
Da oltre 30 anni servizio assistenza tecnica

Egr. Cliente Installatore

Nel ringraziarvi per la preferenza accordataci vi informiamo che AERMEC mette a vostra disposizione i 
propri SERVIZI ASSISTENZA TECNICA per la prima messa in funzione delle nostre apparecchiature per le 
quali essa è prevista.

L’intervento è gratuito.

L’operazione verrà effettuata su vostra richiesta e in vostra presenza; vi preghiamo quindi di contattare il 
Servizio Assistenza inviando il modulo riportato a tergo.

Appena il nostro SAT ne sarà in possesso prenderà contatti con voi per concordare l’incontro.
Gli indirizzi dei nostri SAT sono riportati nelle Pagine Gialle dei capoluoghi di provincia alla voce 
“Condizionatori d’aria”.

La garanzia decorre dalla data di avviamento (che deve essere richiesta entro 18 mesi dalla consegna).
Non è prevista la realizzazione delle operazioni riguardanti il completamento di impianti elettrici, idraulici 
o frigoriferi nè il collaudo dell’impianto stesso.

Nel ringraziarvi nuovamente ci è gradita l’occasione per porgervi i nostri più distinti saluti.

 

Compilare e rispedire la richiesta allegata alla presente a mezzo:
FAX 0331-932111 OPPURE e-mail all’indirizzo: info@airclimaservice.com

Per eventuali comunicazioni potete contattarci al numero 0331 932110.

Air Clima Service Srl
Via Sandro Pertini, 9 - 21021 Angera (VA)
T. +39 0331 932110 ~ FAX +39 0331 932111 ~ info@airclimaservice.com
www.airclimaservice.com
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RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO

Si richiede sia eseguito il primo avviamento gratuito.
Ditta installatrice/richiedente       P.IVA
Via     Città     Provincia
Data

Con riferimento alle apparecchiature acquistate presso
Impegnativo d’ordine agenzia AERMEC (dato obbligatorio) n°   del
(dato obbligatorio) modello     versione/commessa
(dato obbligatorio) modello     versione/commessa

*In caso di acquisto PROGRAMMAZIONE VMF si richiede di inviare allegato alla presente la fattura di acquisto 
Aermec o la conferma d’ordine rilasciata dall’agenzia di vendita Aermec.

ACCESSIBILITÀ ALLA MACCHINA

DOVE È INSTALLATA LA MACCHINA?

LA MACCHINA È STAFFATA

LA MACCHINA È INSTALLATA

BUONA
PIANO TERRA
SI
LUOGO APERTO

SCARSA
PIANO RIALZATO
NO
APERTO COPERTO

TETTO

AL CHIUSO

Si richiede sia eseguito il primo avviamento gratuito.
L’unità è installata presso: Sig./Ditta      Tel
Via     Città     Provincia
All’avviamento sarà per noi il Sig.
Si prega di contattarci al n°     per concordare la data dell’intervento.
Eventuale data di preferenza     orario   (previo nostra conferma)

VI CONFERMIAMO CHE SONOSTATE ESEGUITE LE SEGUENTI OPERAZIONI PRELIMINARI:
(Se pertinenti alle apparecchiature di cui sopra in aderenza alle indicazioni riportate sulle istrizioni tecniche)

I collegamenti elettrici dell’unità sono stati correttamente realizzati secondo schemi a corredo

Il vuoto e la carica dele tubazioni sono stati correttamente eseguiti e la tenuta è stata verificata

L’aspirazione e l’espulsione dell’aria sono libere o adeguatamente canalizzate

L’accessibilità alle unità è garantita

I collegamenti frigoriferi sono correttamente realizzati

L’impianto idraulico è caricato e debitamente sfiatato

Lo scarico della condensa è stato correttamente predisposto e verificato

Le resistenze di riscaldamento del compressore saranno sotto tensione da almeno 24 ore

Modulo da compilare e rispedire a mezzo FAX 0331 932111 
o E-MAIL info@airclimaservice.com

AIR CLIMA SERVICE SRL - SAT AERMEC

Eventuali oneri da voi sostenuti per la mancata o parziale effettuazione delle suddette verifiche, o 
per l’impossibilità di effettuare l’avviamento per cause non a voi imputabili saranno a noi addebitati.


