
DESCRIZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE SEMICOMPLET (ALLEGATO B)

SERVIZI INCLUSI NEL CANONE:

Sono incluse nel Contratto comprensivo delle condizioni generali  e particolari (contratto)  tutte le seguenti prestazioni: 

       -  MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PREVENTIVA: 
Titan Lift eseguirà, in conformità alla legislazione vigente e secondo le esigenze dell’impianto, visite periodiche tramite
personale abilitato per effettuare le seguenti operazioni:
I  –  verificare  il  regolare  funzionamento  e  registrare,  ove  necessario,  i  dispositivi  meccanici,  idraulici  ed  elettrici
dell’impianto più sollecitati meccanicamente (con riferimento, in particolare, alle porte dei piani ed alle serrature)
II – lubrificare i componenti che lo richiedono, con fornitura di grasso e lubrificanti specifici.
III – Controllare lo stato di conservazione delle funi e delle catene.
IV – Verificare l’integrità ed efficienza del  paracadute, del limitatore di velocità, dei contatti di sicurezza e degli altri
dispositivi di sicurezza.
V – Verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti a terra.
VI – Annotare sul libretto dell’impianto i risultati dei controlli secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

- VISITE ISPETTIVE PERIODICHE. 
Titan Lift    fornirà assistenza durante le visite periodiche  da parte degli Enti preposti in conformità alla legislazione
vigente. Le competenze degli Enti preposti saranno a carico del Cliente , mentre le prestazioni  di accompagnamento
svolte da Titan Lift  saranno GRATUITE. 

 Saranno garantite le chiamate di emergenza al fine di liberare le persone intrappolate
nel o negli impianti  sempre nell'arco delle 24 h del giorno e della notte;

 assistenza tecnica e ripristino del funzionamento dell’ impianto ogni giorno dell'anno
durante il normale orario di lavoro;

- Le riparazioni  e/o sostituzioni  delle  parti  soggette  all’usura  del  normale  esercizio  verranno
garantite (non fatturate) sino alla somma di € 200,00 (duecento/00) + I.v.a. 

* Nal caso la riparazione superi tale cifra, verrà decurtata la somma di € 200,00 (Duecento/00) +
I.v.a  dal totale da fatturare;

SERVIZI ESCLUSI DAL CANONE:

A) Verranno escluse tutte le riparazioni e sostituzioni che si renderanno necessarie a causa di atti vandalici, utilizzo
dell’elevatore  in  modo  non  consono,  danneggiamenti  verificatesi  a  causa  di  urti  per  incuria  del  utilizzatore
dell’elevatore, interventi di personale non autorizzato che danneggiano l’elevatore.
B)  Verranno esclusi  tutti  gli  interventi  che  si  effettueranno  su dispositivi  a  monte dell’impianto elevatore  o non
pertinenti all’impianto elevatore: illuminazione vano e locale macchine, tutti i quadri elettrici a monte del quadro di
manovra ascensore.
C) Verranno escluse tutte le richieste di ammodernamento dell’elevatore previsto da normativa di adeguamento, o su
richiesta della committenza.
                                                                                                                                                     
Data :_________________

                                                    Firma:
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