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LUOGO DATA
FIRMA

L’installazione standard inclusa nel prezzo dell’offerta prevede: 
• Smontaggio caldaia murale esistente di qualsiasi marca
• Montaggio nuova caldaia
• Sostituzione flessibili di acqua sanitaria, riscaldamento e tubo gas
• Collegamenti idraulici alla rete acqua calda sanitaria
• Collegamenti idraulici alla rete impianto di riscaldamento 
• Collegamento presa aria e scarico fumi; collegamento elettrico a termostato ambiente esistente
• Fornitura e collegamento scarico condensa 
• Intubamento canna fumaria esistente fino a 5 mt 
• Accensione, prima verifica funzionale e compilazione libretto di impianto 
• Dichiarazione di conformità; pulizia delle aree di lavoro 
• Smaltimento caldaia sostituita, imballaggi e rifiuti prodotti con l’attività
• Sopralluogo tecnico per fattibilità impianto
 
Prestazioni accessorie non incluse nella installazione standard
Nel caso l’installazione necessiti di altre attività non incluse nell’elenco sopra descritto, il tecnico qualificato verificherà in loco tale necessità e ne darà comunicazione 
al cliente. In caso di acquisto di prestazioni di manodopera extra ma necessarie alla corretta esecuzione dei lavori, il cliente pagherà gli importi direttamente al 
tecnico presso il luogo d’intervento. Il tecnico rilascerà relativa fattura o ricevuta.

Costi aggiuntivi di prestazioni extra rispetto all’installazione standard

 Cronotermostato modulante Unical: 330,00 € (IVA inclusa)

 Dosatore di Sali polifosfati: 120,00 € (IVA inclusa)

 Filtro defangatore: 120,00 € (IVA inclusa)

 Intubamento fino a 10 mt: 220,00 € (IVA inclusa)

TOTALE costi (IVA inclusa): €

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE CALDAIE

COGNOME         NOME 

COD. FISCALE

LISTINO CALDAIE  

QUANTITÀ PRODOTTO TAGLIA PREZZO VENDITA IVA INCLUSA 

CALDAIE CONDENSAZIONE

Caldaia condensazione Unical modello K+ 24 kw € 3.080,00

Caldaia condensazione Unical modello K+ 28 kw € 3.520,00

Caldaia condensazione Unical modello K+ 35 kw € 3.960,00

AGENTE CODICE CONTRATTO

       Lavaggio impianto: 330,00 € (IVA inclusa)

 Neutralizzatore di condensa: 80,00 € (IVA inclusa)

 Curit: 100,00 € (IVA inclusa)

 Pompa per condense Tecnosistemi: 300,00 € (IVA inclusa)

       Box da esterno: 220,00 € (IVA inclusa)

       Altro:


