LISTINO PREZZI – MANUTENZIONE CALDAIE A GAS aggiornamento al 03/10/2016

Contratto Manutenzione Programmata
Caldaia a Gas “MURALE” CONVENZIONALE
MANUTENZIONE TIPO
MANUTENZIONE TIPO
MANUTENZIONE TIPO
MANUTENZIONE TIPO

Tipologia
Contratto
A
A1
B1
C1

n. visite
2
1
1
1

Analisi di
Combustione
SI
SI
SI
SI

Interventi
Straordinari
Non inclusi
Non inclusi
Inclusi
Inclusi

RICAMBI

Costo Annuo
Esclusa Iva

Sconto 20%
Sconto 20%
Sconto 20%
Inclusi

€ 80,00
€ 50,00
€ 90,00
€ 150,00

N.B.
 per i casi specifici non previsti, necessita sopralluogo per preventivo;
 i costi restano intesi per caldaie ubicati in Napoli e provincia di Napoli

MANUTENZIONE tipo "A"
Due visite ogni anno - periodo indicativo - mesi maggio e novembre - previo appuntamento telefonico
o Sconto previsto sui ricambi - 20% dal listino
o Interventi straordinari - diritto chiamata € 25,00 - ogni ora lavorativa € 25,00
Costo totale quadriennale € 320,00 - da pagare in n. 4 rate da € 80,00 cad. - 1^ rata alla sottoscrizione del contratto

MANUTENZIONE tipo "A1"
Una visita ogni anno - periodo indicativo - mese novembre / dicembre - previo appuntamento telefonico
o Sconto previsto sui ricambi - 20% dal listino
o Interventi straordinari - diritto chiamata € 25,00 - ogni ora lavorativa € 25,00
Costo totale quadriennale € 200,00 - da pagare in n. 4 rate da € 50,00 cad. - 1^ rata alla sottoscrizione del contratto

MANUTENZIONE tipo "B1"
Una visita ogni anno - periodo indicativo - mese novembre / dicembre - previo appuntamento telefonico
o Sconto previsto sui ricambi - 20% dal listino
o Interventi straordinari – GRATUITI
Costo totale quadriennale € 360,00 - da pagare in n. 4 rate da € 90,00 cad. - 1^ rata alla sottoscrizione del contratto

MANUTENZIONE tipo "C1"
Una visita ogni anno - periodo indicativo - mese novembre / dicembre - previo appuntamento telefonico
o Ricambi – GRATUITI
o Interventi straordinari – GRATUITI
Costo totale quadriennale € 600,00 - da pagare in n. 4 rate da € 150,00 cad. - 1^ rata alla sottoscrizione del contratto

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA “EFFETTUATE”:














Prova di tenuta impianto gas;
Controllo delle caratteristiche di ventilazione del locale;
Controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas;
Controllo della regolarità d’accensione e funzionamento della caldaia;
Pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota;
Pulizia dello scambiatore lato fumi;
Controllo dello scarico dei fumi con prova di tiraggio;
Regolazione della portata termica e controllo della combustione;
Controllo dei dispositivi di sicurezza relativi all’acqua;
Controllo dell’efficienza dello scambiatore relativo all’acqua;
Taratura del bruciatore principale e controllo del regolare funzionamento del termostato di sicurezza;
Controllo della funzionalità della caldaia con segnalazione e proposta di sostituzione dei componenti non funzionanti;
Verifica del rendimento di combustione, secondo le norme del D.P.R. 412/93.
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LISTINO PREZZI – MANUTENZIONE CALDAIE A GAS aggiornamento al 03/10/2016

Contratto Manutenzione Programmata
Caldaia a Gas “MURALE” CONDENSAZIONE
MANUTENZIONE TIPO
MANUTENZIONE TIPO
MANUTENZIONE TIPO
MANUTENZIONE TIPO

Tipologia
Contratto
AC
AC1
BC1
CC1

n. visite
2
1
1
1

Analisi di
Combustione
SI
SI
SI
SI

Interventi
Straordinari
Non inclusi
Non inclusi
Inclusi
Inclusi

RICAMBI

Costo Annuo
Esclusa Iva

Sconto 20%
Sconto 20%
Sconto 20%
Inclusi

€ 100,00
€ 70,00
€ 110,00
€ 170,00

N.B.
 per i casi specifici non previsti, necessita sopralluogo per preventivo;
 i costi restano intesi per caldaie ubicati in Napoli e provincia di Napoli

MANUTENZIONE tipo "AC"
Due visite ogni anno - periodo indicativo - mesi maggio e novembre - previo appuntamento telefonico
o Sconto previsto sui ricambi - 20% dal listino
o Interventi straordinari - diritto chiamata € 25,00 - ogni ora lavorativa € 25,00
Costo totale quadriennale € 400,00 - da pagare in n. 4 rate da € 100,00 cad. - 1^ rata alla sottoscrizione del contratto

MANUTENZIONE tipo "AC1"
Una visita ogni anno - periodo indicativo - mese novembre / dicembre - previo appuntamento telefonico
o Sconto previsto sui ricambi - 20% dal listino
o Interventi straordinari - diritto chiamata € 25,00 - ogni ora lavorativa € 25,00
Costo totale quadriennale € 280,00 - da pagare in n. 4 rate da € 70,00 cad. - 1^ rata alla sottoscrizione del contratto

MANUTENZIONE tipo "BC1"
Una visita ogni anno - periodo indicativo - mese novembre / dicembre - previo appuntamento telefonico
o Sconto previsto sui ricambi - 20% dal listino
o Interventi straordinari – GRATUITI
Costo totale quadriennale € 440,00 - da pagare in n. 4 rate da € 110,00 cad. - 1^ rata alla sottoscrizione del contratto

MANUTENZIONE tipo "CC1"
Una visita ogni anno - periodo indicativo - mese novembre / dicembre - previo appuntamento telefonico
o Ricambi – GRATUITI
o Interventi straordinari – GRATUITI
Costo totale quadriennale € 680,00 - da pagare in n. 4 rate da € 170,00 cad. - 1^ rata alla sottoscrizione del contratto

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA “EFFETTUATE”:














Prova di tenuta impianto gas;
Controllo delle caratteristiche di ventilazione del locale;
Controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas;
Controllo della regolarità d’accensione e funzionamento della caldaia;
Pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota;
Pulizia dello scambiatore lato fumi;
Controllo dello scarico dei fumi con prova di tiraggio;
Regolazione della portata termica e controllo della combustione;
Controllo dei dispositivi di sicurezza relativi all’acqua;
Controllo dell’efficienza dello scambiatore relativo all’acqua;
Taratura del bruciatore principale e controllo del regolare funzionamento del termostato di sicurezza;
Controllo della funzionalità della caldaia con segnalazione e proposta di sostituzione dei componenti non funzionanti;
Verifica del rendimento di combustione, secondo le norme del D.P.R. 412/93.

CAM.ED S.A.S. di Ciro Cammarota – P.I. 07764850637
e-mail: camedsas@libero.it
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