TARIFFARIO INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
MODELLI DI CLIMATIZZATORI MONOSPLIT

LINEA DA 1 A 5 METRI

LINEA DA 5 A 10 METRI

LINEA DA 10 A 15 METRI

tariffa base

da aggiungere alla tariffa base

da aggiungere alla tariffa base

Monosplit a parete o pavimento fino a 18000 btu/h
(quando linee Rame 1/4 + 3/8)

€ 200

+ € 100

+ € 180

Monosplit a parete o pavimento oltre 18000 btu/h.
(quando è presente Rame 1/2 e 5/8)

€ 250

+ € 120

+ € 210

MODELLI DI CLIMATIZZATORI MULTISPLIT

Tariffa di ogni Unità Interna

LINEA DA 1 A 5 METRI
Tariffa base per ogni unità interna

€ 200

LINEA DA 5 A 10 METRI

LINEA DA 10 A 15 METRI

da aggiungere alla tariffa base

da aggiungere alla tariffa base

+ € 90

+ € 170
per la linea di una unità interna

per la linea di una unità interna

INSTALLAZIONI PARTICOLARI

+ € 150

UNITA' INTERNA CASSETTE

per ogni unità interna cassette

ULTERIORE FORO PASSANTE SU MURATURA DI 50 CM
(oltre il 1° già incluso nell'installazione standard)

per ogni muro aggiuntivo oltre il 1° incluso

+ € 80

INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI SU PREDISPOSIZIONE GIA' PRESENTE
(senza linee tubazioni/canalina/cavi)

monosplit

POMPA DI SCARICO CONDENSA
(con tubazione scarico condensa max mt. 10)

€ 150

+ € 150

INSTALLAZIONE IN 2 TEMPI
+ € 100

A) PREDISPOSIZIONE LINEE TUBI ED ELETTRICHE
B) INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE

SMONTAGGIO VECCHIO CLIMATIZZATORE
Smaltimento in discarica come rifiuto RAEE

+ € 40

SUPPLEMENTO DISTANZA
fuori dal Raccordo Anulare ed entro la distanza max di 50 km dal centro di Roma

+ € 70

fuori dal Raccordo Anulare ed entro la distanza max di 120 km dal centro di Roma

+ € 150

IL PREZZO INSTALLAZIONE INCLUDE : tubazioni in rame isolato di collegamento fra le unità split esterna ed interna fino a mt. 5, cavo elettrico tra unità interna ed esterna,
cavo elettrico di alimentazione fino a mt. 4 lasciato libero con spina semplice, tubazione scarico condensa in tubo flessibile tragitto solo per gravità fino a distanza max di mt. 5
senza ulteriori fori al muro e senza canalina copertura, canalina di copertura in plastica delle tubazioni, staffe a parete o supporti a pavimento. n° 1 Foro passante su muratura
fino a spessore cm. 40. Accensione e collaudo fino al buon funzionamento. Illustrazione delle caratteristiche del Climatizzatore, spiegazione delle funzionalità e del
Telecomando. Consegna dei Condizionatori sul posto di installazione. Posizionamento della Unità Esterna in luoghi accessibili e ad altezza max mt. 3.
LA TARIFFA BASE DELL'INSTALLAZIONE ESCLUDE :
distanza superiore a mt. 5, alimentazione elettrica oltre mt. 4 interruttori collegamenti a scatole elettriche già
esistenti, serbatoi raccolta condensa, pompetta evacuazione condensa. Foro su muri in cemento armato neanche il primo foro è incluso. Fori sulla muratura supplementari.
Posizionamento della Unita Esterna a sbalzo nel vuoto oppure che necessitino di attrezzatura oltre le comuni scale. Smontaggio ed evacuazione vecchio condizionatore.
Tubazione scarico condensa in tutti i casi di installazione unità interna a pavimento. Operazioni edili ed idrauliche ed elettriche di qualsiasi genere e natura. Ritocchi di muratura o
pittura per riportare le condizioni originarie. Sopralluogo preliminare o preventivo. Cassetta incasso predisposizione split. Polizza assicurativa.
TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA E VALIDI ALL’INTERNO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.

COMMITTENTE

Nome: …………..……………………………...

Data: ____ / ____ / ____________

Cognome: ………………………..…………………

Telefono: ………………..…………………

Firma per Accettazione: ________________________________________

