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La Biclim S.r.l. cura l'istallazione e lo manutenzione di impianti di riscaldamento a gas
metano e g.p.l., a gasolio e di sistemi di Condizionamento, Solare e Fotovoltaico.

La Biclim S.r.l. è abilitata al rilascio dei CERTIFICATI di CONFORMITÀ BOLLINO BLU in
riferimento alla legge 46/90 e Dm 37/08 (D.P.R. n° 412/93 - 551/99).
Le ricorda che lo realizzazione di un impianto, il montaggio di una caldaia,
climatizzatori, radiatori a gas, bruciatori, scaldabagni a gas, impianto solare, bollitori,
ecc. o lo sostituzione di un apparecchiatura senza l'applicazione della normativa
vigente è un rischio per lo sicurezza propria e di terzi ed è soggetta a sanzioni.
Inoltre dallo Agosto 1994 chi occupa l'unità immobiliare deve affidare lo
manutenzione del proprio impianto a ditta specializzata avente i requisiti
ij la 37/08
e 46/90vv - La manutenzione è obbligatoria almeno una volta l'anno - Inizialmente
deve essere compilato il libretto di impianto con strumentazione tarata a norme
UNll0389 ed
~ o ogni due anni - L'inosservanza delle normative comporta
sanzioni amministrative da 500 a 2.500 Euro.

La Biclim S.r.l. è concessionaria dei marchi "Frisquel, Mitsubishi Electric, Riello e
Leblanc", in qualità di "SERVIZIO TECNICO AUTORIZZATO" ed è abilitata alla messa in
funzione di tutti i prodotti a catalogo.

La Biclim S.r.l. dispone di una propria sede di contatto con il pubblico, ed è a Sua
disposizione per consulenze e sopralluoghi, preventivi gratuiti, abbonamenti o per
qualsiasi Sua esigenza in merito.

La Biclim S.r.l. è ubicata in P.zza San Leonardo da Porto Maurizio n 0 4 - 00125 - Roma
(zona Acilia sede legale) - ed osserva i seguenti orari: 8.30/13.00 - 14.30/18.30, Sabato
8.30/13.00. Prefestivi 8.30/13.00. Il mese di Agosto il sabato chiuso.

SERVIZIO TECNICO AUTORIZZATO
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MITSUBISHI
ELECTRIC

Cooling and Heating Solutions

e.l.m. leb anc

Spazio per opporre etichetto o inserire matricola

MATRICOLA

CUENlE

--------

Cognome, Nome / Ragione sociale
Proprietario / inquilino dell'unità abitativa sito in Via

" r"'"

CelI. _ .

Tel. .

N°

.

Provincia ... .. _.,

Località .

CAP

. . ._

Cod. Fisc. / P.IVA

'

Note

APPARECCHIO
Madello

._

D condensazione
D b ruciatore
D m urale camera stagno D basamento aperta D basamento stagna
Tipalagia di combustibile:
D Metano
D GPL
D Gasolio

Tipalogia caldaia:

Tipologia d i apparecchio:
Potenza Kw

D murale c amera aperto
Doto primo accensione .

B

........

D standard

NALE

--=--=----=-...;.,

Controllo iniziale dei componenti e del funzionamento della caldaia - Compilazione e Rilascio del "Libretto di
Impianto" o aggiornamento se esistente, mediante l'esecuzione delle prove di combustione con analizzatore
elettronico così come previsto dal D.P.R. 412/93 e 551/93.

D

Pulizia della caldaia all'inizio di ogni anno di abbonamento e controllo
Espletamento gratuito pratiche relative al bollino.

ABBO AMENTO BIENNALE ECO
L'offerta è valida solo in caso di sostituzione o di prima accensione della

il primo anno è tutto gratis.

Controllo iniziale dei componenti e del funzionamento della caldoia - Compilazione e Rilascio del "Libretto di

D

Impianto" o aggiornamento se già esistente, mediante l'esecuzione delle prove di combustione con analizzatore
elettronico così come previsto dal D.P.R. 412/93 e 551/93.
Pulizia della caldaia all'inizio di ogni anno di abbonamento, diritto di chiamata incluso per il funzionamento della
cdldaia.
Espletamento gratuito pratiche relative al bollino.

Abbonamento biennale EASY

In .) calda

- Euro 80.00 annui

Abbonamento biennale ECO (Iva inc .) caldaIa -

Oata

uro 20.00 a nul

Firma di adesione

__

Ai sensi e per gli effetti di cuì agli art. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano dichiaro di approvare espressamente le clausole delle condizioni
riportate sul retro ai punti: l. [Fornitura del servizio) 2. (Orario del servizio) 3. (Oggetto dello prestazione e responsabilità) 4. (Validità del
contratto) 5. (Prezzo e pagamenti) 6. (Cessione del contratto) 7. (Trattamento dei doti). Inoltre si sottoscrivono tutte le porti prestampate e
compilate o macchino o o mano del frontespizio. Dichiaro ino ltre c he i doti do me forniti sono veritieri.

Firma di accettazione

Cognome
del tecnico

Firmo tecnico

.

Nome
del tecnico

..

Firmo utente

..

TUTTI I SERVIZI E VANTAGGI
CHE UNA RETE DI PROFESSIONISTI
SPECIALIZZAfi PUÒ OFFRIRE
Piani di manutenzione
I piani di Manutenzione ed Assistenza che offre Biclim sono lo soluzione ideale per chi
oma il risparmio e vuole mantenere lo propria caldaia sempre perfettamente funzionante.
Scegli il Piano di Manutenzione su misura. Biclim ne ha pensati due: EASY e ECO.
La sottoscrizione di uno di questi due piani ti garantirà un servizio all'altezza delle tue esigenze

Professionalità: chi meglio di Biclim conosce Biclim

Scegli sempre di affidare i tuoi prodotti alla Biclim. Il nostro Personale Tecnico frequenta costantemente corsi
di oggiornamento professionale. Questo garantisce lo preparazione tecnica necessaria per eseguire
interventi
sicuri e garantiti dall'esperienza Biclim. Indagini di Customer Satisfaction, eseguite
sistematicomente, rilevano che in media i Clienti Biclim, in una scala da 1 a 10, valutano il servizia ricevuto
prossimo o 9. Questo ad ulteriore testimonianza dell'elevato livello di qualità delle Rete di Assistenza.
Economicità di gestione e tutela dell'ambiente
Scegliere un Piano di Manutenzione ed Assistenza vuoi dire risparmiare due volte. Risparmi perchè l'assistenzo
ti costa veramente meno e risparmi anche perchè una caldaia al massimo delle condizioni vuoi dire risparmio
energetico e quindi rispetto dell'ambiente e bollette meno salate.

Sicurezza

i prodotti installati da Biclim sono pensati per essere assolutamente sicuri e in linea con le più severe norme
italiane, europee e internazionali. Ogni prodotto che Biclim propone esce dalla fabbrica solo dopo essere
stato accuratamente testato. Una verifica periodica ti garantirà sempre il massima della sicurezza.

Velocità
Oltre a essere economico e sicuro, la Biclim è anche veloce. A chi sottoscrive un Piano di Manutenzione ed
Assistenza, lo Biclim garontisce lo priorità di intervento (anche entro 24 ore) e la possibilità di prenotore il servizio
di Manutenzione. Perchè onche il tempo è denaro.

Rispetto delle leggi
la legge (DPR 412/99 e 551/99 e successive modifiche e D.Lgs. 192/05) impone oi cittadini che hanno una
caldaia a gas perii riscaldamento dell'abitazione, lo manutenzione periodica dell'impianto. Attraverso i propri
Centri Assistenza Autorizzati, Biclim è in grado di garantire con la massima professionalità tutti gli adempimenti
previsti.

Sede legale
Piazza San Leonardo da Porto Maurizio, 4 - 00125 - Roma
Tel: 06.52.31.17.10 - 06.52.35.71.96
Fax: 06.52.31.93.08
info@biclim .it
www.biclim.it

ROMA

PITAlE

