MANUTENZIONI
IMPIANTI RVCS
PISCINE
CLIMA

SANITARIO

RISCALDAMENTO

Abitazione
monofamiliare in Ticino

Abitazione
monofamiliare in Ticino

CHF

290.–

CHF

390.–

VENTILAZIONE
CLIMATIZZAZIONE
Impianto monosplit

CHF

180.–

PISCINA
Apertura
stagionale

CHF

590.–

Esempio di costi di manutenzione, un preventivo senza impegno potrà essere fatto dopo un sopralluogo gratuito presso il cliente.

Tutti i contratti sono disdicibili in ogni momento senza preavviso e senza penali.

CALORE
(esempio pulizia del filtro dell’acqua)
Spesso si pensa che l’impianto sanitario, che alimenta
l’acqua che utilizziamo per cucinare e per la cura del
corpo, funzioni tutto da solo e che la garanzia della qualità
dell’acqua dipenda dall’acquedotto comunale. E’ invece
compito del proprietario di casa effettuare una regolare
manutenzione dell’impianto. Il filtro dell’acqua andrebbe
controllato almeno una volta all’anno.

SANITARIO
(anodo boiler, pulizia interna)
L’anodo del boiler andrebbe controllato e sostituito
regolarmente per prevenire eventuali guasti (il danno
più frequente è l’allagamento del locale tecnico o della
cantina). Occorre anche effettuare una pulizia interna al
boiler dove si accumulano impurità che con il passare
degli anni diventano pericolose per la nostra salute.

RISCALDAMENTO
(pulizia delle serpentine)
I moderni impianti di riscaldamento utilizzano le
serpentine per distribuire il calore in modo uniforme sul
pavimento dell’abitazione.
Nel corso degli anni l’efficienza dell’impianto diminuisce
a causa della formazione d’incrostazioni all’interno
dell’impianto, di conseguenza il riscaldamento dei locali
non è più uniforme e si tende ad alzare la regolazione
(aumentando i consumi) quando invece sarebbe
sufficiente controllare lo stato delle serpentine e se
necessario effettuare un lavaggio dell’impianto.

VENTILAZIONE
(filtro ventola)
I sistemi di distribuzione dell’aria o di climatizzazione
sono dotati di filtri che necessitano di una pulizia regolare
affinchè mantengano efficiente l’impianto, quindi l’aria
purificata. L’aria che respiriamo all’interno della nostra
abitazione o degli uffici, se non trattata correttamente,
può portare a disturbi o malattie delle vie respiratorie.

PISCINA
L’apertura o chiusura di una piscina possono essere
interamente a carico del cliente oppure essere delegate, in
parte o completamente, ai nostri specialisti. Per le piscine
all’aperto ci occupiamo della messa in funzione a inizio
stagione (apertura) del controllo e pulizia settimanale
o mensile, la fornitura di prodotti per il trattamento
dell’acqua e la chiusura a fine stagione come pure della
manutenzione dei robot.
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