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IDRAULICA RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO
ENERGIE ALTERNATIVE

Tipo Documento
Data
Documento n°

Preventivo
27.05.2021
B.2721

Spett.le
Ente Parco Regionale
Migliarino, San rossore, Massaciuccoli
Tenuta di San Rossore Loc. Cascine Vecchie
Pisa

Ci pregiamo rimettervi la nostra migliore offerta per la fornitura e posa in opera di pompa di calore marca
Climaveneta-Mitsubishi, modello NX-N/K/0552P conforme alle normative UNI–EN e C E vigenti in materia.

DESIGNAZIONE LAVORI

Quantità

Prezzo

Smantellamento gruppo preesistente con trasporto in
A/c

discarica.
Fornitura e posa in opera di unità da esterno in pompa di
calore per la produzione di acqua refrigerata/riscaldata
marca Climaveneta Mitsubishi Modello NX-N/K/0552P,
400V/3/50HZ+PE con compressori ermetici rotativi di tipo
scroll dedicati per l´utilizzo di R410A in configurazione
tandem, completi del riscaldatore del carter, protezione
termica elettronica con riarmo manuale centralizzato,
motore elettrico a due poli. Ventilatori assiali, batteria di
condensazione con tubi in rame ed alette in alluminio,
scambiatore a piastre saldo brasate e valvola di
espansione termostatica meccanica /elettronica, cavi
quadro elettrico numerati, magnetotermici sui carichi,
segnalazione funzione compressori con commutazione
estate/inverno remota, protezione display anti “UV”,
manometri AP e BP, valvola termostatica meccanica, DP,
kit stabilizzatori antivibranti in gomma
Circuito frigorifero - refrigerante R410A - rapporto
TERMOIDRO IMPIANTI

Via Lenin n°155/G 56017 San Giuliano Terme, S. Martino a Ulmiano, Pisa Tel. 050 820744 - Fax 050 820604
P. IVA 01428740508 Internet: http://www.termoidroimpianti.it Mail: info@termoidroimpianti.it

1

Sede operativa - Uffici amministrativi :
Via Lenin n°155/G
56017 San Giuliano Terme,
S. Martino a Ulmiano, Pisa
Tel. 050 820744 - Fax 050 820604
Internet: http://www.termoidroimpianti.it
Mail: info@termoidroimpianti.it

IDRAULICA RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO
ENERGIE ALTERNATIVE

complessivo tra carica refrigerante e potenza frigorifera
inferiore a 0,12 g/W - filtro de idratatore a cartuccia
sostituibile - indicatore passaggio liquido con segnalazione
presenza di umidità - valvole termostatiche meccaniche trasduttori di alta e bassa pressione - valvole di sicurezza
lato di alta e di bassa pressione - pressostati sicurezza alta
pressione - valvola solenoide sulla linea liquido - rubinetto
di intercettazione sulla linea liquido.
Certificazione norme di riferimento unità conforme alle
seguenti direttive e loro emendamenti:
EUROVENT Certification Program - CE – Dichiarazione di
conformità per l’Unione Europea - GOST – Certificazione
di Qualità per la Federazione Russa - Direttiva Macchine
2006/42/CE - Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EC Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE +
2004/108/CE - Direttiva PED 97/23/EC - ISO 9001
Certificazione aziendale del Sistema di Gestione Qualità ISO 14001 Certificazione aziendale del Sistema di Gestione

€uro 25.500,00 Iva escl.

Ambientale

N°1

F.e.p.o. di flussostato H20 Caleffi

N° 1

€uro 150,00 Iva escl.

N°2

€uro 140,00 Iva escl.

N° 1

€uro 125,00 Iva escl.

A/c

€uro 850,00 Iva escl

F.e.p.o. di giunti elastici ø 3” PN 16 da inserire tra la
pompa di calore e le tubazioni di mandata e ritorno
dell’impianto.
F.e.p.o. di filtro anti impurità a Y ø 3” in ottone serie
pesante
Tiri in quota e movimentazione gruppi con ausilio di
azienda certificata per l’utilizzo di mezzi d’opera atti al
sollevamento.
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Sgancio linee elettriche e collegamento della stessa
considerando l’impianto e il quadro preesistente a norna
di legge e corredato di certificazione. Valutando uno
spostamento massimo delle linne di ml 5.
Riempimento

impianto,

collaudo

A/c

con

€uro 750,00 Iva escl.

personale

Climaveneta, vidimazione delle garanzie con inscrizione
registro F.Gas
Compreso mano d’opera, raccordi, materiali di tenuta
isolante e coppelle.
Totale imponibile

€uro

27.515,00 Iva esclusa

NOTE: non conoscendo lo stato di fatto dell’impianto termico in
oggetto si suggerisce l’installazione del seguente materiale per lavare
ed eliminare sporcizie come, fanghiglie, melme, ossidi ferrosi.
F.e.p.o. SZ-F801G20 (IDRAMAG F80 + 1 PULIPG20) Il sistema di
filtrazione magnetica IDRAMAG F 80 è un sistema di nuova
generazione idoneo per la pulizia di grandi impianti capace di
rimuovere gli ossidi di ferro e materiali sedimentabili, tipo melme,
fanghiglie, ecc. durante il normale utilizzo del circuito. Il
filtro IDRAMAG F 80 è interamente costruito in acciaio, al suo interno
sono alloggiati sia dei magneti da 12.000 GAUSS per la raccolta degli
ossidi di ferro, che un cestello filtrante da 500 micron, il sistema
lavora in abbinamento con due prodotti chimici.

€uro 4.524,00 Iva escl.

Nel suddetto preventivo sono compresi i collaudi ed i certificati di conformità degli impianti da noi realizzati. Si ritengono
escluse, le opere elettriche di adeguamento, se necessarie, dei quadri elettrici preesistenti (tipo magnetotermici
differenziali ecc.) , progettazione e calcoli di ogni genere, l’Iva nella misura di legge e quant’altro sopra non
espressamente menzionato.
Validità offerta 30 giorni

In attesa di Vostro riscontro porgiamo cordiali saluti
Termoidro Impianti
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