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Descrizione
servizio

Prestazioni per ogni intervento:
Il personale tecnico autorizzato Eurotherm, oltre a controllare il corretto funzionamento dell’macchina
•
sostituirà il set di filtri esausti con il set acquistato
•
eseguirà il controllo dello scarico condensa e relativo riempimento dei sifoni
•
smaltirà i filtri secondo le disposizioni di normativa vigenti
•
ripristinerà il monte ore per l’allarme filtri
Con “set di filtri” si intende i filtri originali Eurotherm spa Coarse 60% (ex-G4) o ePM10 50% (ex-M5) in funzione della
macchina di ventilazione, esclusi i filtri opzionali. La quantità e la tipologia di filtri dipende dalla macchina.
Prestazioni da eseguirsi una singola volta per abbonamento:
•
Estrazione, controllo e lavaggio dello scambiatore di calore con prodotti igienizzanti
•
Controllo e pulizia dei ventilatori
•
Pulizia dell’interno della macchina
•
Controllo e pulizia delle batterie alettate dei dispositivi di pre e post
Non sono incluse le seguenti operazioni:
•
Controllo e pulizia delle bocchette di ripresa ed immissione
•
Controllo e pulizia delle tubazioni di distribuzione dell’aria con adeguati strumenti e prodotti
•
Controllo e pulizia delle griglie di aspirazione ed espulsione esterna
Il preventivo per le operazioni non incluse può essere richiesta al personale tecnico specializzato Eurotherm al primo
cambio filtri. Qualora fosse necessario l’utilizzo di particolari attrezzature (es: piattaforme aeree, impalcature, ecc.) le
stesse verranno quantificate separatamente e in fase preventiva.
Sono inclusi il diritto fisso di chiamata, la manodopera, i ricambi indicati.
Le varie componenti dell’impianto devono essere ispezionabili e facilmente raggiungibili per la manutenzione.
Se per lo svolgimento di servizi fosse necessario l’utilizzo di particolari attrezzature (es. piattaforme aeree, impalcature,
ecc.), il prezzo verrà quantificato separatamente e preventivamente dal personale tecnico autorizzato Eurotherm.
Per le prestazioni non incluse nel programma si dovrà richiedere una specifica quotazione.

La ditta Eurotherm Spa si riserva di cambiare i prodotti e i dati senza preavviso. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le versioni precedenti. I dati
riportati in questa scheda corrispondono alle Nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da essa, tuttavia non possono derivare Nostre responsabilità e nessuna
rivalsa. Essi non esonerano in linea di principio il Cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto.
I prodotti Eurotherm sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime che sul prodotto finito
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