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1. SCHEDE COSTITUZIONE ANAGRAFICA TECNICA
COMPONENTI
SERVIZI DI
SOGGETTI A
MANUTENZIONE
RILIEVO
VISIVO
Quadri
elettrici

MANUTENZIONE
IMPIANTI
ELETTRICI

Quadro
Ascensore
Quadri prese
interruttori
Quadro
Sinottico
Quadro
ricarica
batterìe
Batterie
di
rifasamento
Gruppi statici
continuità
Accumulatori
stazionari
Gruppi
elettrogeni
Trasformatori
Orologio
Prese forza
motrice
Interruttori
luce
Lampade
Lampade di
emergenza
Orologio
Pilota
Dispersori
messa a terra
Dispersori
scariche
atmosferiche
Addolcitore
Bollitore
Serbatoi
accumulo

Manutenzione
di
Impianto Autoclave
Idrico-Sanitario Pompe
dosatrici
Disconnettori
idraulici

DATI TIPOLOGICI
Costruttore, modello, n identificazione, grado IP, corrente nominale
corrente esercizio, frequenza, potere d'interruzione, anno di
fabbricazione, dimensioni reali dell'armadio dì contenimento
Marca, Modello, Tipologia
Marca, Modello, Dotazione
Marca, Modello
Marca, Modello
Marca, Modello
Marca, modello, potenza
Marca, modello, potenza
Marca, modello, anno di costruzione, n. di serie, caratteristiche
radiatore, caratteristiche motore, caratteristiche alternatore
Marca, costruttore, tensione di corto circuito Vcc%, potenza KwA
Tipologia {es, marcatempo)
Tipologia
Tipologia
Tipologia fonte luminosa, numero fonte e potenza
Marca, modello, tipologia fonte luminosa, numero fonte e potenza
Marca, modello

Marca, modello, portata
Marca, modello, capacità Lt
Costruttore, materiale, capacità Lt
Marca, modello, capacità Lt, n fabbrica, Data di costruzione Pressione max bar, Tmax "C, tipo
membrana
Marca, modello, portata Lt/h. prevalenza, potenza Hp
Costrutto re, dia metro nominale, pressio ne max esercizio
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Manutenzione
Impianti
Elevatori
Manutenzione
Estintori

Scaricatori
condensa
Valvole
di
sicurezza
Valvole
miscelatrici
Regolatori
idraulici
di
pressione
Boiler elettrici
Pozzetti
e
chiusini
Vasche
di
decantazione
Ventilatori
Cappe
Griglie
Aspiratori
Motore

Marca, modello, pressione
Pressione dì taratura bar, Diametro nominale
Marca, modello, diametro nominale

Marca, modello, portata
Marca, modello, capacità

Tipologia, dimensioni
Marca. Tipologia

Marca, modello, potenza, portata
Tipologia, marca, modello, potenza

Cabina

Costruttore, n. serie, n. matricola, portata max

Estintori
portatili
Estintori
carrellati

Marca, tipo carica, quantità carica, scadenza, ultima revisione, classe
antincendio
Marca, tipo carica, quantità carica, scadenza, ultima revisione, classe
antincendio
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SCHEDE DI MANUTEZIONE
Gli impianti debbono essere comunque presi in carico e gestiti dall’Appaltatore anche ove presenti
carenze normative o assenza di certificazioni.
Gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti ad essi applicabili, da parte di
personale specializzato per l’effettuazione della corretta manutenzione di attrezzature o componenti degli
impianti.
Nel caso in cui i componenti necessari da sostituire per la riparazione non risultassero disponibili in
commercio, l'Appaltatore dovrà provvedere alla totale sostituzione dell’elemento in oggetto (corpo
illuminante, presa, interruttore, orologio, relè, centralina, ecc.), con altro delle medesime caratteristiche,
tra quelli in commercio, il più possibile somigliante a quello da sostituire.
Al termine di ogni intervento, dovrà essere compilata e resa una scheda dettagliata indicando l’attività
svolta, i materiali usati, l’eventuale necessità di successivo intervento ed eventuali proposte migliorative.
Qualora si effettuassero, nell’immobile oggetto del Servizio, lavori di adeguamento e ristrutturazione di
qualsiasi natura, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere il servizio con il corrispondente
corrispettivo economico proporzionalmente alla superficie lorda dell’edificio e al tempo della durata dei
lavori.
Al termine dei lavori di adeguamento e ristrutturazione di qualsiasi natura di cui sopra, l’Appaltatore
riprenderà in carico, senza indugio alcuno, la manutenzione di quanto realizzato ex novo, adeguato o
ristrutturato, non appena ultimato il collaudo tecnico‐amministrativo da parte della Stazione Appaltante,
anche in pendenza della consegna delle certificazioni e della conclusione di procedure e pratiche ad essi
connessi presso enti diversi.
Le attività di seguito descritte costituiscono un’esemplificazione, non esaustiva, dei fabbisogni
manutentivi minimali, non esimendo quindi l’Appaltatore dall’effettuare quant’altro necessario per la
conservazione dell’efficienza e della sicurezza degli impianti.

2.1

SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Componente

Cabine elettriche

Intervento

Periodicità

Verifica

1 anno

Verifica efficienza apparecchiature

6 mesi

Pulizia

1 mese

Verifica funzionalità

1 mese

Verifica ventilatori aerazione cabina

6 mesi

Lettura di amperometri, voltmetri, frequenzimetri,
contatori con registrazione dei valori rilevati su quadri di 1 mese
MT

Quadri elettrici media e bassa
Messa fuori servizio quadro di comando con pulizia e
tensione e c.c
serraggio morsetti, controllo di funzionamento degli
6 mesi
interruttori meccanici, magnetotermici, interblocchi e
apparecchiature di segnalazione

Controllo superfici di contatto delle apparecchiature di
6 mesi
interruzione di tipo meccanico
Verifica di funzionalità interruttori differenziali
Interruttori media e bassa
Verifica corretta regolazione dispositivi di
tensione
protezione

1 mese
3 mesi

Verifica livello e stato di conservazione olio di interruttori
6 mesi
a volume d'olio ridotto
Trasformatori

Verifica livello olio e stato dei sali con eventuale ripristino 1 mese
Prelievo e verifica campione olio
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12 mesi

Pulizia generale con verifica della corretta temperatura
6 mesi
di funzionamento di trasformatori in resina
Verifica funzionalità, pulizia e controllo connessioni altro
6 mesi
tipo di trasformatori
Batterie di rifasamento

Verifica stato di conservazione e di carica delle batterie 3 mesi
Pulizia quadri e verifica funzionalità
1 mese

Esecuzione visita periodica di legge insieme
normato
all’organo competente.
Ispezione e verifica dello stato dei conduttori di
protezione o equipotenziali sia principali che 6 mesi
supplementari (bagni, ecc.)
Verifica a campione del collegamento tra conduttore e
6 mesi
morsetto di terra
Rete di Terra
Verifica a campione del collegamento tra conduttore e
6 mesi
strutture in ferro del C.A.
Controllo stato collegamento della rete con dispersori;
12 mesi
eventuale smontaggio ed ingrassaggio dei morsetti
Misura resistenza di terra
12 mesi
Adempimenti previsti dall’applicazione del D.P.R. n.
Normato
462/2001.
Pulizia, verifica consistenza e fissaggio di cavedi,
passerelle, porta cavi, canale, blindosbarre, tubazioni, 12 mesi
setti tagliafuoco ecc.
Verifica carico sulle linee ed eventuale riequilibratura dei
6 mesi
carichi
Verifica del collegamento alla rete di terra di tutte le
prese elettriche, della idoneità delle spine di
collegamento, della protezione con interblocco delle 3 mesi
utenze > 1 KW delle torrette a pavimento
Rete di distribuzione media e Controllo e verifica stato di conservazione dei cavi ed
3 mesi
bassa tensione
isolamento delle linee principali
Verifica stato dei cavi volanti che alimentano
3 mesi
apparecchiature mobili e delle relative connessioni
Pulizia e controllo gruppo con verifica, filtri, cinghie,
6 mesi
batterie, livelli olio, acqua, combustibile, ecc.
Gruppi
elettrogeni
per Pulizia e controllo alternatori con verifica di collettori,
emergenza e servizio continuo controllo anelli, giunto elastico, spazzole con eventuale 6 mesi
sostituzione, controllo eccitatrice
Verifica funzionamento gruppi
1 mese
verifica stato di conservazione e di carica delle batterie e
1 mese
delle connessioni elettriche
Accumulatori stazionari
retativi armadi

e Pulizia armadi e verifica funzionalità

1 mese

Verifica ventilatori ventilazione locali

6 mesi

Verifica impianto antideflagrante

3 mesi

Verifica stato di conservazione e di carica delle batterie

1 mese

Messa fuori servizio dei gruppi con pulizia e serraggio
Gruppi statici di continuità
morsetti, controllo di funzionamento degli interruttori, 3 mesi
assoluta e UPS
degli apparecchi di comando e controllo
Controllo pannelli sinottici e centraline di comando

Corpi
illuminanti
luce
normale,
emergenza,
sicurezza per illuminazione
interna ed esterna

1 mese

Verifica e controllo funzionamento dei punti luce e
apparecchiature varie dei circuiti di illuminazione
(quadretti di illuminazione e comando, interruttori,
interruttori differenziali, tubazioni e canaline protettive,
fusibili, schermi protettivi, prese luce, collegamenti di 3 mesi
terra.interruttori crepuscolari,
batterie,
reattori,
accenditori e starter, ecc.) per garanzia livelli
illuminotecnici previsti a progetto, ed eventuale
riparazione e/o sostituzione
Controllo ed
funzionanti

eventuale

sostituzione

lampade

non

Pulizia di schermi, ottiche e globi e controllo fissaggio

6

1 settimana
6 mesi

Controllo funzionalità sistemi regolazione e controllo
3 mesi
circuiti illuminazione
Verifica corretta regolazione dispositivi di protezione

3 mesi

Verifica dei comandi dei test funzionali

mensile

Verifica dei comandi dei test di autonomia

mensile

Verifica della corretta comunicazione per tutti gli
mensile
apparecchi collegati

Controlli
centraline

funzionali

Verifica e controllo del funzionamento della
stampante (provvedere a rifornimento carta e mensile
nastro)
Verifica delle stampe di anomalie e individuazione
mensile
degli apparecchi guasti
Verifica del collegamento via modem

mensile

Controllo di funzionamento remoto con software di
mensile
supervisione
Manutenzione Centralina :valgono le istruzioni a
bordo macchina, anche nel caso di impiego di mensile
soccorritori
Preparazione dei report dei risultati delle
verifiche da rendere disponibile per il semestrale
responsabile della tenuta del registro.
Soccorritori
accessori

e

Elementi deteriorati

relativi verifica e controllo funzionamento degli apparecchi sia in
3 mesi
c.c. che c.a.

Riparazione e/o sostituzione di tutti gli elementi che
risultassero deteriorati, non funzionanti o con
evidente stato di usura e che dovranno essere
prontamente riparati e/o sostituiti, in modo da
riportare l’impianto alla perfetta efficienza.

2.2 – Manutenzione Impianti idrico sanitari
Il presente impianto è relativo a tutte le componenti degli impianti idrico sanitari poste all’interno ed
all’esterno degli immobili in manutenzione, dal punto a valle del contatore di erogazione, ovunque sia
posizionato, fino al più distante punto di erogazione, comprese tutte le reti di distribuzione principali o
secondarie, siano esse sottotraccia o a vista.
Sono comprese negli oneri dell’Appaltatore le demolizioni e ripristini per riparazioni di tubazioni o parti di
impianti sottotraccia.
Per quanto riguarda gli elementi di comando e intercettazione le sostituzioni andranno eseguite solo
qualora non riparabili utilizzando, qualora i componenti non fossero più in commercio, componenti
analoghi, e per i componenti a vista, anche nel disegno formale.
Il Referente dell’Amministrazione potrà ordinare la conservazione di parte del materiale di demolizione
per un periodo limitato e sufficiente ai riscontri degli addetti delle compagnie di assicurazione per
l'eventuale risarcimento dei danni, nonché l'esecuzione di apposite inquadrature fotografiche.
Le attività manutentive dovranno garantire il perfetto funzionamento degli impianti e delle loro
componenti e si concretizzeranno comunque con interventi su tutte le parti costituenti l’impianto,
comprendendo inoltre tutti gli interventi complementari ed accessori per avere l’opera completa e finita
ad opera d’arte.
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SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO‐SANITARI

Impianti Sanitari

Controllo tenuta e funzionalità rubinetterie, con
eventuale sostituzione o sistemazione di parti
difettose; controllo funzionalità scarichi con
eventuale disostruzione e/o pulizia sifoni; controllo
integrità porcellane con segnalazione di rotture;
controllo staffaggi e/o ingrassaggi con eventuale
ripristino; pulizia dei pozzetti sifonati.
Verifica dello stato di manutenzione dei sanitari (vasi,
lavabi, rubinetterie, ecc.), comprendente l’esame
dell’integrità della parte ceramica, e degli accessori,
loro sostituzione se necessario (sedili, distributori
sapone, asciugamani, ecc).
Controllo e verifica delle guarnizioni, serraggio delle
viti di fissaggio, serraggio rubinetterie, pulizia dei filtri
delle adduzioni, pulizia dei sifoni, controllo e verifica
di rubinetterie, sia esterne che incassate,
comprendente la sostituzione di tutte le parti non
riutilizzabili e/o deteriorate, comprendente anche le
eventuali opere murarie e le assistenze.
Verifica degli impianti idrosanitari delle parti comuni
di tutti gli edifici allo scopo di accertarne la perfetta
funzionalità che, per la mancanza di utenti diretti,
potrebbe venire a mancare senza segnalazione.
Verifica della rispondenza degli impianti ispezionati
alle norme vigenti ed in particolare a quelle relative al
superamento delle barriere architettoniche.
La manutenzione prevede:

trimestrale

trimestrale

trimestrale

semestrali

semestrali

semestrale

controllo serraggio premistoppa valvole e
saracinesche;
controllo tenuta valvole di ritegno;
controllo pressione di funzionamento dei gruppi di
pressurizzazione;

Impianto adduzione e
distribuzione acqua

controllo del funzionamento degli scaldabagni
elettrici;
Mantenimento del regolare funzionamento di tutte
le tubazioni e delle relative giunzioni a partire dal
punto di consegna fornitura; in caso di guasto si
provvederà alla sostituzione del tratto necessario,
previo scoprimento del tubo e individuazione del
guasto. La sostituzione sarà realizzata con materiale
dello stesso tipo e sezione di quello in opera, salvo i
manicotti di giunzione, che dovranno avere
sufficiente presa con le parti in opera. Particolare
cautela andrà riposta nel maneggio degli strumenti
di demolizione, in modo da minimizzare l'energia di
demolizione a vantaggio della conservazione degli
elementi costruttivi vicini.
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semestrale

Verifica ed eventuali sostituzioni di rubinetti,
saracinesche, galleggianti o batterie per cassette di
scarico, nonché quella di tutti i raccordi esterni alle
tubazioni di adduzione come cannucce anche flessibili
e tubi vaso‐ muro.
Verifica degli impianti di sollevamento acqua
mediante la verifica delle elettropompe che prevede
la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in
cui i componenti degli accessori meccanici ed elettrici
non risultino più riparabili, quali: premistoppa,
cuscinetti, valvole, pressostati, telesalvamotori,
nonché l’eventuale riavvolgimento dei motori
elettrici;
Verifica punto di allaccio a valle del contatore
Verifica allaccio controllo perdite
Controllo contatore
Verifica tenuta valvole nel pozzetto di allaccio
Verifica tenuta di tutte le valvole di intercettazione
Verifica delle valvole di intercettazione
La manutenzione prevede:

trimestrale

trimestrale

annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
semestrale
semestrale

verifica integrità e stato di conservazione serbatoi e
coibentazione;
pulizia dei locali;

Serbatoi acqua potabile

Impianto di scarico acque
usate

controllo funzionalità ed eventuale messa a punto dei
regolatori di livello a galleggiante.
Durante la verifica semestrale andranno riparate o
sostituite tutte la parti che presentino anomalie
(saracinesche, valvole, rubinetti a galleggiante e
galleggianti di qualunque dimensione, raccordi,
coperchi delle vasche)
Pulizia e disinfezione dei serbatoi di accumulo
anuuale
annotando in apposita scheda predisposta per ogni
cabina idrica, la data di intervento ed il prodotto
impiegato.
La pulizia andrà effettuata adottando gli opportuni
accorgimenti per limitare al minimo i disagi per
l’utenza.
Verifica scorrimento, pulizia scarichi e disostruzione di semestrale
sanitari, tubazioni e pozzetti di qualunque tipo fino alla
fognatura pubblica, anche con ausilio di canal‐jet.
E’ compresa la riparazione ovvero la sostituzione in
tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili
dei sifoni e delle scatole sifonate nonché quella di tutti
i raccordi alle tubazioni di scarico.
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2.3 MANUTENZIONE IMPIANTO MONTACARICHI
Il presente impianto ha per oggetto la manutenzione integrale del montacarichi tra i piani IV e V dell’immobile
sede dell’Amministrazione e per il quale l’Appaltatore assumerà, fin dalla data del verbale di consegna
provvisorio dell’immobile, per garantire la continuità del funzionamento dell’impianto, il ruolo di
Manutentore previsto dalle leggi vigenti.
l’Appaltatore avrà l’onere di provvedere alla eliminazione o alla riduzione dei rischi evidenziati durante
l’analisi dei rischi, stilata dall’organismo notificato o dall’ente incaricato delle visite di controllo previste dalle
suddette norme.
Risulta a carico dell’Appaltatore la ricerca e l’identificazione di un Organismo Notificato, a cui affidare
l’incarico di visita di controllo periodica e straordinaria, in modo da ottemperare ai requisiti di legge ai sensi
della normativa vigente
SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTO MONTACARICHI
Controlli e registrazioni alle
apparecchiature di sicurezza

mensile

Programmazione e riprogrammazione con mensile
chiamata a centralino, messo a
disposizione dall’Assuntore, delle
apparecchiature di emergenza come
modem o combinatori telefonici.

IMPIANTO Montacarichi

Verifiche periodiche, ai sensi della
normativa vigente
Verifiche e controllo cabina montacarichi:
pulsantiere, segnalazioni luminose,
fotocellule, contatti porte, automatismi di
chiusura delle porte, apparecchiature di
sicurezza, pattini guida, sospensioni porte
operatori, attacchi delle funi, pattini
retrattili, cinghie e pulegge, portalampade
con relativi corpi illuminanti, lampade di
emergenza e batterie ed ogni altra
apparecchiatura presenti in cabina
(esterna ed interna), targhe di
segnalazione e sicurezza e controllo stato
di corrosione del fondo di cabina.
Verifiche Vano corsa: verifica, di funi di
trazione, funi contrappesi, supporti
contrappesi, cavi flessibili, limitatore di
velocità, pulegge di rinvio, contrappesi,
selettore, linee elettriche, corpi illuminanti
portalampade, apparecchiatura di allarme
compresa di batteria e di linea telefonica o
di trasmissione allarme.
Verifiche Locale Macchina: verifica, di
argano, motore, gruppo di manovra (vite
senza fine, ingranaggi, cuscinetti in spinta,
supporti, pulegge bobine, resistenze per la
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mensile
mensile

mensile

mensile

manovra e dei circuiti, limitatori di
velocità, raddrizzatori), illuminazione di
emergenza, quadro e linea elettrica, ecc.
Verifiche Varie: verifica di pistone,
guarnizioni e tenute, ripristino e
sostituzione olio impianti idraulico e
verifiche di ogni apparecchiatura di
sicurezza
Verifica
della rispondenza
delle norme antinfortunistiche
dei dispositivi installati e a corredo.
Lubrificazioni tramite:
controllo e ripristino dei
livelli olio per argano e serbatoi, per
la lubrificazione delle guide posti
sull’arcata di cabina o nel caso di
ingrassaggio manuale delle guide.
controllo e ripristino del
livello olio per ascensori idraulici,
ripristino olio argano e motore,
argani e assi di trasmissione;
Controllo efficienza di tutti i dispositivi di
allarme e dei segnali acustici
Controllo del dispositivo di protezione
differenziale dell’impianto elettrico (forza
e luce).
Controllo delle bottoniere, delle spie
luminose e delle lampadine
Controllo circuiti elettrici, quadro e stato di
usura dei contatti
Ogni altra verifica e controllo sia di
apparecchiature meccaniche, elettriche,
sicurezza, atto a garantire il normale
funzionamento del montacarichi nel
rispetto della normativa vigente
2.4

mensile

mensile

mensile

mensile
mensile
mensile
mensile

mensile

MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO

Qualora nelle tabelle seguenti è indicato un periodo superiore al periodo contrattuale relativo
all’affidamento detto periodo è da intendersi riferito a partire dalla data dell’ultima revisione/verifica
effettuata
SCHEDA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO
Estintori carrellati
Componente

Intervento

Periodicità

Verifica ai sensi della normativa vigente. Esame e
controllo circa la perfetta efficienza e tenuta con
Estintore carrellato a polvere a pressione
eventuali relative sostituzioni/riparazioni
permanente

6 mesi
3 anni

Ricarica
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Estintore carrellato a polvere pressur Verifica ai sensi della normativa vigente. Esame e
izzato con bombola dì gas ausiliario
controllo circa la perfetta efficienza e tenuta con
eventuali relative sostituzioni/riparazioni

6 mesi

Ricarica
Verifica ai sensi della normativa vigente. Esame e
controllo circa la perfetta efficienza e tenuta con
Estintore carrellato ad acqua o a schiuma
eventuali relative sostituzioni/riparazioni
a reazione chimica

3 anni

Ricarica
Verifica ai sensi della normativa vigente. Esame e
controllo circa la perfetta efficienza e tenuta con
Estintore carrellato ad acqua o a schiuma
eventuali relative sostituzioni/riparazioni
a pressione permanente

18 mesi

Ricarica
Estintore carrellato ad acqua o a schiuma Verifica ai sensi della normativa vigente. Esame e
controllo circa la perfetta efficienza e tenuta con
pressurizzato con
eventuali relative sostituzioni/riparazioni
bombola di gas ausiliario

18 mesi

Ricarica
Verifica ai sensi della normativa vigente. Esame e
controllo circa la perfetta efficienza e tenuta con
Estintore carrellato ad anidride carbonica eventuali relative sostituzioni/riparazioni

18 mesi

Estintore carrellato ad idrocarburi
alogenati

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

Ricarica
Verifica ai sensi della normativa vigente. Esame e
controllo circa la perfetta efficienza e tenuta con
eventuali relative sostituzioni/riparazioni

5 anni

Ricarica

6 anni

Intervento

Periodicità

6 mesi

Estintori portatili
Componenti

Verifica ai sensi della normativa vigente. Esame e
controllo circa la perfetta efficienza e tenuta con
Estintore portatile a polvere a pressione
eventuali relative sostituzioni/riparazioni
permanente

6 mesi

Ricarica
Estintore portatile a polvere pressurizzato Verifica ai sensi della normativa vigente. Esame e
con bombola di gas ausiliario
controllo circa la perfetta efficienza e tenuta con
eventuali relative sostituzioni/riparazioni

3 anni

Ricarica
Estintore portatile ad acqua o a schiuma Verifica ai sensi della normativa vigente. Esame e
controllo circa la perfetta efficienza e tenuta con
pressurizzato con
eventuali relative sostituzioni/riparazioni
bombola dì gas ausiliario

3 anni

Ricarica
Verifica ai sensi della normativa vigente. Esame e
controllo circa la perfetta efficienza e tenuta con
Estintore portatile ad acqua o a schiuma a
eventuali relative sostituzioni/riparazioni
pressione permanente

18 mesi

Ricarica
Verifica ai sensi della normativa vigente. Esame e
controllo circa la perfetta efficienza e tenuta con
Estintore portatile ad acqua o a schiuma a
eventuali relative sostituzioni/riparazioni
reazione chimica

18 mesi

Ricarica
Verifica ai sensi della normativa vigente. Esame e
controllo circa la perfetta efficienza e tenuta con
eventuali relative sostituzioni/riparazioni

18 mesi

Estintore
portatile ad
anidride carbonica

12

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

Estintore portatile ad idrocarburi
alogenati

Ricarica
Verifica ai sensi della normativa vigente. Esame e
controllo circa la perfetta efficienza e tenuta con
eventuali relative sostituzioni/riparazioni

5 anni

Ricarica

6 anni

13

6 mesi

