
Vertragsart Check Basic Security Casco totale GarantiePlus

Controllo periodico 
delle funzioni

Manutenzione periodica, 
senza materiale

Manutenzione periodica, 
servizio di pronto inter- 
vento, senza materiale

Manutenzione periodica, 
servizio di pronto inter-  
vento, con materiale

Garanzia totale di 5 o 10 
anni a partire dalla messa 
in funzione, con materiale

Fatturazione del premio annuo Dopo il lavoro Dopo il lavoro Anticipatamente Anticipatamente Anticipatamente

1 Intervallo di manutenzione (altri intervalli, in funzione delle 
necessità)     1 volta all’anno     1 volta all’anno     1 volta all’anno     1 volta all’anno     1 volta all’anno

2 Controllo delle funzioni e della tenuta stagna con registro di 
manutenzione      

3a Controllo delle funzioni in caso di liquidi refrigeranti naturali      

3b Controllo delle funzioni del dispositivo di comando e di sicurezza

4 Controllo visivo delle valvole di sicurezza e della condotta di  
scarico      

5 Verifica e reimpostazione dei parametri dell’impianto     

6 Pulizia     

7 Manutenzione in base al piano di manutenzione/alle direttive del 
fabbricante     

8 Pezzi da sostituire, pezzi di ricambio e pezzi soggetti ad usura   

9a Servizio di pronto intervento per l’eliminazione dei guasti    

9b Servizio di pronto intervento – supplemento per il servizio di 
picchetto    

10 Analisi dell’olio (se necessario/sensato)    

11 Analisi dell’acqua (se necessario/sensato)

12a Tempo di reazione: entro le 48 ore     

Opzioni con premio supplementare 

12b Tempo di reazione ridotto a 4 ore

13a Monitoraggio a distanza: allarme remoto (reattivo)

13b Monitoraggio a distanza: ottimizzazione remota (attivo)

14 Apparecchio sostitutivo/a noleggio nelle 48 –72 ore

15 Contratto a lungo termine  

Le ore di lavoro e di viaggio sono incluse in tutte le varianti contrattuali.      Incluso      Escluso      In opzione

Prestazioni escluse dal contratto 
di manutenzione e assistenza  
tecnica

– Revisioni e riparazione dei  
guasti sugli apparecchi e sui 
dispositivi non inclusi nel con-
tratto di servizio

– Riparazione di guasti o danni 
riconducibili alla non osser-
vanza delle istruzioni per l’uso, 
all’utilizzazione impropria o a 
danni causati dalle forze della 
natura.

– Lavori di trasformazione e risa-
namento agli apparecchi e ai 
dispositivi inclusi nella lista 
degli apparecchi.

– Per i lavori di revisione che, per 
esigenze operative, il gestore 
dell’impianto desidera venga-
no effettuati di sabato, dome-
nica e nei giorni festivi ufficiali 
o nelle ore notturne, verranno 
fatturati i supplementi di volta 
in volta applicati alle ore di  
lavoro straordinario oltre al 
premio del contratto.

Condizioni per concludere un 
contratto di manutenzione e assi-
stenza tecnica

– L’impianto deve essere stato 
controllato, revisionato e  
sottoposto a manutenzione a 
spese del proprietario prima 
dell’entrata in vigore del  
contratto di manutenzione e 
assistenza tecnica.

– La variante contrattuale  
GarantiePlus può essere con-
clusa dopo la messa in funzione 
ed entro i primi 12 mesi per una 
durata di 5 o 10 anni.

– La variante contrattuale Casco 
totale può essere conclusa  
entro e non oltre il 5° anno  
d’esercizio.

– La variante Casco totale è tra-
sformata in variante Security, 
senza materiale alla fine del  
10° anno d’esercizio.

Varianti contrattuali


