LISTINO PREZZI "CALDO"
Diritto di chiamata (comprensivo dei primi 20 minuti
di intervento) - entro 15 km da sede

€ 20,00

Diritto di chiamata (comprensivo dei primi 20 minuti
di intervento) - oltre 15 km da sede

€ 25,00

Supplemento diritto di chiamata pre-festivi e festivi
(Si indendono: il Sabato, la Domenica, ed i giorni di
feste comandate)

€ 10,00

Manodopera per interventi di riparazione (ora o
frazione d'ora)

€ 15,00

Manodopera per interventi di riparazione giorni prefestivi e festivi (ora o frazione d'ora) - (Si indendono:
il Sabato, la Domenica, ed i giorni di feste
comandate)

€ 25,00

Contratto di Manutenzione BASIC
(esclusivo per termocnvettori/scalda acqua a gas)
Fra i servizi inclusi citiamo:
• Controllo delle caratteristiche di aereazione e
ventilazione del locale
• Controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas
• Controllo funzionalità dell’apparecchio • Pulizia
del bruciatore principale e di quello pilota e dello
scambiatore • Controllo evacuazione dei fumi •
Regolazione della portata termica • Controllo
dell’efficienza dello scambiatore ed eventuale sua
pulizia • Controllo eventuali flessibili di
collegamento degli apparecchi all’impianto gas •
Verifica dello stato delle coibentazioni visibili

€ 40,00

(nessuna scontistica applicabile)

Contratto di Manutenzione TEKNO CLASSIC
(rivolto ai possessori di caldaie tradizionali)
Fra i servizi inclusi:
• Controllo delle caratteristiche di aereazione e
ventilazione del locale
• Controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas
• Controllo funzionalità dell’apparecchio • Pulizia
del bruciatore principale e di quello pilota e dello
scambiatore • Controllo evacuazione dei fumi •
Regolazione della portata termica • Controllo
dell’efficienza dello scambiatore ed eventuale sua
pulizia • Controllo eventuali flessibili di
collegamento degli apparecchi all’impianto gas •
Verifica dello stato delle coibentazioni visibili •
Analisi dei prodotti della combustione •
Documentazione richiesta dagli Enti incaricati alle
verifiche • Fornitura e compilazione del libretto di
impianto
Contratto di Manutenzione MASTER CLASSIC
(rivolto ai possessori di caldaie tradizionali)
In aggiunta ai servizi inclusi nel contratto TEKNO
CLASSIC:
• Diritto di chiamata • interventi feriali gratuiti per
l'intera durata del contatto di assistenza senza limiti
di chiamata • Assistenza telefonica feriali/festivi
(escluso notturno)
Contratto di Manutenzione MAXI CLASSIC
(rivolto ai possessori di caldaie tradizionali che
hanno aderito all'estensione di garanzia)
In aggiunta ai servizi inclusi nel contratto Master
Classic:
• ricambi scontati del 30% dopo periodo di garanzia
(od estensione garanzia) • Interventi festivi con
tariffa scontata del 50%

€ 65,00

(vedi scontistica)

€ 75,00

(vedi scontistica)

€ 95,00

(vedi scontistica)

Contratto di Manutenzione TEKNO CONDENSING
(rivolto ai possessori di caldaie a condensazione)
Fra i servizi inclusi:
• Controllo delle caratteristiche di aereazione e
ventilazione del locale
• Controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas
• Controllo funzionalità dell’apparecchio • Pulizia
del bruciatore principale e di quello pilota e dello
scambiatore • Controllo evacuazione dei fumi •
Regolazione della portata termica • Controllo
dell’efficienza dello scambiatore ed eventuale sua
pulizia • Controllo eventuali flessibili di
collegamento degli apparecchi all’impianto gas •
Verifica dello stato delle coibentazioni visibili •
Controllo e pulizia sifone scarico condensa •
Controllo e pulizia filtri/degangatori su ritorno
impianti riscaldamento • Controllo e sostituzione
ricariche per dosatori polifosfati acqua calda
sanitaria (escluso fornitura della ricarica) •
Controllo e sostituzione sali trattamento scarico
condensa (escluso fornitura della ricarica) • Analisi
dei prodotti della combustione • Documentazione
richiesta dagli Enti incaricati alle verifiche •
Fornitura e compilazione del libretto di impianto

Contratto di Manutenzione MASTER CONDENSING
(rivolto ai possessori di caldaie a condensazione)
In aggiunta ai servizi inclusi nel contratto TEKNO
CONDENSING:
• Diritto di chiamata • interventi feriali gratuiti per
l'intera durata del contatto di assistenza senza limiti
di chiamata • Assistenza telefonica feriali/festivi
(escluso notturno)
Contratto di Manutenzione MAXI CONDENSING
(rivolto ai possessori di caldaie a condensazione che
hanno aderito all'estensione di garanzia)
In aggiunta ai servizi inclusi nel contratto MASTER
CONDENSING:
• ricambi scontati del 30% dopo periodo di garanzia
(od estensione garanzia) • Interventi festivi con
tariffa scontata del 50%
Sconto per contratti di assistenza ugale o maggiore
a 2 anni

€ 70,00

(vedi scontistica)

€ 80,00

(vedi scontistica)

€ 120,00

(vedi scontistica)

15%

Sconto per CONTRATTO DI
ASSISTENZA+ESTENSIONE DI GARANZIA (VALIDO
ESCLUSIVAMENTE PER I CONTRATTI MASTER E
MAXI sia caldaie tradizionali che condensazione)

20%

Lavaggio impianto di riscaldamento con trattamento
decapante

€ 150,00

Lavaggio impianto radiante(pavimento,soffitto,ecc.)
con trattamento biocida, anti alghe e dacepante

€ 200,00

Lavaggio scambiatori di calore/bollitori (fino a 20lt
di acqua)

€ 70,00

Lavaggio scambiatori di calore/bollitori da 20 a 50 lt
di acqua)

€ 90,00

Lavaggio scambiatori di calore/bollitori (oltre 50lt di
acqua)

€ 90,00 + € 20,00 ogni 50 lt

Manutenzione pannelli solari (lavaggio-sostituzione
liquido solare, escluso fornitura - controllo
funzionamento)

€ 90,00 + €50,00 ogni pann/agg

Riempimento pannello solare pressurizzato (escluso
fornitura liquido solare)

€ 70,00 + € 30,00 ogni pann/agg

Manutenzione bruciatori o caldaie potenza >35KW
fino a 60KW

€ 200,00

Manutenzione bruciatori o caldaie potenza >60KW
fino a 100KW

€ 350,00

Manutenzione bruciatori o caldaie potenza oltre
100KW

€ 40,00 per unità abitativa

Manutenzione bruciatori o caldaie impinti non ad
uso abitativo

preventivo dopo sopralluogo

Installazione standard caldaia TRADIZIONALE
(rilascio certificato conformità ed etichettatura
energetica)

€ 200,00

Installazione standard caldaia CONDENSAZIONE
(rilascio certificato conformità ed etichettatura
energetica - inoltre sono inclusi: fornitura ed
installazione filtro defangante - realizzazione scarico
condensa fino a 3mt/l con sistema trattamento
condensa e bidone 20 LT)

€ 300,00

Realizzazione o ammodernamento impianti
Altri interventi

preventivo dopo sopralluogo
preventivo dopo sopralluogo

N.B: Tutti i prezzi riferiti ad operazioni di Manutenzione
straordinaria/ordinaria sono da intendersi incluso IVA AL 10% se rivolti ad
utenti privati. Nel caso di interventi effettuati ad utenti non privati
(possessori di PARTITA IVA) l'IVA è al 22% (scorporando l'IVA al 10 e
calcolandola sull'imponibile al 22). Le operazioni di Installazione sono da
intendersi IVA inclusa al 22%

LISTINO PREZZI "FREDDO"
Diritto di chiamata
Supplemento diritto di chiamata prefestivi e festivi (Si
indendono: il Sabato, la Domenica, ed i giorni di feste
comandate)

€ 20,00

Manodopera per interventi di riparazione (Costo orario)

€ 15,00
€ 30,00/h

Manodopera per interventi di riparazione giorni prefestivi e
festivi (ora o frazione d'ora) - (Si indendono: il Sabato, la
Domenica, ed i giorni di feste comandate)

€ 50,00/h

Manutenzione impianto climatizzazione (unità esterna/1 unità
interna)
Manutenzione solo unità interna tipo split-consolle-cassette
fino a 18000 BTU
Controllo perdite gas + ricarica climatizzazione domestica (fino
12 KW di potenza)
Controllo perdite gas + ricarica climatizzazione professionale
(oltre 12 KW di potenza)

Costo riparazione perdite

Costo fornitura gas refrigerante
Costo km (per distanze superiori a 20 km dalla sede)
Costo aiutante frigorista

€ 70,00
€ 40,00 + € 10,00 per unità
aggiuntiva
€ 80,00
a seguito sopralluogo, verrà
formulato preventivo di spesa
in base alla potenza della
macchina
a seguito intervento di ricerca
perdita verrà formulato
preventivo spesa
secondo quotazione ventita
€/100gr
€0,5/KM
€ 15,00/h

Installazione standard impianto composto da 1 unità int/est
max 12000 BTU

€ 200,00

Installazione standard impianto composto da 1 unità int/est
max 24000 BTU

€ 300,00

Installazione standard impianto composto da 2 unità int/1 est
max 24000 BTU
Altri interventi

€ 350,00
preventivo a seguito
sopralluogo

N.B: Tutti i prezzi riferiti ad operazioni di Manutenzione straordinaria/ordinaria
sono da intendersi incluso IVA AL 10% se rivolti ad utenti privati. Nel caso di
interventi effettuati ad utenti non privati (possessori di PARTITA IVA) l'IVA è al
22% (scorporando l'IVA al 10 e calcolandola sull'imponibile al 22). Le operazioni di
Installazione sono da intendersi IVA inclusa al 22%

