
SERVIZI PER STUFE/TERMOSTUFE A PELLET 2017 

INSTALLAZIONE STANDARD: Intervento eseguito a domicilio da un tecnico qualificato. Rimozione 
dell’imballo e verifica prodotto. Verifica idoneità impianto a norme vigenti (previa esibizione targa fumi). 
Verifica delle condizioni di aerazione della stanza (presa d’aria ≥ 80 cm2). Posizionamento della stufa su 
pavimento. Realizzazione di n° 1 foro su muratura di laterizio vuoto fino a 400 mm. Fornitura e posa in opera 
di n° 1,5 mt tubo lineare mono parete verniciato nero Ø 80 mm. Fornitura e posa in opera di n° 1 anello di 
chiusura. Fornitura e posa in opera di n° 1 curva a 90°. Fornitura e posa in opera di n° 1 raccordo a T. 
Fornitura e posa in opera di n° 1 bicchiere rac colta condensa. Fornitura e posa in opera di n° 10 
guarnizioni. Col legamento elettrico con cavo in dotazione del prodotto. Spiegazione del funzionamento del 
prodotto. Pulizia dell’area dove è stata eseguita l’installazione. Rilascio del certificato di installazione. 
Dichiarazione di Conformità (DM 37/08), ove necessario 

INSTALLAZIONE CON PREDISPOSIZIONE: Intervento eseguito a domicilio da un tecnico qualificato. 
Rimozione dell’imballo e verifica prodotto. Verifica idoneità impianto a norme vigenti (previa esibizione 
targa fumi). Verifica delle condizioni di aerazione della stanza (presa d’aria ≥ 80 cm2). Posizionamento 
della stufa su pavimento. Collegamento alla canna fumaria esistente (materiali esclusi). Collegamento 
elettrico con cavo in dotazione del prodotto. Spiegazione del funzionamento del prodotto. Pulizia 
dell’area dove è stata eseguita l’installazione. Rilascio del certificato di installazione. Dichiarazione di 
Conformità (DM 37/08), ove necessario 

MANUTENZIONE ANNUALE: 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. 

SOPRALLUOGO: Visita a domicilio di un tecnico qualificato. Consulenza tecnica sulla scelta del prodotto. 
Eventuale rilevamento misure e verifica impianti. Verifica 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. 

Codice Descrizione Prezzo iva inclusa 
Posa in opera Standard 379,00 
Posa in opera con Predisposizione 199,00 
Manutenzione Annuale 119,00 
Sopralluogo Stufe a pellet 60,00 

Servizi accessori non inclusi nell’installazione standard

Prima di procedere con l’installazione, i nostri tecnici, verificheranno 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 esemplificativo ma non esaustivo, che dovessero rendersi 
necessari al fine del completamento dell’Installazione, non sono compresi nel prezzo dell’installazione 
standard e saranno pagati direttamente al tecnico a domicilio. 

Servizi Accessori IVA inclusa 
Tubo canna fumaria in inox AISI 316L Ø 80 mm da cm 25 inox/verniciato 15,00/25,00 
Tubo canna fumaria in inox AISI 316L Ø 80 mm da cm 50 inox/verniciato 25,00/30,00 
Tubo canna fumaria in inox AISI 316L Ø 80 mm da cm 100 inox/verniciato 34,00/42,00 
Curva 45° inox/verniciato 30,00/36,00 
Curva 90° inox/verniciato 39,00/49,00 
Rosone a parete inox/verniciato 12,00/15,00 
Collare fissaggio a parete inox/verniciato 12,00/15,00 
Raccordo a T maschio inox/verniciato 50,00/60,00 
Raccordo a T femmina inox/verniciato 50,00/60,00 
Tappo senza scarico condensa inox/verniciato 27,00/27,00 



Comignolo parapioggia inox/verniciato 42,00/72,00 
Doppio bicchiere femmina inox/verniciato 18,00/30,00 
Terminale scarico fumi inox/verniciato 18,00/30,00 
Foro Ø 80 mm su parete in laterizio vuoto di spessore max 400 mm. 50,00 
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