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SANIFICATORE “SILVER BARRIER” 
LISTINO PREZZI - 21 APRILE 2020 

FINO AL 31 LUGLIO includiamo CONSEGNA E MESSA IN OPERA 

Euro SERIE PRO automatico installabile    DESCRIZIONE 

1980 SILVER BARRIER 25 PRO ciclo9min = 3erogazioni da 6secondi, ogni 3minuti 
1980 SILVER BARRIER 50 PRO ciclo12min = 5erogazioni da 6secondi, ogni 3minuti  
  199 BOX ARGENTO IONICO ricarica da 800gr di argento ionico in contenitore box 

Euro SERIE SERVICE trasportabile   DESCRIZIONE 

1980 SILVER BARRIER 50 SERVICE Telecomando 2 opt: A) 1erogazione 50mq - B)3erogazioni 12,5mq 
2690 SILVER BARRIER 100 SERVICE Telecomando 2 opt: A) 1erogazione 100mq - B)4erogazioni 25mq 
3290 SILVER BARRIER 200 SERVICE Telecomando 2 opt: A) 1erogazione 200mq - B)4erogazioni 50mq 

3990 SILVER BARRIER 400 SERVICE Telecomando 2 opt: A) 1erogazione 400mq - B)3erogazioni 130mq 

1250 TANICA ARGENTO IONICO ricarica da 5Kg di argento ionico in tanica 
2500 TANICA ARGENTO IONICO ricarica da 10Kg di argento ionico in tanica 

STIMA CONSUMO SETTIMANALE (0,50€/mq)    (Rif.costo del liquido 250€/Kg) 
Es. SILVER BARRIER 100 SERVICE………………..1erogazione(35sec) per 100mq / 200mg (0,2Kg)  = 50€/settimana 

Condizioni generali di vendita 

SERVIZIO TECNICO: sopralluogo, consulenza e progetto; costi di fornitura e consegna a domicilio; 

posizionamento e taratura dei prodotti (sono escluse eventuali opere edili); formazione all’uso operativo e 

garanzia standard; il presente preventivo s’intende escluso di lavori non espressamente menzionati e si riferisce 
a Vs. canalizzazioni predisposte e/o a vista); il committente s’impegna a favorire l’accesso per le operazioni di 

messa in opera e a mettere a disposizione un proprio referente; eventuali cause non riconducibili all’installatore 

che provocassero il ritardo della messa in opera, verranno quotate al committente come costo orario eccedente; 

si avvisa che si rende necessario l’allaccio agli impianti di erogazione di energia elettrica di rete. 

GARANZIA e RESPONSABILITA’: i prodotti citati godono della garanzia del produttore secondo le 

modalità previste dallo stesso; la manutenzione dell’impianto gode di 12 mesi di garanzia, al termine dei quali 

ogni intervento sui prodotti sarà a carico del cliente. 

LISTINO: le quotazioni indicate sono al netto di I.V.A.; la validità di 30gg subordinata alle disponibilità di 

magazzino e adeguamento listini. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: la proposta di acquisto si intende irrevocabile e l’inizio lavori è 

subordinato all’accettazione delle condizioni esposte e al versamento della quota concordata in fase di 

trattativa.  L’eventuale acconto potrà essere rimborsato solo per mancanza di reperibilità dei prodotti. 

FINANZIAMENTO, NOLEGGIO OPERATIVO e DETRAIBILITA’ FISCALE 50%: disponiamo 

anche di servizi da affiancare alla vendita per rendere più comodo il pagamento, tuttavia si evidenzia che 

l’eventuale mancata approvazione da parte della società erogatrice, non fornisce diritto di annullamento 

dell’ordine registrato dal cliente, ne di rimborso della quota di acconto. 
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REGISTRAZIONE ORDINE DA CLIENTE – PROPOSTA DI ACQUISTO 

Ragione sociale: ___________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ___________________________________________________________ 

Telefoni / Email / Pec ___________________________________________________________ 

Contatti del referente: ___________________________________________________________ 

Partita IVA / Codice univoco: _________________________   ___________________________ 

Condizioni e metodo di pagamento      _____________________________________________________ 

Note sull’ordine: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

AVS MICROELETTRONICA S.n.c. Firma e timbro per la conferma d’ordine 
CC.I.A.: 713668 – P.IVA: 03940651007

 Data del giorno______________________________  ________________________________ 


