Offerta n 032.17.sv.pr1 valida fino 15 luglio 2017

OFFERTA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO IN POMPA DI CALORE A PREZZI INCREDIBILI
MITSUBISHI

LG

HAIER

MSZ-SF25VE3 + UNITA’ EST.

PM09EP.NSJ + UNITA’ EST.

€ 999.00 + IVA

€ 785.00 + IVA

AS09BS4HRA + UNITA’
EST.

MSZ-SF35VE3 + UNITA’ EST.

PM12EP.NSJ + UNITA’ EST.

€ 1105.00 + IVA

€ 850.00 + IVA

MSZ-SF35VE3 + MSZ-SF20VA
+ UNITA’ EST.

PM12EP.NSJ + PM07EP.NSJ
+ UNITA’ EST.

€ 1835.00 + IVA

€ 1610.00 + IVA

€ 1465.00 + IVA

TRIAL SPLIT

MSZ-SF35VE3 + 2xMSZSF20VA + UNITA’ EST.

PM12EP.NSJ +
2xPM07EP.NSJ + UNITA’ EST.

12000+7000+7000

€ 2739.00 + IVA

€ 2379.00 + IVA

2 X AS07BS4HRA +
AS12BS4HRA + UNITA’
EST.

MONO SPLIT
9000

MONO SPLIT
12000

DUAL SPLIT
12000+7000

€ 805.00 + IVA

AS12BS4HRA + UNITA’
EST.

€ 855.00 + IVA

AS07BS4HRA +
AS12BS4HRA + UNITA’
EST.

€ 2205.00 + IVA

Come funziona:
Il servizio di Installazione Climatizzatore si suddivide in due tipologie, "con Impianto già
Predisposto" oppure "con Impianto Completo" che si differenziano con la presenza o meno delle
tubazioni in rame per il collegamento fra le unità interne ed esterna. Nel caso in cui il climatizzatore
venga installato in una stanza che ha già la predisposizione dell'impianto, oppure in sostituzione di
un modello esistente, la tipologia da scegliere è “con Impianto già Predisposto” perché le tubazioni
sono già presenti e se possibile le riutilizzeremo. Nel caso in cui si tratti di un impianto nuovo la
tipologia da scegliere è “con Impianto Completo” che prevede anche la posa della tubazione
necessaria.
Di seguito ti spieghiamo dettagliatamente, ed in maniera trasparente, le specifiche del
servizio di Installazione del Climatizzatore Monosplit con Impianto Completo.
Nel caso tu abbia bisogno dei servizi di:
-installazione climatizzatore mono-spli con Impianto Completo
-installazione climatizzatore dual-spli con Impianto Completo
-installazione climatizzatore trial-split con Impianto Completo
I servizi comprendono materiali, posa e tutte le attività indispensabili a livello normativo per
la corretta realizzazione.
Validità territoriale
Le condizioni del servizio sopra riportate sono valide per le province di Como Lecco e
Milano.

Cosa comprende il Servizio:
Intervento eseguito a domicilio da un tecnico qualificato . Rimozione dell’imballo e verifica
prodotto. Fissaggio dell’unità interna da massimo 12000 btu su apposito supporto a muro.
Posizionamento dell’unità esterna a pavimento Realizzazione di n° 1 foro per ogni unità interna dal
diametro di 60 mm, su muratura in laterizio vuoto fino a 400 mm di spessore . Fornitura e posa di
canaline anti UVA in PVC rigido antiurto (bianco) per una lunghezza di 3 metri, per ogni unità
interna . Fornitura e posa di n° 2 curve ad angolo per ogni unità interna . Fornitura e posa di
tubazione frigorifera in rame coibentato per impianti di refrigerazione e tubo di scarico condensa
per una lunghezza massima di 3,5 mt per il mono split , 9,5 mt per il dual split e 15 mt per il trial
split . Fornitura e posa del cavo di collegamento elettrico/segnali tra unità interna ed esterna.
Collegamento elettrico con cavo in dotazione del prodotto . Ottimizzazione dell’efficienza
energetica del prodotto tramite aspirazione dell’aria dall’impianto (vuoto gas) e controllo di
eventuali perdite di gas . Collaudo e spiegazione principali funzioni del prodotto . Pulizia dell’area
dove è stata eseguita l’installazione . Rilascio del certificato di installazione garantita 2 anni .
Rilascio del libretto di impianto come da DM 10/02/2014 . L'elenco delle attività sopra riportato è
sufficiente per l'installazione della maggior parte dei climatizzatori, nel caso la tua installazione
necessiti di altre attività, troverai di seguito un elenco delle prestazioni aggiuntive , per renderti
ancora più semplice ed economico l'eventuale acquisto.
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Tabella dei costi accessori:
L'elenco delle attività sopra riportato è sufficiente per l'installazione della maggior parte dei
climatizzatori, nel caso la tua installazione necessiti di altre attività, troverai di seguito un elenco delle
prestazioni aggiuntive, con evidenza dei prezzi , per renderti ancora più semplice ed economico l'eventuale
acquisto.
Servizi Accessori :
Tubazione frigorifera, canalina PVC, per tratte superiori a quelle in precedenza indicate €30,00/mt.
Tubazione scarico condensa, canalina PVC, per tratte superiori a quelle precedentemente indicate
€12,00/mt.
Staffe di supporto a parete dell’unità esterna €36,00.
Basi di supporto a pavimento dell’unità esterna €20,00.
Foro passante aggiuntivo su muro in laterizio vuoto fino a 400 mm €30,00.
Foro su muro diverso da laterizio vuoto (cemento, pietra, ecc.) fino a 300 mm €84,00.
Curva ad angolo aggiuntiva compreso materiali €30,00.
Carica gas circuito refrigerante €48,00/Kg.
Collegamento elettrico €10,00/mt.
Smontaggio unità interna ed esterna, recupero del gas (ad esclusione del gas R22) €49,00.
Smontaggio unità interna ed esterna, recupero del gas (ad esclusione del gas R22) e lavaggio linea
frigorifera €99,00.
Ponteggio per posizionamento unità esterna da 2,7 mt fino a 4,0 mt €120,00.
Manodopera per altre opere murarie, elettriche, idrauliche, falegnameria €30,00/ora.
Nolo piattaforma per posizionamento unità esterna da valutare a seconda del caso.
Pratiche comunali da valutare a seconda del caso.
Le attività comprendono la fornitura dei materiali e la relativa posa in opera.

ESCLUSIONI:
-IVA
-Impianto elettrico per adduzione corrente all’unità esterna.
-Assistenza muraria
-Attrezzatura per lavoro in quota ad oltre 4,5mt di altezza
-Eventuali pratiche comunali necessarie
-Tutto quanto non espressamente menzionato
MODALITA' DI PAGAMENTO:
50% ENTRO 5 GIORNI DALLA FIRMA DEL CONTRATTO TRAMITE BONIFICO
BANCARIO
50% RESTANTE ENTRO 5 GIORNI FINE LAVORI TRAMITE BONIFICO BANCARIO A
SALDO BUON FINE RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA MACCHINA
Nota: Con la legge di stabilità 2017 è stata confermata la possibilità di recuperare il 50% sugli impianti sopra proposti, per tanto si
rende necessario il pagamento dell’intervento tramite bonifico bancario su apposito modulo rilasciato dalla vostra banca.

