
visita il nostro sito: www.cappellottosrl.com          

  Tariffe primo avviamento ed intervento

Centri Assistenza Tecnica Henco-Cappellotto

La richiesta del primo avviamento dei sistemi Henco AlterEgo e VMC dovrà essere effettuata utilizzando il modulo di richiesta primo 
avviamento presente dal sito https://www.cappellottosrl.com e dovrà essere inviato mezzo mail a: assistenza@cappellottosrl.com.

Il primo avviamento sarà sempre effettuato dal Centro Assistenza Autorizzato Henco-Cappellotto più vicino, e dovrà essere 
autorizzato da Henco-Cappellotto. 

Il primo avviamento è comprensivo di diritto di chiamata e di un viaggio di andata e ritorno nel raggio di 50 km. 

PRIMO AVVIAMENTO ED INTERVENTI SUI SISTEMI HENCO-CAPPELLOTTO

ALTEREGO XL 1.0 E ALTEREGO L 2.0

INCLUDE:
• Controllo visuale del corretto montaggio delle apparecchiature installate
• Controllo visuale dei collegamenti elettrici e idraulici 
• Controllo funzionale di tutte le apparecchiature Henco-Cappellotto installate  
• inizializzazione del sistema
• istruzione sul funzionamento del sistema 

NON INCLUDE:
• Allacciamenti elettrici e idraulici
• Montaggio di componenti ed accessori

Tipologia di Avviamento
Prezzo 

NETTO

Messa in funzione impianto riscaldamento o raffrescamento Alter Ego XL 1.0 con massimo 2 espansioni installate
Messa in funzione impianto riscaldamento o raffrescamento Alter Ego L 2.0

210,00 € 

Messa in funzione impianto riscaldamento o raffrescamento Alter Ego XL 1.0 con massimo 2 espansioni installate 
e impianto di ventilazione meccanica controllata AIR FRESH 

290,00 €

Ogni espansione (UFH-RHS-EXP) aggiuntiva 40,00 €

Ogni unità di ventilazione meccanica aggiuntiva del tipo AIR FRESH E – V – H – C 40,00 €

Ogni unità di ventilazione meccanica aggiuntiva del tipo AIR FRESH I – T 80,00 € 
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PRIMO AVVIAMENTO ED INTERVENTI SUI SISTEMI HENCO-CAPPELLOTTO

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA AIR FRESH E / V / H / C / I / I-S / T

INCLUDE:
• Controllo visuale del corretto montaggio delle apparecchiature installate
• Controllo visuale dei collegamenti elettrici e idraulici 
• Controllo visuale delle connessioni aerauliche
• Impostazione dei parametri di funzionamento
• Istruzione sul funzionamento del sistema 

NON INCLUDE:
• Allacciamenti elettrici e idraulici
• Montaggio di componenti ed accessori
• Adeguamento aeraulico delle portate

Tipologia di Avviamento Prezzo 
NETTO

Messa in funzione impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore 
AIR FRESH E / V / H / C / T

150,00 € 

Messa in funzione impianto di ventilazione meccanica controllata con  deumidificazione, integrazione e recupero 
di calore AIR FRESH I / I-S

250,00 €

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL’AVVIAMENTO NON IN GARANZIA

 SU APPARECCHIATURE HENCO-CAPPELLOTTO

Interventi NON in garanzia
Prezzo 

NETTO

Diritto di chiamata 50,00 €

Tariffa oraria 35,00 €

Rimborso chilometrico per interventi con trasferimenti oltre i 50 km 0,50 €


