OGGETTO:

CONTRATTO BIENNALE
CON RINNOVO AUTOMATICO

PER SERVIZIO DI CONTROLLO FUNZIONALE E MANUTENZIONE
ORDINARIA VS. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

ATIF S.r.l. è lieta di comunicarle che è in grado di offrirle un servizio di controllo funzionale, pulizia e sanificazione del suo impianto
di climatizzazione.
Tale servizio ha il fine di migliorare le condizioni igieniche dell’ambiente in cui vive, migliorando le prestazioni del suo climatizzatore
e di conseguenza una riduzione dei consumi energetici.
Grazie a prodotti specifici e Certificati dal Ministero della Sanità siamo in grado di offrirle i seguenti servizi:
Lavaggio filtri retinati (eventuale sostituzione BIENNALE filtri attivi esclusi dal servizio, da calcolare separatamente)
Trattamento di sanificazione antimucillaggine e germicida con presidio medico chirurgico, garantisce un ampio spettro d’azione nei
confronti di: BATTERI GRAM+, GRAM-, FUNGHI E VIRUS INCAPSULATI HIV, HCV, HBV, FAMIGLIA CORONAVIRUS - LEGIONELLA
Controllo serraggio bocchettoni e pulizia dell’unità esterna
Controllo pressioni e temperature di mandata e ritorno circuito frigorifero
Controllo eventuali perdite gas refrigerante (eventuale ricarica, rabbocchi gas e parti di ricambio saranno calcolati a parte)
Il servizio dovrà essere organizzato TRA IL MESE DI GENNAIO E IL MESE DI MARZO e presenta i seguenti costi:
MONOSPLIT (Sistemi con 1 unità interna + 1 unità esterna) …………………………………

€. 70,00 + iva

DUALSPLIT (Sistemi con 2 unità interne + 1 unità esterna) ……………………………………

€. 110,00 + iva

MULTISPLIT (Sistemi con più unità interne)

€. 45,00 cad. + iva

N. split

Tot. €. + iva

* si intendono nella stessa unità abitativa o lavorativa
In caso di sostituzione filtri ai carboni attivi battericidi e germicidi, (consigliata la sostituzione ogni 2 anni)
Da calcolarsi in aggiunta compilando la tabella sotto riportata, specificare sigle modelli unità interne:
Marca Climatizzatore

Modello
Unità interna

Quantità
Unità interne

Prezzo per ogni unità
interna KIT con n. 02 filtri

Prezzo totale
i.v.a. esclusa

€. 28,00 + i.v.a.
€. 28,00 + i.v.a.
€. 28,00 + i.v.a.
Nota: Filtri per unità interne a pavimento e Daikin mod. Ururu Sarara da calcolarsi separatamente
IMPORTO COMPLESSIVO PER QUANTO SOPRA ESPOSTO (I.V.A. ESCLUSA) ……………………………… €.
Condizioni di pagamento: Contrassegno a fine lavori + i.v.a. 22% da saldare al ns. Tecnico Specializzato alla fine dei lavori
(La fattura verrà spedita a seguito incasso corrispettivo)
Il Contratto una volta attivato prevede una visita di un ns. Tecnico Specializzato ogni due Anni e sarà rinnovato
automaticamente salvo Vs. disdetta scritta inviata presso la ns. Sede almeno 4 mesi prima dell’Anno successivo
Compilare, restituire o spedire il presente modulo a: ATIF S.r.l. via Brera,14 - 20010 Inveruno (Mi)
Oppure ½ email a info@atifsrl.com o ½ fax. al n. 02 97 83 00 09
Sig. (Nome e cognome)
Tel.
Codice Fiscale
Indirizzo
(Paese, via e n. civico)

PER ACCETTAZIONE / FIRMA PER IL CLIENTE:

