
Informazioni importanti per la messa in funzione di
moduli per l'acqua calda sanitaria

Gentile Signora,
Egregio Signore,

Per evitare a lei e a noi perdite di tempo e spese inutili, prima di richiedere la messa in funzione
del suo modulo per l'acqua calda sanitaria, le chiediamo cortesemente di verificare i punti indicati
qui di seguito.

La invitiamo a ritornarci per fax o via e-mail la presente lista di controllo debitamente compilata per 
richiedere la messa in funzione. La richiesta di messa in funzione è ancora più semplice e rapida se la 
effettua online, nel nostro sito www.meiertobler.ch/mif. Le saremmo pure oltremodo grati di volerci 
fornire le indicazioni generali più precise possibili sull'impianto. Voglia tener presente che normalmente, 
senza questo formulario non possiamo né fissare la data della messa in funzione, né eseguire questo 
intervento, in quanto i requisiti richiesti non sono soddisfatti. La informiamo inoltre che tutti i costi 
risultanti da questa inadempienza le verranno fatturati separatamente.

Richiesta di messa in funzione e fissazione della data dell'intervento

Telefono no.: 0800 846 846
Fax no.: 044 806 44 55
E-mail: servizio.riscaldamento@meiertobler.ch
Termine per la richiesta: almeno 7 giorni lavorativi prima della data desiderata della messa in

funzione (con riserva di disponibilità).

Punti da controllare per tutti i moduli per l'acqua calda sanitaria

Installatore di impianti sanitari

Sì  No Le condotte dell'acqua calda/fredda sono allacciate e la loro tenuta stagna è stata
verificata?

Sì  No Le condotte dell'acqua calda/fredda sono riempite?

Sì  No È presente un punto di presa dell'acqua calda sanitaria?

Sì  No Il sistema di circolazione è aperto e spurgato (valvola a sede obliqua con spurgo
dell'aria tramite la pompa di circolazione)?

Sì  No Le valvole termiche sono regolate sulla temperatura dell'acqua calda
corrispondente?

Installatore di impianti di riscaldamento

Sì  No La mandata e il ritorno sono collegati all'accumulatore tampone?

Sì  No Il sistema di riscaldamento è riempito e spurgato?

Sì  No C'è calore nell'accumulatore tampone?

http://www.meiertobler.ch/mif


Installatore di impianti elettrici

Sì  No Il modulo per l'acqua calda sanitaria è allacciato alla corrente conformemente allo
schema elettrico?

Sì  No La sonda di temperatura di ogni modulo per l'acqua calda sanitaria è collegata
all'accumulatore?

Sì  No Il collegamento bus fra i moduli (in caso di cascata) è stato eseguito?

Sì  No Il collegamento al sistema di gestione dell'edificio (se presente) è stato eseguito?

Considerazioni importanti

• I moduli per l'acqua calda sanitaria possono essere posti sotto tensione solo se i lati
riscaldamento e acqua calda sanitaria sono riempiti (protezione contro il funzionamento a
secco delle pompe).

• Il committente conferma che tutti i lavori preliminari necessari per la messa in funzione sono
stati eseguiti, controllati e che sono ultimati.

• La garanzia è valida unicamente se la messa in funzione è stata eseguita e fatturata da Meier
Tobler SA.

• La messa in funzione del modulo per l'acqua calda sanitaria non comporta nessuna
responsabilità per quanto riguarda la conformità della pianificazione, del dimensionamento e 
dell'esecuzione dell'intero impianto.

• Si possono mettere in funzione solo gli impianti interamente ultimati.

• I filtri sporchi sono sostituiti prima della messa in funzione e fatturati separatamente.

• I tempi di funzionamento devono essere noti e la persona dell'azienda installatrice responsabile
dell'opera dev'essere presente in loco al momento della messa in funzione.

• Ci riserviamo il diritto di fatturare ulteriori interventi e prestazioni di servizio aggiuntive a cui
dovrebbe provvedere il committente.

Ordine no.

Committente

Persona di contatto per coordinare
la data della messa in funzione

Numero di telefono della persona di contatto

E-mail della persona di contatto

Indirizzo dell'impianto
Via e no.

NPA/Luogo

Data desiderata per la messa in funzione

Date alternative (almeno 2)

Luogo / data Firma del committente

Meier Tobler SA
Via Serta 8, 6814 Lamone
ServiceLine 0800 846 846 La domotica
servizio.riscaldamento@meiertobler.ch, meiertobler.ch semplificata
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