Cognome:
Nome:
Città:

I

Anno di posa:

Esposizioni dirette
Italia
Internorm Italia S.r.l.
I-38121 Gardolo (TN) - Via Bolzano, 34
Tel.: (0461) 95 75 11 - Fax: (0461) 96 10 90
italia@internorm.com
Show Room di Lissone (MI)
I-20035 - Via nuova Valassina, 356
Tel.: (800) 01 77 01 - Fax (039) 24 54 516
italia@internorm.com
Show Room di Bolzano
I-39100 - Via Buozzi, 14
Tel.: (0471) 40 10 42 - Fax (0471) 40 51 51
italia@internorm.com
Show Room di Padova
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CONTRATTO DI CURA E
MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Il controllo di manutenzione
dei vostri prodotti Internorm

.....................................................
.....................................................
.....................................................

Le vostre finestre e porte vi saranno grate se provvederete alla loro manutenzione
secondo le indicazioni date dal vostro installatore di fiducia.

.....................................................
Indirizzo e telefono

Nome:

Egregio/Gentile Cliente,
con il nostro servizio di assistenza si assicura il piacere di avere finestre che durano nel tempo e mantengono la propria funzionalità, pienamente in linea con le
condizioni di garanzia.

Contratto di manutenzione
Le offriamo un servizio professionale di assistenza e manutenzione, svolto dal
nostro team di competenti collaboratori.
L’assistenza include i seguenti lavori:
[]
[]
[]
[]
[]
[]

controllo di tutti gli elementi della ferramenta, per verificarne l’eventuale usura
precisa regolazione dei battenti delle finestre e delle porte
verifica della pressione dei nottolini di chiusura e loro eventuale regolazione
ingrassaggio/oliatura di tutti gli elementi mobili della ferramenta
controllo serraggio di tutte le viti
controllo delle guarnizioni per verificare che non siano rotte; trattamento con
grasso privo di acidi
[ ] cura delle guarnizioni

Indirizzo:

Città:

Telefono:

e-mail:

Tipo di prodotto installato:		
Colore interno:

1° controllo di
manutenzione:

esterno:

data

firma e timbro

AB:
Numero di pezzi:

2° controllo di
manutenzione:

data

firma e timbro

Forfait iniziale .............................................
Costo: e ........................... all’ora
Gli eventuali pezzi di ricambio necessari vengono addebitati extra.
La invitiamo a concordare un appuntamento.

3° controllo di
manutenzione:

data

4° controllo di
manutenzione:

La preghiamo di confermare la stipula del contratto di manutenzione.

.....................................................
Luogo, data

................................................................
Firma

firma e timbro

firma e timbro

data

