
CLIMA RIS. LEROY RIS. LEROY Listino installatore Listino installatore

Installazione clima  std Listino IVATO Listino senza IVA Listino IVATO Listino senza IVA

Mono split 366.00                 300.00                       

dual 732.00                 600.00                       

trial 976.00                 800.00                       

Quadri 1,342.00              1,100.00                    

Installazione clima  predisp Listino IVATO Listino senza IVA Listino senza IVA senza iva

Mono split 244.00                 200.00                       

dual 488.00                 400.00                       

trial 732.00                 600.00                       

Quadri 976.00                 800.00                       

Manutanzione clima Listino IVATO Listino senza IVA Listino senza IVA senza iva

mono 109.80                 90.00                         

dual 122.00                 100.00                       

trial 146.40                 120.00                       

Libretti impianti FGAS 36.60                    30.00                         

Sopralluogo Listino IVATO Listino senza IVA oltre i 20 km

Sopralluogo fino a 30 km 36.60                    30.00                         0,6 euro\km

Nell’installazione base è compreso:

�  N° 1 foro passante su muratura di mattoni fino a 300 mm. per mono split

�  N° 2 fori passanti su muratura di mattoni fino a 300 mm. per dual split

�  N° 3 fori passanti su muratura di mattoni fino a 300 mm. per trial split

�  Per ogni unità tubazione frigorifera in rame coibentato  fino a 4 mt.

�  Per ogni unità cavo elettrico di collegamento tra unità esterna ed interna fino a 4 mt.

�  Per ogni unità tubo corrugato  flessibile per scarico condensa fino a 4 mt

�  Per ogni unità canalina bianca anti-uva a protezione dei tubi frigoriferi fino a 4 mt.

� Solo posa attacco elettrico già predisposto fino a 4 mt e solo montaggio interruttore

�  Vuoto e collaudo dell'impianto

�  Installazione macchina interna ed esterna fino ad un massimo di 2,5 mt

Nell’installazione base Predisposto è compreso:

�  Installazione macchina interna ed esterna fino ad un massimo di 2,5 mt

�  Posa cavo elettrico di collegamento tra unità esterna ed interna 

�  Posa linea di alimentazione e solo montaggio interuttore

�  Vuoto e collaudo dell'impianto

Nell’installazione base Predisposto non è compreso:

�  Saldature ad assioacetilene a coppia di tubi € 10,00 cad.

�  Mt. di prolungamento delle tubazioni frigorifere  macchina esterna ed interna € 20,00 mtl

�  Lavaggio delle tubazioni con azoto (sempre consigliata) € 20,00 a split

�  Fornitura cavi in guaina predisposta fino a 15 mt € 20,00 a split

Nell’installazione base non è compreso:

�  Fornitura staffa da 100 kg € 30.00

�  Fornitura basamento in pvc € 20.00

�  Ogni foro passante su muratura di mattoni in più € 30.00

�  Ogni foro passante su cemento armato fino a 300mm. (non portante) € 70.00

�  Installazione unità esterna su staffe a soffitto/tetto € 80.00

�  Per tratte superiori a 4 mt. di distanza tra unità interna ed esterna € 25,00 mtl

�  Interruttore 0\1 in scatola già esistente € 30.00

�  Magnetotermico da 16 A in quadro esistente € 50,00 cad.

�  Magnetotermico compreso di scatola di contenimento € 80,00 cad.

�  Linea elettrica dedicata ( su passaggio esistente ) € 30,00 cad.

�  Saldatura ad ossioacetilene coppie di tubi € 10,00 cad.

�  Mt. prolungamento delle tubazioni frigorifere ed elettriche € 25,00 mtl

�  Lavaggio tubazioni  con azoto su impianti già esistenti € 20,00 cad.

�  Diritto di chiamata / uscita tecnico € 40.00

�  Tanica 10 litri € 15.00

�  Cappottino unità esterna € 30.00

�  Bacinella sotto motore condensa unità esterna € 50.00

�  Bomboletta igenizzante spay per unità interna € 20.00

�  Pompetta sollevamento condensa per split € 130.00

A preventivo

�  Ponteggio\sollevatore per posizionamento unita esterna superiore a h = 2,00 mt. € 50.00

�  Spostamento presa alimentazione elettrica a piè di macchina

�  Tutto ciò non specificato

Costo gas

�   gas R32 rigenerato € 35,00 al Kg

�   gas R407 € 30,00 al Kg

�   gas R410 € 30,00 al Kg

�   gas R427 € 35,00 al Kg

Disinstallazione split:

�  Disinstallazione Mono-Split € 50.00

�  Disinstallazione Dual -Split € 70.00

�  Disinstallazione Trial-Split € 90.00

�  Disinstallazione quadri-Split € 110.00

�  Smaltimento in discarica vecchio impianto con trasporto € 30.00

Gli importi esposti sono IVA esclusa

DMG SERVICE SRL - per informazioni contattare 3356702873 (Armando)
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Il presente listino, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso. Cst_cnd_lst_fft_0308


