
       

REGOLAMENTO – MODULO ORDINE   Data  
 

Destinatario del servizio                                                            COD.FISCALE / P.IVA 

 

Indirizzo       C.A.P.                                           Prov. 
 
 

Comune       Email 
 
 

Tel.abitazione    Cell.                               Modello Stufa Qlima 
 

 

Scegliere la modalità di pagamento del servizio, ba rrando la casella : 
     Bonifico Bancario a PVG Italy s.r.l.         Banco Posta                  Pagamento al Rivenditore 
 
Nel caso di Pagamento al Rivenditore, compilare i s eguenti campi relativi al punto vendita : 
 

 

Ragione Sociale - Luogo  part. I.V.A.                                           Timbro e firma 
 
 

 
 
Scegliere il servizio, barrando la casella : (i servizi possono essere richiesti esclusivamente per prodotti Qlima) 
 
    Installazione,1°accensione, con              In stallazione,1°accensione, con         Manutenzione Annuale 
    canna fumaria esistente   € 249,00     canna fu maria da realizzare € 399,00             € 139,00 
 
 

 
 

 

         

  

                

          

 
TEMPISTICHE 
Il consumatore verrà contattato da un operatore per fissare l’appuntamento con il tecnico che effettuerà il servizio presso l’indirizzo indicato. E' 
necessario che il consumatore abbia con sé la prova di acquisto. Il prodotto sarà installato entro i 5 giorni successivi all’acquisto del servizio, salvo 
diversa esigenza da parte del consumatore o nel caso in cui: le opere murarie non siano ancora state completate; il consumatore risulti irreperibile 
al primo contatto; il servizio venga richiesto in giornata e/o in orari non lavorativi (sabato/domenica; prima delle 8.00 e dopo le 18.00) 
 

SERVIZI ACCESSORI non inclusi nell’installazione  
Prima di eseguire l’installazione, il tecnico qualificato verificherà in loco la necessità di eventuali servizi accessori indispensabili per la corretta 
riuscita dell’installazione e ne darà comunicazione al consumatore. Di seguito alcuni esempi, non esaustivi, dei servizi accessori non compresi nel 
prezzo che potrebbero essere necessari.  
 

 
 

GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA’ DEI BENI DI CONSUMO 
La garanzia non copre malfunzionamenti dovuti a impianti già predisposti da tecnici non autorizzati da PVG Italy. La garanzia non opera per difetti derivanti da mancata manutenzione, 
trascuratezza, incapacità d’uso e interventi tecnici non autorizzati da PVG Italy. Per tutto quanto non espressamente indicato, trovano applicazione le disposizioni della legge italiana, in particolare 
il D.lgs 6/09/2005, n. 206 (Codice del Consumo). Si richiama inoltre l’art. 128, comma 5. La garanzia legale copre i vizi di conformità presenti su tutti i beni di consumo per 24 mesi dalla data di 
installazione del prodotto; il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dall’identificazione. 
 
Dichiaro di aver letto e compreso le norme che      Acconsento che i miei dati personali siano utilizzati da PVG Italy 
disciplinano il presente regolamento.                                   per il compimento del servizio e per l’invio di notizie commerciali. 
       

     
 

COMPILARE E INVIARE IL PRESENTE MODULO FIRMATO a PV G Italy s.r.l. 
email: pvgitaly@pvg.eu   / fax: 0571628504 / per informazioni tel. 0571628 500 

 Tubo canna fumaria a mono parete
 verniciato nero ᴓ 80mm da cm 25 € 20,00  Curva 45° € 32,00  Collare fissaggio a parete € 12,00  Foro ᴓ 80mm su parete in laterizio

 vuoto di spessore max 400 mm € 50,00

 Tubo canna fumaria a mono parete
 verniciato nero ᴓ 80mm da cm 50 € 25,00  Curva 90° € 35,00  Raccordo a T maschio/femmina

 con raccogli condensa € 50,00  Adeguamento canna fumaria
 preesistente a norma UNI1068:2005

a
preventivo

 Tubo canna fumaria a mono parete
 verniciato nero ᴓ 80mm da cm 100 € 30,00  Rosone a parete € 15,00  Terminale scarico fumi € 25,00  Manodopera per opere murarie,

 elettriche etc… € 30,00

SERVIZI ACCESSORI NON INCLUSI NELL'INSTALLAZIONE

Intervento a domicilio, rimozione imballi e verifica 
prodotto 
Verifica idoneità impianto a norme vigenti   (previa 
esibizione targa fumi) 
Verifica condizioni aerazione della stanza (presa 
d’aria  ≥80 cm2) 
Posizionamento stufa su pavimento, allacciamento 
a canna fumaria preesistente (esclusi materiali), 
collegamento elettrico con cavo in dotazione al 
prodotto 
Accensione della stufa e impostazione parametri 
Spiegazione del funzionamento della stufa e pulizia 
dell’area dell’intervento 
Rilascio certificato di installazione 
Dichiarazione di conformità (DM 37/08) ove 
necessario            

 

In aggiunta a quanto elencato nel servizio 1: 
Realizzazione di 1 foro ᴓ 80 mm. su 
muratura di laterizio vuoto fino ad un 
massimo di 400 mm. di spessore 
Fornitura e posa in opera di: 
  1.5 m. tubo lineare mono parete  
   verniciato nero ø80 mm 
  1 anello chiusura 
  1 curva a 90° 
  1 raccordo a T 
  1 bicchiere raccolta condensa 
  10 guarnizioni 
           
 
 
 

 

Pulizia di: 
  crogiolo e cassetto ceneri 
  ventola e canale di estrazione fumi 
  camera di combustione 
  tubo siliconico del pressostato 
  vetro dello sportello 
Controllo guarnizioni dello sportello 
           

Settaggio parametri e prima 
accensione 
           

Prima Accensione  
                                  €  89,00 

X X 

SERVIZI SCACCIAPENSIERI


