Data

15-12-2020

Pagina
Foglio

 /  / 

15
DIC

DESIGN

ARCHITETTURA

Liberati dal
dolore alle
ginocchia in

Il diabete lo
teme. Il livello di
zucchero

What Happens
When You Stop
Using Botox?

Pulire frigo e
freezer: 10
trucchi per

Contatti

Privacy Policy



NEWS

Ish nel 2021 sarà digitale
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Causa Covid-19 Ish, la fiera organizzata da Messe Frankfurt, si svolgerà in formato digitale, non
più quindi in presenza a Francoforte, riunendo, dal 22 al 26 marzo 2021, l’intero settore
idrotermosanitario.
Il Green Deal rappresenta uno dei principali temi futuri e a ISH digital 2021 sarà analizzato e
discusso nell’ambito dell’area Ish Energy. Inoltre saranno presentate le soluzioni tecnologiche e i
sistemi di riscaldamento che possono dare un contributo importante al raggiungimento degli
obiettivi climatici. Contemporaneamente il Forum Ish sulle tecnologie ed energie illustrerà nel
dettaglio l’attuale situazione politica nel settore del riscaldamento. Sarà posta in primo piano
anche l’importanza dei sistemi di ventilazione e climatizzazione, soprattutto in relazione
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all’attuale pandemia di Covid-19. I sistemi di ventilazione possono aiutare a ridurre
significativamente la concentrazione del Coronavirus sotto forma di aerosol nell’aria indoor
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attraverso il lavaggio costante degli ambienti interni con grandi volumi di aria esterna pulita,
filtrare l’aria e ridurre così notevolmente il rischio di infezione.
L’area Ish Water si concentrerà sul tema dell’igiene dell’acqua potabile e sulla crescente
attenzione all‘igiene e alla pulizia nella stanza da bagno. Con superfici resistenti allo sporco e ai
batteri e funzioni contactless. Sulla base dell’analisi dei temi centrali del settore Pop up my
Bathroom presenterà tre tendenze a lungo termine per il design dell’ambiente bagno in esclusiva
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per Ish digital 2021: .Smart Bathroom, .Green Bathroom e .Living Bathroom. Con il nuovo slogan
Inside | Outside, gli organizzatori di Pop up my Bathroom pongono nella rappresentazione delle
tendenze l’accento sulla crescente influenza dell’innovativa tecnologica a scomparsa.

Pagine più visitate

Ish Contactor è l’hub internazionale e il motore di ricerca per il settore del riscaldamento, del
condizionamento e della termoidraulica. Sul sito ish.messefrankfurt.com gli operatori del settore
Its possono informarsi sulle aziende espositrici in qualsiasi momento. Con un numero di accessi
di oltre 1 milione di visite per evento, Ish Contractor è la più grande e completa directory
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settoriale del comparto Its a livello mondiale.
Moderni
Non mancherà, infine, la trasmissione in diretta streaming e on demand degli eventi collaterali di
ISH, così come la possibilità di fissare un appuntamento per i meeting online con gli espositori.
Durante l’evento tutti i servizi saranno disponibili in tutto il mondo 24 ore su 24, nelle diverse
fasce di fuso orario.
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Fonte: https://design.pambianconews.com/ish-nel-2021-sara-digitale/
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