Allegato A
Personalizzazione del servizio
Richiesta di certificati CE sgravio 36% (SITO INTERNET)

gratuito

Richiesta di certificati schede tecniche (SITO INTERNET)

gratuito

Richiesta di certificati e test report stufe a pellet e legna specifici

Euro 30,00 CAD:

Listino dei servizi di installazione standard – stufe a pellet
PRIMA ACCENSIONE A CARICO DEL CLIENTE
Prima accensione che include: verifica di idoneità dell’impianto alle norme vigenti in materia;
caricamento del serbatoio con adeguata quantità di pellet; caricamento della coclea; accensione
della stufa; impostazione dei parametri di funzionamento e check-up delle varie funzioni; rilascio
del certificato di collaudo.
INSTALLAZIONE A CARICO DEL CLIENTE
Posa in opera del prodotto che include: verifica delle condizioni di aerazione della stanza (presa
d’aria ≥ 80 cm2) secondo la norma UNI10683; posizionamento su pavimento con capacità
portante (kg) adeguata al peso del prodotto; foro Ø 80 mm su parete in laterizio di spessore max
400 mm; montaggio condotto scarico fumi orizzontale in acciaio inox max 1,5 mt; collegamento
cavo di alimentazione alla rete elettrica domestica dotata di messa a terra.
MANUTENZIONE ANNUALE A CARICO DEL CLIENTE
Pulizia del crogiolo e del cassetto ceneri; pulizia della ventola e del canale di estrazione fumi;
pulizia generale della camera di combustione; pulizia del tubo siliconico del pressostato; pulizia
del vetro dello sportello; controllo guarnizioni dello sportello.

Euro 70,00 aria
Euro 120,00 acqua

A preventivo

Euro 100,00 aria
Euro 120,00 acqua

Listino dei servizi accessori per installazione stufe a pellet
Sopralluogo per consulenza e verifica impianto

Euro 50,00

Montaggio condotto scarico fumi verticale in acciaio inox max 2,5 mt

A preventivo

Montaggio valvola di ispezione

A preventivo

Montaggio comignolo antivento e antipioggia

A preventivo

Allacciamento a canna fumaria preesistente realizzata a norma UNI10683

A preventivo

Installazione prodotti a legna

A preventivo

Disinstallazione del prodotto vecchio

Euro 80,00

Eventuali altre opere murarie, elettriche, idrauliche, ecc.

A preventivo

Costi dei servizi escluso IVA
Condizioni del Listino
Le quotazioni sono relative ad interventi con prodotto accessibile, non sono compresi ponteggi o qualsiasi altra
attrezzatura necessaria per raggiungere il prodotto. Tutti gli interventi non compresi nel listino verranno
quotati in base alle necessità. Le quotazioni sopra riportate escludono ricambi e IVA.

