Proposta di adesione alla Contabilizzazione indiretta
Lista materiali fuori standard e assistenza
allegato n° 2
Sovraprezzi
La tabella sotto riportata indica i prezzi, da sommarsi ai pacchetti “Basic” o “Premium”, che
saranno fatturati una tantum al condominio alla fine dell’installazione.

Ripartitore con sonda a distanza per termoconvettori o radiatori coperti

€ 19,00

Testina termostatica con sonda a distanza

€ 19,00

Testina termostatica con comando a distanza

€ 57,00

Testina termostatica cromata

€ 18,00

Valvola angolo/angolo da 3/8" o 1/2" o 3/4" tipo termoarredo

€ 12,00

Valvola e testa da 1"

€ 20,00

Smontaggio bocchettoni

€ 16,00

Terza via d 3/8" o1/2"

€ 19,50

Supplementi
La tabella sotto riportata indica le lavorazioni fuori standard da NON sommarsi ai prezzi base dei
pacchetti proposti. Le lavorazioni extra e i materiali vanno considerati in sostituzione di quelli
contenuti nei pacchetti standard e saranno fatturati una tantum al condominio alla fine
dell’installazione.

Fornitura valvola monotubo "Poletti" o "Oventrop"

€

35

Testa termostatica altra marca (fornitura e montaggio)

€

45

Testa Compatta Oventrop

€

15

Fornitura e montaggio valvola di by-pass (sovrapressione)

€

450

Scarico impianto

€

150

Carico impianto

€

150

Presa elettrica (certificata)

€

250
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Eliminazione termo

€

30

Assistenza
La tabella sotto riportata indica i prezzi da applicarsi in caso di chiamata post installazione e nel
caso in cui la sostituzione di componenti o della mano d’opera occorsa per effettuare l’intervento,
siano fuori garanzia.

Smontaggio ripartitore

€

10

Riposizionamento ripartitore

€

10

Sostituzione per manomissione ripartitore

€

53

Fornitura nuovo ripartitore

€

53

Sostituzione testa termostatica

€

15

Cambio testa compatta con testa con sonda

€

35

Sfiati (ad alloggio)

€

17

Sostituzione pistone valvola (con demiblok)

€

15

Sopraluogo per spiegazioni utenti

€

50

Diritto di chiamata

€

45

Tecnico alla giornata

€

200

Tecnico alla mezza giornata

€

100

NOTE:

il diritto di chiamata è unico per interventi eseguiti presso più utenti nello stesso
condominio contestualmente
Giornata: si intende la giornata o mezza giornata dedicata al condominio sia per
verifiche che spiegazioni tecniche o qualsiasi altro tipo di intervento su richiesta

Questo tipo di pagamento è da considerarsi valido sia nella formula noleggio che nella formula
acquisto. Sarà Cura di Iren Mercato fornire in fattura il dettaglio degli alloggi dove i materiali fuori
standard verranno montati. Ogni singolo condomino si assume la responsabilità di conoscere i
costi aggiuntivi dei materiali fuori standard e di consentirne il montaggio.
Non saranno accettati eventuali resi o scambi post installazione.
Per le forniture e lavorazioni non rientranti nei listini forniti saranno definiti di volta in volta.
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