Preventivo rivestimento in PVC per piscina 4 x 6 e
allaccio tubature per impianto depurazione
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Spett. le
via Maurizio Formisano 00062 Bracciano (RM)

Civita Castellana lì 01/06/09

Oggetto:

Nostra migliore offerta tecnico economica fornitura e posa liner per rivestimento,
accessori per il riciclo acqua.

Caratteristiche principali piscina:
Destinazione d'uso: Privato (secondo normativa UNI 10637 classificazione D)
Misure vasca: 4 x 6 m
Superficie specchio d’acqua: 24 m2
Superficie pareti: 26 m2
Perimetro vasca: 20 m
Altezza pareti: 1,3 m
Cubatura vasca: 32,2 m3
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Dettaglio materiale per la depurazione, illuminazione e rivestimento in PVC:
1 Skimmer per la pulizia della superficie
2 bocchetta di mandata con flusso regolabile
2 passanti a muro
1 faro alogeno 300 W – 12 V
Quadro elettrico con salvavita, trasformatore e interruttore
Tubature e raccordi necessari
Rivestimento in PVC 1,5 mm - rinforzato con trama in poliestere
Rivestimento PVC antisdrucciolo per scala interna
Profilato in alluminio per aggancio rivestimento
PVC liquido per stuccature su giunture
Taglio e posa in opera del liner direttamente sul posto
Posa in opera del materiale
Tutto il materiale indicato è della ASTRAL POOL

Totale 3.840,00 + IVA

Modalità di pagamento:
30% alla firma del contratto; saldo al collaudo dei lavori.

A carico del cliente:
1. Le opere murarie.
2. Tutto ciò che non è stato esplicitamente menzionato.

Il cliente:
1.
2.
3.

Dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di legge necessari per autorizzare e di conseguenza commissionare alla ditta Arrigoni la
realizzazione, di quanto di cui in oggetto, con la presente offerta citato, sollevando, con la firma del presente documento, la stessa ditta
Arrigoni da ogni sua eventuale responsabilità, civile e penale, che si dovesse per tali motivi, riscontrare.
Dichiara di accettare il trattamento dei propri dati per il solo espletamento degli adempimenti di legge.
Dichiara di accettare integralmente tale contratto e di rispettare i tempi dei pagamenti secondo le modalità indicate.
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