
né l'insorgere di danni 
alla struttura della casa.



La parola ai costruttori

Baldwin

Blüthner

Bechstein

Pearl River Piano

Kawai

Bösendorfer



La parola ai costruttori

Seiler

Schimmel

Sauter

Petrof



Kluge Klaviaturen GmbH

Altri Testimonial 

Yamaha

Steingraeber



Istituti Tecnici Specializzati

North Bennet Street School Randy Potter  
Scuola di Tecnologia del 
Pianoforte

Università dell’Ontario 
Occidentale Corso di 
Tecnologia del Pianoforte



Soundboard Manufacturers

Enrico Ciresa SRL Pianos André Bolduc
GODETEVI DI PIÙ IL 

VOSTRO PIANOFORTE

E INTERROMPETE ORA IL 
SUO DETERIORAMENTO.

Ordinate oggi 
stesso il vostro 

sistema!

Costruttori di Tavole Armoniche



 

www.PianoLifeSaver.com

DAMPP-CHASER CORPORATION, HENDERSONVILLE, NC, U.S.A.

Distribuito in Italia da Crescendo srl – Milano

www.crescendosrl.it      info@crescendosrl.it


