Per beneficiare di
un funzionamento
costantemente
sicuro con l’energia sostenibile

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 88
servizio.admin@meiertobler.ch, meiertobler.ch

Contratto di manutenzione
e assistenza tecnica per gli
impianti a legna

Componenti e prestazioni
assicurati
Panoramica delle prestazioni

Componenti
– Caldaia, dispositivo di comando, ventilatore dei gas
di scarico e dispositivo d’accensione

Solo
lavoro

Prestazioni
– Servizio di pronto intervento
− Manutenzione annuale
− Informazioni sullo stato dell’impianto (esame visivo)
− Controllo del buon funzionamento dei dispositivi di
sicurezza
− Controllo dei valori impostati e dei valori acquisiti
dalla sonda
− Controllo di tutti i componenti della caldaia come ventilatore, sonda lambda, focolare e elementi della caldaia
− Esame visivo dei percorsi dei gas di scarico e del
camino
− Nel caso di caldaie a pellet: esame visivo dell’approvvigionamento del combustibile, delle condotte del
combustibile, del silo dei pellet, ecc.*

Casco
totale

Manutenzione e eliminazione dei guasti
Tempo di trasferta e di lavoro
Servizio di pronto intervento
Sostituzione di componenti difettosi o usurati della
caldaia, turbina d’aspirazione inclusa, eccetto il
bruciatore e la camera di combustione
Regolazione e controllo delle funzioni
Servizio di pronto intervento 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno per l’eliminazione dei guasti, incluse
eventuali riparazioni. Sono esclusi i lavori di pulitura della caldaia e del sistema di alimentazione del
combustibile, nonché la rimozione di corpi estranei, ecc.

  * 	Sono esclusi tutti i lavori di pulizia, la rimozione di
corpi estranei, ecc.

Durata del contratto
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.

