
La spedizione in loco include :  

- Il giorno di consegna concordato reciprocamente tra l'utente e il corriere 

- L'installazione delle attrezzature nella posizione pianificata, con 50 metri di rullaggio inclusi 

- Il recupero dei pallet e degli imballaggi 

- Il corretto settaggio delle apparecchiature 

- Il collegamento tra l'armadio di sicurezza e la scatola di ventilazione / filtrazione (se applicabile ed 

insieme consegnate) 

- Il settaggio del filtro a carboni attivi nelle cabine di sicurezza e nelle cappe chimiche a filtrazione (se 

applicabile) 

- La sistemazione del piano di lavoro e le vaschette di contenimento nelle cappe a filtrazione (se 

applicabile ed insieme consegnate) 

 

Offriamo anche opzioni aggiuntive come :  

- La visita di un tecnico in loco per stabilire una quotazione esatta in caso di dubbi sulla fattibilità della 

consegna 

- Rullaggio extra di 50 metri 

- Accesso difficile, richiedente un camion <3,5 T 

- Giorno e / o ora per la consegna garantiti 

In questo modulo “In Situ”, inizia compilando il modulo n ° 1 (1 ° pagina), che dovrà essere restituito ai nostri 

operatori con il numero d’ordine corrispondente 

 

Di seguito troverai le condizioni per beneficiare di questa installazione: 

a) Posizionamento dell'attrezzatura nell'ascensore 
Attenzione: Calcolare 10 cm in più per ogni dimensione e aggiungere il peso dell’operatore al tuo calcolo 

b) Passaggio del rullaggio degli ostacoli (porte ...) 
Attenzione : Aggiungere 10 cm in più per altezza e larghezza al tuo calcolo 

c) Controllare la capacità di carico del pavimento per la posizione pianificata 
Se queste tre condizioni vengono rispettate, possiamo offrire un prezzo di consegna al piano terra o con 
l'ascensore (massimo 2 gradini). 
Se le condizioni a) e b) non possono essere rispettate, ti invitiamo a compilare il 2 ° modulo (2 ° 
pagina)  
Se la condizione c) non può essere rispettata, ti invitiamo a contattare il reparto vendite, in modo da 
definire un'apparecchiatura appropriata in base alle proprie necessità 
 


