PREVENTIVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
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1- GRUPPO TECNICO MURALE
Fornitura e posa in opera Generatore di calore pensile
premiscelato a Condensazione, camera stagna tiraggio
forzato, migliore etichetta energetica Quattro Stelle secondo
D.P.R. 660, per riscaldamento e produzione d'acqua calda
sanitaria servita da bollitore solare remoto.
Sonda esterna NTC completa di scatola in plastica per
fissaggio esterno su muro perimetrale, permette di modulare
la temperatura di mandata in funzione delle condizioni
climatiche esterne.
Conforme alle normative tecniche dell'UNI ( UNI-CIG ) e del
CEI per la salvaguardia della sicurezza.
Costruzione:VICTRIX 26 Kw PLUS

2 – IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO
Fornitura e posa in opera pannelli radianti a pavimento
costituiti da piastra base in pannelli di polistirene PST 33/30
idrorepellente, con foglio termoaccoppiato in polietilene di
colore verde per barriera vapore sulla faccia superiore,
Fascia perimetrale isolante e di dilatazione in schiuma di
polietilene Tubo PEXc in polietilene
HD reticolato
fisicamente con barrira ossigeno Ø 17*2 mm. Di colore
bianco, il tutto completo di certificazione CE dei materiali e
secondo Normativa tecnica vigente UNI EN 1264 anno 1999.
3 – TERMOARREDI
Fornitura e posa in opera radiatori termoarredo da
posizionarsi nei bagni, in acciaio tubolare, verniciati bianchi,
completi di resistenza elettrica ad alta efficienza energetica,
mensole di sostegno. Dimensionati non solo per garantire i
24°C all'interno del bagno ma pure per poter asciugare
velocemente accappatoi, asciugamani, salviette ecc.

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
4 – COLONNE MONTANTI IDRICO
per adduzione di acqua sanitaria calda e fredda, attacchi e
scarichi per principali elettrodomestici quali lavastoviglie e
lavatrice

ACCESSORI SANITARI SOSPESI
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LAVABO
Fornitura e posa in opera lavabo 60x48 in porcellana bianco
filo parete con semicolonna, sifone di scarico, rubinetti con
filtro, Miscelatore Mod. Focus Hansa Grohe
Costruzione: DOLOMITE Modello: MIA

BIDET
Fornitura e posa in opera bidet del tipo sospeso in porcellana
bianco, completo di sifone di scarico, rubinetti con filtro,
Miscelatore Miscelatore Mod. Focus Hansa Grohe
Costruzione: DOLOMITE Modello: MIA

VASI A SEDERE
Fornitura e posa in opera vaso a sedere bianco del tipo
sospeso completo di sedile pesante, prolunga, raccordi di
fissaggio, tubazioni di cacciata.
Costruzione: DOLOMITE Modello: MIA

PIATTO DOCCIA
Fornitura e posa in opera piatto doccia 100x80 Gruppo
erogatore miscelatore Modello Focus, Asta doccia Grohe,
Pilettone di scarico cromato.
Costruzione: DOLOMITE

VASCA
Fornitura Vasca in vetroresina 170x70 del tipo ad incasso,
completa di miscelatore Mod. Focus
Costruzione : Dolominte Modello: Navona

ALLACCIAMENTO GAS
Fornitura e posa di tubazioni, valvole d'intercettazione a sfera
per gas, giunti elettrici e quant'altro serva a fornire gas
metano alla caldaia e ai fuochi della cucina in osservanza
della normativa vigente.
Fornitura e posa tubazioni e scatole in pvc per
predisposizione impianto di condizionamento con due unità
interne ed una esterna compreso scarichi condensa.
PREDISPOSIZIONE CONDIZIONAMENTO
Fornitura e posa tubazioni e scatole in pvc per
predisposizione impianto di condizionamento con due unità
interne ed una esterna compreso scarichi condensa.

