
SERVIZI PER LA CLIMATIZZAZIONE “2017” 

INSTALLAZIONE MONO SPLIT STANDARD : Rimozione dell’imballo e veri�ca prodotto. Posa in opera di tubazione frigorifera in 
rame coibentato e canalina in PVC �no a 3 mt per singola unità interna. N° 1 Foro passante su muro in laterizio �no a 400 mm. N° 
2 curve ad angolo compreso materiali. Tubazione di scarico condensa dell’unità esterna. Collegamento alla presa elettrica del cavo 
di alimentazione in dotazione del prodotto. Vuoto gas con pompa di aspirazione e controllo della tenuta dell’impianto. Dichiarazione 
di Conformità (DM 37/08).  
INSTALLAZIONE MONO SPLIT CON PREDISPOSIZIONE: Rimozione dell ’ imballo e veri�ca prodotto.  Allacciamento dell ’unità 
interna ed esterna ai punti già predisposti (tubazioni frigorifere, scarico condensa, presa elettrica). Vuoto gas con pompa di 
aspirazione e controllo della tenuta dell’impianto. Dichiarazione di Conformità (DM 37/08). 
SOPRALLUOGO : Visita a domicilio di un tecnico quali�cato. Consulenza tecnica sulla scelta del prodotto. Eventuale rilevamento 
misure e veri�ca impianti. Veri�ca dei costi di manodopera e materiali necessari all’ installazione. Rilascio scheda di sopralluogo 
con preventivo relativo ad eventuali servizi accessori non compresi nei pacchetti di installazione standard acquistabili presso i vostri 
punti vendita.  

Servizi accessori non inclusi nell’installazione standard

Prima di procedere con l’installazione, i nostri tecnici, veri�cheranno in loco la necessità di eventuali servizi accessori 
indispensabili per la corretta installazione e ne daranno comunicazione al Consumatore.   
I servizi accessori di seguito elencati, a titolo esempli�cativo ma non esaustivo, che dovessero rendersi necessari al 
�ne del completamento dell’Installazione, non sono compresi nel prezzo dell’installazione standard e saranno pagati
direttamente al tecnico a domicilio. 

Servizi Accessori IVA inclusa  
Tubazione frigorifera e canalina PVC, per tratte superiori a 3 mt 30,00/mt 
Tubazione scarico condensa e canalina PVC, per tratte superiori a 3 mt 12,00/mt 
Lavaggio delle tubazioni predisposte (per ogni unità interna) 70,00 
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 non in 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 
Smontaggio prodotto da sostituire, per ogni unità 49,00 
Ponteggio per posizionamento unità esterna da 2,7 mt fino a 4,0 mt 120,00 
Spostamento presa elettrica vicino l’unità interna/esterna A preven�vo 
Installazione dell'unità esterna sul tetto o a sbalzo A preven�vo 
Eventuali altre opere murarie, elettriche, idrauliche A preven�vo 
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Codice Descrizione Costo 

Servizi Standard IVA inclusa 
Installazione Mono Split 357,00 
Installazione Dual Split 657,00 
Installazione Trial Split 957,00 
Installazione Mono Split con predisposizione 307,00 
Installazione Dual Split con predisposizione 557,00 
Installazione Trial Split con predisposizione 575,00 
Sopralluogo Clima 60,00 


