Per beneficiare
di sicurezza di
funzionamento
e affidabilità

Contratto di manutenzione
e assistenza tecnica per gli
impianti solari

A lei la scelta!

Che variante contrattuale desidera?

Varianti contrattuali
Casco totale: la protezione integrale
Tutti i pezzi di ricambio e i pezzi d’usura per i componenti assicurati nel contratto sono inclusi senza limite
di costo.
Casco parziale: la protezione limitata
I pezzi di ricambio e i pezzi d’usura per i componenti
assicurati nel contratto sono inclusi fino ad un prezzo
di CHF 50.– per pezzo*.
Componenti e prestazioni assicurati
(Tutte le varianti contrattuali)
Componenti
– Sonde di temperatura, valvola di sicurezza, mano
metro pompa solare, regolatore solare, valvola d’aerazione, manometro solare e flussometro
Prestazioni
– Revisione ogni 2 anni
− Esame visivo dei componenti dell’impianto e dei collettori (non dal tetto)
− Controllo del buon funzionamento della valvola termica, della pompa solare e del dispositivo di comando
− Controllo della qualità della miscela acqua-glicole, della concentrazione di antigelo, della pressione
all’entrata nel vaso d’espansione (se presente), della
pressione di funzionamento, come pure dei valori impostati e dei valori acquisiti dalla sonda
− Rabbocco del fluido termovettore
− Pulizia del filtro per impurità
− Trascrizione dei parametri dell’impianto nella scheda
di servizio
*
Se un pezzo di ricambio costa più di
CHF 50.–, l’intero importo sarà fatturato.

Durata del contratto
Casco totale / Casco parziale
La durata del contratto è di 1 anno.
Senza disdetta, il contratto si prolunga
automaticamente per un altro anno. Il
termine di disdetta è di 1 mese prima
della scadenza dell’anno contrattuale.

Panoramica delle prestazioni

Casco
parziale

Casco
totale

Manutenzione e eliminazione dei guasti
Tempo di trasferta e di lavoro
Pezzi di ricambio e pezzi d’usura
Fino a CHF 50.– per ogni rabbocco
Fino a CHF 50.– per singolo pezzo
I guasti sono eliminati solo durante l’orario d’ufficio, dalle 8.00 alle 17.00. Nessun intervento
d’emergenza. Le prestazioni si limitano alle parti dell’impianto presenti all’interno dell’edificio. Le
sonde difettate dei collettori sul tetto sono riparate risp. sostituite solo se l’accessibilità al tetto
è garantita dal cliente.

Si faccia consigliare personalmente dal nostro team del servizio.
Insieme troveremo la variante contrattuale e il pacchetto di prestazioni
che meglio si addicono alle sue esigenze.

0800 867 867

Ha altre domande o desidera ricevere un’offerta
senza impegno?
Il nostro team del servizio si rallegra sin d’ora della
sua chiamata.

Meier Tobler SA
Via Serta 8, 6814 Lamone
T 091 935 42 42
servizio.admin@meiertobler.ch, meiertobler.ch

