
Modulo richiesta preventivo di risanamento.
              

Data :    Nome :   
                               

Città :    Tel. / E-mail :   

Importante : compilare il modulo e allegare foto del camino/caldaia, della canna fumaria, foto 
esterna della casa e del tetto. E’ possibile allegare anche disegni.                                                          

1. Indirizzo cantiere :

Tipologia di impianto :

     

      

2. Misure interne canna fumaria : 
indicare il diametro o le misure in cm.       

3. Altezza canna fumaria :
- Altezza totale dal comignolo a tetto 
fino al T di raccordo caldaia o alla 
valvola del camino.

- Indicare eventuali spostamenti a 30°,
45°, 90° o se ci sono tratti orizzontali.

  

                   

     

4. Camino aperto o chiuso :

Valvola camino :
indicare se è presente e in caso se si 
può smontare o è fissa.

   

  

5. Solo per caldaia 
Specificare lo sviluppo totale in metri 
e il diametro in cm del canale da 
fumo.                             

                                                                               

     

6. Solo per caldaia
- Temperatura uscita dei fumi :
- Modello e potenza utile Kw :
- Tipo di combustibile :

    

    

7. Accesso al tetto : 
Tipo di tetto :
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