
 
 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

LISTINO PREZZI 2011 RISERVATO AL PUBBLICO: 

SETTORE BIANCO CONSUMER; CONDIZIONAMENTO  INSTALLAZIONI  

 

 

INSTALLAZIONI GARANTITE E CERTIFICATE 

 

INSTALLAZIONE CONDIZIONAMENTO  

                                 Sopralluogo                                                                                                                      €   49,00 

 

Installazione Base UNITA ESTERNA (U.E.) + UNITA INTERNA (U.I.) SPLIT con nuovo impianto: 

 

� Installazione base U.E. + Mono Split        €.  299,00 

� Installazione base U.E.+ Dual Split        €.  599,00 

� Installazione base U.E. + Trial Split        €.  899,00 

 

Installazione Base UNITA ESTERNA (U.E.) + UNITA INTERNA (U.I.) SPLIT su nuovo impianto predisposto: 

 

� Installazione base predisposto U.E. + U.I. Mono Split       €.  239,00 

� Installazione base predisposto U.E. + U.I. Dual Split       €.  479,00 

� Installazione base predisposto U.E. + U.I. Trial Split       €.  799,00 

 

 

 

 

 

 

 

Gli importi esposti sono IVA inclusa 

 
Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento 

elettromagnetico e nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso..                      Pag. 01/13 

 

 

 



 
 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 

 
LISTINO PREZZI 2011 RISERVATO AL PUBBLICO,SETTORE CONSUMER BIANCO; 

ASSISTENZA SWAP SMONTAGGIO PRODOTTI CONDIZIONAMENTO IN SOSTITUZIONE SU IMPIANTI ESISTENTI. 

 

SWAP Assistenza Base SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE sola UNITA ESTERNA da impianti esistenti a SPLIT: 

 

� SWAP base SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE UNITA ESTERNA d’ impianto Mono Split    €.  85,59 

� SWAP base SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE UNITA ESTERNA d’ impianto Dual Split   €.  123,12 

� SWAP base SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE UNITA ESTERNA d’ impianto Trial Split   €.  145,65 

 

SWAP Assistenza Base SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE sola UNITA INTERNA SPLIT: 

 

� SWAP base SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE UNITA INTERNA d’ impianto Mono Split   €.  94,59 

� SWAP base SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE UNITA INTERNA d’ impianto Dual Split   €.  168,17 

� SWAP base SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE UNITA INTERNA d’ impianto Trial Split   €.  220,72 

 

SWAP Assistenza Base SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE UNITA ESTERNA + UNITA INTERNE SPLIT: 

 

� SWAP base SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE UNITA ESTERNA ED INTERNA d’ impianto Mono Split €.  112,61 

� SWAP base SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE UNITA ESTERNA ED INTERNE d’ impianto Dual Split  €.  213,21 

� SWAP base SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE UNITA ESTERNA ED INTERNE d’ impianto Trial Split  €.  280,78 

 

SWAP Assistenza Base SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE TRATTA LINEE FRIGORIFERE ESISTENTI TRA UNITA 

ESTERNA ED UNITA INTERNE MAX. 3 mt a split: 

 

� SWAP base SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE         

canalina, linee elettriche e tratta linea frigorifera tra UNITA ESTERNA ED INTERNA  Mono Split    €.  30,04 

� SWAP base SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE        

   canaline, linee elettriche e tratte linee frigorifere tra UNITA ESTERNA ED INTERNE  Dual Split    €.  60,06 

� SWAP base SMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE        

   canaline, linee elettriche e tratte linee frigorifere tra UNITA ESTERNA ED INTERNE Trial Split    €.  90,10 

 

Per tratte di smontaggio superiore ai 3 mt per split vedi listino extra capitolato. 

 

Tutti gli importi esposti sono IVA inclusa 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento 

elettromagnetico e nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso. Pag. 02/13 



 
 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

LISTINO PREZZI 2011 RISERVATO AL PUBBLICO: 

SETTORE BIANCO CONSUMER; ASSISTENZA SWAP MONTAGGIO PRODOTTI CONDIZIONAMENTO IN 

SOSTITUZIONE SU IMPIANTI ESISTENTI: 

 

 

 

 

SWAP Assistenza Base MONTAGGIO IN SOSTITUZIONE sola UNITA ESTERNA : 

 

� SWAP base MONTAGGIO Unita Esterna Mono       €.  112,61 

� SWAP base MONTAGGIO Unita Esterna Dual       €.  213,21 

� SWAP base MONTAGGIO Unita Esterna Trial       €.  280,78 

 

 

SWAP Assistenza Base MONTAGGIO IN SOSTITUZIONE sola UNITA INTERNA SPLIT: 

 

� SWAP base solo MONTAGGIO UNITA INTERNA Mono Split      €.  117,12 

� SWAP base solo MONTAGGIO UNITA INTERNE Dual Split      €.  243,24 

� SWAP base solo MONTAGGIO UNITA INTERNE Trial Split      €.  333,33 

 

SWAP Assistenza Base MONTAGGIO IN SOSTITUZIONE UNITA ESTERNA + UNITA INTERNA SPLIT: 

 

� SWAP base solo MONTAGGIO UNITA ESTERNA + UNITA INTERNA Mono Split    €.  148,65 

� SWAP base solo MONTAGGIO UNITA ESTERNA + UNITA INTERNE Dual Split    €.  333,33 

� SWAP base solo MONTAGGIO UNITA ESTERNA + UNITA INTERNE Trial Split     €.  460,96 

 

SWAP Assistenza Base MONTAGGIO IN SOSTITUZIONE TRATTA LINEE FRIGORIFERE ESISTENTI TRA UNITA 

ESTERNA ED UNITA INTERNE per 3 mt: 

 

� SWAP base MONTAGGIO IN SOSTITUZIONE          

canalina, linee elettriche e tratta linea frigorifera tra UNITA ESTERNA ED INTERNA  Mono Split    €.  168,17 

� SWAP base MONTAGGIO IN SOSTITUZIONE         

   canaline, linee elettriche e tratte linee frigorifere tra UNITA ESTERNA ED INTERNE  Dual Split    €.  347,15 

� SWAP base MONTAGGIO IN SOSTITUZIONE         

   canaline, linee elettriche e tratte linee frigorifere tra UNITA ESTERNA ED INTERNE Trial Split    €.  547,75 

 
Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento 

elettromagnetico e nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalle normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso. Pag. 03/13 



 
 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 

 

SWAP Assistenza Base MONTAGGIO SIA SU PRODOTTI IN SOSTITUZIONE CHE NON, DELL’ INTERRUTORE 

MAGNETO TERMICO SULL’IMPIANTO ELETTRICO DEL CONDIZIONAMENTO: 

 

� SWAP base 

MONTAGGIO,interruttore magneto termico direttamente sul Quadro Elettrico Generale sulla tratta di linea  

elettrica fornitrice d’energia, tra il quadro elettrico e l’UNITA ESTERNA o INTERNA  Mono, Dual, Trial Split  €.  60,00 

 

� SWAP base 

MONTAGGIO interruttore magneto termico su scatola esterna per interni composta da scatola, porta  
frutti a 3 posti, placca , presa schuko serie Matix sulla tratta di linea elettrica fornitrice d’energia e l’ UNITA ESTERNA   

o INTERNA Mono, Dual, Trial Split  €.  120,00 

� SWAP base 

MONTAGGIO, fornitura interruttore magneto termico su scatola esterna con isolamento IP55, 1P tra la tratta di linea  

elettrica fornitrice d’energia ed l’ UNITA ESTERNA, Dual, Trial Split  €.  96,00 

 

� SWAP base 

MONTAGGIO fornitura interruttore magneto termico su scatola esterna per esterno con isolamento IP55, 3P 

 tra la tratta di linea elettrica  fornitrice d’energia e l’unita UNITA ESTERNA, Dual, Trial Split  €.  120,00 

 

� SWAP base 

MONTAGGIO interruttore magneto termico su centralino elettrico  €.  180,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli importi esposti sono IVA inclusa 

 
Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento 

elettromagnetico e nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso. Pag. 04/13  



 
 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

Il Sopralluogo a domicilio  comprende: 

� L’uscita a domicilio. 

� Il controllo pratico visivo della fattibilità progettuale dell’impianto;  

a) La verifica teorica della fattibilità del fissaggio e posizionamento sia dell’unita esterna 

che dell’unita/e interne. 

b) La grandezze delle zone da raffreddare e riscaldare in modo da ottenere un corretto 

dimensionamento delle potenze necessarie. 

c) La distanza in mt delle unita interne rispetto all’unita esterna. 

d) Stabilire in base ai requisiti tecnici del prodotto le distanze massime ammissibili delle 

tubazioni ed in caso le distanze risultassero maggiori procedere con il calcolo per 

prevedere l’aggiunta di gas. 

� Analizzare il percorso più breve per Il passaggio delle tubazioni, degli scarichi di condensa e dei 

cavi, verificare le necessarie e opportune canalizzazioni,e accessori curve, gomiti, attacchi a T, 

copri giunzioni, ecc, stabilire il corretto  posizionamento del prodotto e delle prese elettriche, il 

tutto in rispetto delle vigenti normative. 

� Le verifiche dei dislivelli massimi ammessi tra unità interne ed unità esterne e viceversa, come 

riportato sui relativi manuali d’installazione dei prodotti. 

� Il rilascio del preventivo scritto in caso di costi extra capitolato. 

 

Nell’installazione standard è compreso: 

� Lo svolgere il lavoro nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza. 

� Lo sballaggio del/i prodotto/i unita interna – unita esterna. 

� La posa delle canaline ed i relativi accessori, per una lunghezza massima di 3 mt. 

� La posa delle tubazioni di refrigerazione e scarico condensa per una lunghezza massima di 3 mt. 

� La rimozione ed Il montaggio della preposta staffa di sostegno dell’unita interna. 

� La posa ed i collegamenti elettrici in rispetto delle vigenti normative con cavi antifiamma e da 

esterno tra unita interna/e ed unita esterna per una lunghezza massima di 3 mt. 

� Le cartelle ed i relativi collegamenti idraulici tra unita interna/e ed unita esterna. 

� La verifica dello scarico condensa. 

� La posa in opera del/e unita interna/e, la posa in opera dell’unita esterna a pavimento. 

� Il vuoto dell’impianto. 

� La apertura delle valvole d’uscita del gas refrigerante, la chiusura sigillata dei tappi copri valvola. 

� La verifica tramite opportuno tester di eventuali fughe di gas sulle cartelle realizzate interne ed 

esterne nonché sul circuito di refrigerazione appena terminato. 

� Verifica del consumo elettrico in base a quanto dichiarato sull’etichetta posta sull’unita esterna. 

� La messa in servizio ed il collaudo tecnico finale, sia in raffreddamento che in riscaldamento. 

� Le spiegazioni di funzionamento, Impostazioni e settaggio necessarie per il miglior utilizzo. 

� Negli impianti nuovi la certificazione d’impianto come richiesto dalle normative. 

 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento 

elettromagnetico e nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso. Pag. 05/13 



 
 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

 

Nell’installazione standard non è compreso: 

� Connettori, prese, spine, ciabatte elettriche, per i costi aggiuntivi vedere extra capitolato. 

� Oltre i tre metri per split, la canalizzazione ed i suoi accessori curve, gomiti ecc, i cavi elettrici, lo 

scarico condensa ed i tubi in rame, per i costi aggiuntivi vedere extra capitolato. 

� Eventuali pompe e sifoni di scarico condensa, per i costi aggiuntivi vedere extra capitolato. 

� Interruttore magneto termico, ed i suoi contenitori, per i costi aggiuntivi vedere extra capitolato. 

� Staffe a muro, a tetto, o piedini antivibranti, bacinelle per unita esterna, per i costi aggiuntivi 

vedere extra capitolato. 

� Il sollevamento da terra dell’unita esterna oltre quanto consentito dalle vigenti normative in 

merito alla sicurezza sul lavoro, ovvero massimo 2,70 mt, oltre questa altezza si rende 

necessario l’utilizzo di ponteggi, semoventi, cestelli o altri mezzi sollevatori, per il noleggio 

vedere costi aggiuntivi extra capitolato. 

� Il posizionamento su tetto, fare riferimento alle vigenti normative in merito alla sicurezza sul 

lavoro, quindi vedere costi aggiuntivi extra capitolato per gli accessori ed il noleggio delle 

attrezzature necessarie. 

� I fori di passaggio delle tubazioni su cemento armato, vedere costi aggiuntivi extra capitolato. 

� I fori si passaggio delle tubazioni su pareti in mattoni forati, laterizi o altre forme oltre i 400mm, 

vedere costi aggiuntivi extra capitolato. 

� La linea elettrica dedicata, vedere costi aggiuntivi extra capitolato. 

� Se dalla verifica dell’consumo elettrico risultasse necessario un eventuale aggiunta di gas 

refrigerante, vedere costi aggiuntivi extra capitolato. 

� La realizzazione dell’impianto sotto traccia, la fornitura e posa dei materiali; tipo canalizzazione, 

cassette d’incasso, tubi di rame, tubi scarico condensa, tubo per il passaggio dei cavi elettrici e 

predisposizione delle prese elettriche necessarie nei posti vicino alle apparecchiature e tutti gli 

accessori necessari, vedere costi aggiuntivi extra capitolato. 

� Adattatori, giunti, riduzioni, raccordi ad inversione, prolungamento dei tubi di rame di 

refrigerazione, vedere costi aggiuntivi extra capitolato. 

� Saldature in ossiacetilene, vedere costi aggiuntivi extra capitolato. 

� Il lavaggio delle tubazioni di refrigerazione su impianti esistenti o predisposti, vedere costi 

aggiuntivi extra capitolato. 

� Messa in pressione dell’impianto con Azoto per verifica di tenuta, vedere costi aggiuntivi extra 

capitolato. 

� Profilati per impianti a soffitto, barre filettate, Plenum, valvole di ventilazione, Bocchette di 

mandata e ripresa con serranda, serrande elettriche, diffusori, tubi flessibili aria, riduzioni, 

collarini, derivazioni, ecc, vedere costi aggiuntivi extra capitolato. 

� Varie, materiale di consumo necessario, quali: fascette, collarini, fasce adesive, oli, paste blu di 

tenuta, nastro isolante, morsetti, cappellotti elettrici.  

 

 
Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento 

elettromagnetico e nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso. Pag. 06/13 



 
 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

 

 

Nell’installazione dei sistemi predisposti è compreso: 

 

� Lo svolgere il lavoro nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza. 

� La verifica dello scarico condensa, della cassetta di predisposizione. 

� Lo sballaggio del/i prodotto/i unita interna – unita esterna. 

� La rimozione ed Il montaggio della preposta staffa di sostegno dell’unita interna. 

� La posa ed i collegamenti elettrici sotto tracia in rispetto delle vigenti normative con cavi 

antifiamma tra unita interna/e ed unita esterna per una lunghezza massima di 3 mt. 

� Le cartelle ed i relativi collegamenti idraulici tra unita interna/e ed unita esterna. 

� La posa in opera del/e unita interna/e, la posa in opera dell’unita esterna a pavimento. 

� Il vuoto dell’impianto. 

� La apertura delle valvole d’uscita del gas refrigerante, la chiusura sigillata dei tappi copri valvola. 

� La verifica tramite opportuno tester di eventuali fughe di gas sulle cartelle realizzate, interne ed 

esterne, nonché sul circuito di refrigerazione appena terminato. 

� Verifica del consumo elettrico in base a quanto dichiarato sull’etichetta posta sull’unita esterna. 

� La messa in servizio ed il collaudo tecnico finale, sia in raffreddamento che in riscaldamento. 

� Le spiegazioni di funzionamento, Impostazioni e settaggio necessarie per il miglior utilizzo. 

� Negli impianti nuovi la certificazione d’impianto come richiesto dalle normative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento 

elettromagnetico e nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalle normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso. Pag. 07/13 
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N° VERDE 800.124.597 
 

 

Nell’installazione dei sistemi predisposti standard non è compreso: 

 

� Connettori, prese, spine, ciabatte elettriche, per i costi aggiuntivi vedere extra capitolato. 

� Eventuali pompe e sifoni di scarico condensa, per i costi aggiuntivi vedere extra capitolato. 

� Interruttore magneto termico, ed i suoi contenitori, per i costi aggiuntivi vedere extra capitolato. 

� Per l’unita esterna; Staffe a muro, a tetto, o piedini antivibranti e bacinelle, per i costi aggiuntivi 

vedere extra capitolato. 

� Il sollevamento da terra dell’unita esterna oltre quanto consentito dalle vigenti normative in 

merito alla sicurezza sul lavoro, ovvero massimo 2,70 mt, oltre questa altezza si rende 

necessario l’utilizzo di ponteggi, semoventi, cestelli o altri mezzi sollevatori, per il noleggio 

vedere costi aggiuntivi extra capitolato. 

� Il posizionamento su tetto, fare riferimento alle vigenti normative in merito alla sicurezza sul 

lavoro, quindi vedere costi aggiuntivi extra capitolato per gli accessori ed il noleggio delle 

attrezzature necessarie. 

� La linea elettrica dedicata, vedere costi aggiuntivi extra capitolato. 

� Adattatori, giunti, riduzioni, raccordi ad inversione, prolungamento dei tubi di rame di 

refrigerazione, vedere costi aggiuntivi extra capitolato. 

� Saldature in ossiacetilene, vedere costi aggiuntivi extra capitolato. 

� Il lavaggio delle tubazioni di refrigerazione in impianti predisposti esistenti, vedere costi 

aggiuntivi extra capitolato. 

� Messa in pressione dell’impianto con Azoto per verifica di tenuta, vedere costi aggiuntivi extra 

capitolato. 

� Profilati per impianti a soffitto, barre filettate, Plenum, valvole di ventilazione, Bocchette di 

mandata e ripresa con serranda, serrande elettriche, diffusori, tubi flessibili aria, riduzioni, 

collarini, derivazioni, ecc, vedere costi aggiuntivi extra capitolato. 

� Varie, materiale di consumo necessario quali: fascette, collarini, fasce adesive, oli, paste blu di 

tenuta, nastro isolante, morsetti, cappellotti elettrici.  

� Se dalla verifica dell’consumo elettrico risultasse necessario un eventuale aggiunta di gas 

refrigerante, vedere costi aggiuntivi extra capitolato. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento 

elettromagnetico e nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalle normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso. Pag. 08/13 
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N° VERDE 800.124.597 
 

 

 

Informazioni Importanti 

 

Non è consentito Il sollevamento e posa in opera dell’unita esterna oltre quanto previsto dalle vigenti 

normative, (altre 2,70 mt)  senza l’utilizzo dei ponteggi, o altri mezzi sollevatori. 

 

In base alla Legge 126/91 “informazioni al consumatore” occorre informare l’utente finale che in caso di 

“installazioni, assistenza tecnica o relative manutenzioni”, la dove l’unita esterna dovrà essere posizionata 

o si trova ad altezze superori ai 2.70 mt, i costi riguardanti il noleggio di ponteggi, semoventi, cestelli  o 

altri mezzi sollevatori saranno sempre a carico del consumatore finale. 

 

E severamente vietato il procedere con l’installazione di alcun tipo di prodotto che non sia conforme alle 

vigenti normative europee in merito a marchiatura C.E. ed alla Sicurezza. 

 

E vietato procedere con l’installazioni di prodotti  in stabili dove gli impianti elettrici non siano a norma. 

 

Nel  caso d’ installazioni di prodotti, dove a seguito della  fase di collaudo dovesse risultare  che quanto è 

riportato sulle relative etichette apposte sugli stessi, come Energy label in merito a EER e COP, ed altre 

targhe tecniche identificative, non corrispondesse a verità non verrà rilasciato alcun tipo di certificazione. 

 

Nel  caso  in cui dal sopraluogo il tecnico dovesse riscontrare situazioni in cui, come riportato sui relativi 

manuali d’installazione dei prodotti,  i dislivelli massimi ammessi tra unità interne ed unità esterne e 

viceversa non siano conformi a garantire un corretto funzionamento delle apparecchiature da installare, 

non si procederà con l’installazione dei prodotti, si darà urgente informazione scritta all’azienda 

committente (RIVENDITORE/Catena etc). 

 

Nel caso  in cui dal sopraluogo dovesse emergere che, così  come riportato sui relativi manuali 

d’installazione e di servizio dei prodotti,   l’altitudine massima ammessa per i prodotti di condizionamento 

fosse  superata in modo di non poter più garantire la minima rumorosità dichiarata nonché un corretto 

funzionamento delle apparecchiature da installare, non si procederà con l’installazione dei prodotti, si 

darà urgente informazione scritta all’azienda committente(RIVENDITORE/Catena etc) . 

 

 

 

 

 

 

 
Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento 

elettromagnetico e nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalle normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso. Pag. 09/13 



 
 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

LISTINO PREZZI 2011 riservato al PUBBLICO: 

EXTRA CAPITOLATO: 

Settore Bianco, Condizionamento per attivita contestuali all’installazione dei prodotti 

 

MATERIALI IDRAULICO 

INSTALLAZIONE CLIMATIZZAZIONE CONSUMER 

Ogni Foro passante in più su muratura di mattoni sul piano o in balcone. €36,00 
 

Ogni Foro passante su cemento armato fino a 400 mm, sul piano o in balcone. €120,00 
 

Per tratte extra standard a mt lineare, canaline incluso gli accessori, quali curve, T, 
Terminali, copri giunzioni ecc. 

€30,00 

 

Prolungamento tratte extra standard a mt lineare, tubazioni frigorifere in rame; da 
½, 3/8, 1/4, scarico condensa, cavo elettrico per esterni G7 antifiamma. 

€20,00 

 

Installazione unità esterna su staffe a parete (lungh. Barra max 850 mm). €60,00 
 

Installazione unità esterna su staffe a parete (lungh. Barra max 1050 mm). €84,00 
 

Installazione unità esterna su staffe a tetto  (lungh. Barra da 400m a 760 mm). €120,00 
 

Installazione unità esterna a pavimento su piedini antivibranti. €48,00 
 

Lavaggio tubazioni impianti predisposti già esistenti cad.  €36,00 
 

Saldatura ad ossiacetilene cad.  €12,00 
Gli importi esposti sono IVA inclusa 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento 

elettromagnetico e nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalle normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso. Pag. 10/13 



 
 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

LISTINO PREZZI 2011 riservato al PUBBLICO: 

EXTRA CAPITOLATO: 

Settore Bianco, Condizionamento per attivita contestuali all’installazione dei prodotti 

 

 

Segue Extra Capitolato 

MATERIALI IDRAULICO 

INSTALLAZIONE CLIMATIZZAZIONE CONSUMER 

Aggiunta Gas su circuito frigorifero, in base alle necessita oltre alle lunghezze 
massime ammesse dal costruttore R22 al Kg 

€35,00 

 

Aggiunta Gas su circuito frigorifero, in base alle necessita oltre alle lunghezze 
massime ammesse dal costruttore R407C al Kg 

€56,00 

 

Aggiunta Gas su circuito frigorifero, in base alle necessita oltre alle lunghezze 
massime ammesse dal costruttore R410A al Kg 

€58,00 

 

Materiale di consumo €10,00 
 

 

 

 

 

 

Gli importi esposti sono IVA inclusa 

 

 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento 

elettromagnetico e nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalle normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso. Pag. 11/13 



 
 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
LISTINO PREZZI 2011 riservato al PUBBLICO: 

EXTRA CAPITOLATO: 

Settore Bianco, Condizionamento per attivita contestuali all’installazione dei prodotti 

 

Segue Extra Capitolato 

MATERIALI ELETTRICO 

INSTALLAZIONE CLIMATIZZAZIONE CONSUMER 

Prolungamento tratte extra standard a mt lineare, cavo elettrico per esterni G7 
antifiamma. 

€10,00 

 

Fornitura Installazione e collegamento Magneto Termico su quadro elettrico 
generale. 

€60,00 

 

Fornitura Installazione e Collegamento elettrico su scatola esterna protezione IP55, 
1 posto, interruttore magneto termico 10 A serie B-Ticino Matix. 

€96,00 

 

Fornitura Installazione e Collegamento elettrico su scatola esterna da esterno con 
protezione IP55, 3 posti, presa schuko ed interruttore magneto termico 10A/16A 
serie B-Ticino Matix. 

€120,00 

 

Fornitura Installazione e Collegamento elettrico su scatola esterna da interno, con 
Placca Bianca serie Matix, 3 posti, presa schuko ed interruttore magneto termico 
10A/16A serie B-Ticino Matix. 

€120,00 

 

Fornitura Installazione e Collegamento elettrico Magneto Termico 10A/16A su 
centralino da esterno. 

€180,00 

 

Linea elettrica dedicata su passaggio esistente cad.  €36,00 
 

Materiale di consumo €10,00 
Gli importi esposti sono IVA inclusa 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento 

elettromagnetico e nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalle normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso. Pag. 12/13 



 
 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

 

LISTINO PREZZI 2011 riservato al PUBBLICO: 

EXTRA CAPITOLATO: 

Settore Bianco, Condizionamento per attivita contestuali all’installazione dei prodotti 

 

A PREVENTIVO 

Ponteggio, Semovente, Cestello, in base alle esigenze del luogo, a preventivo  
 

Realizzazione linea elettrica dedicata, in base alle esigenze, a preventivo  
 

Fornitura ed installazione pompe per scarico acqua condensa, in base alle esigenze, 
a preventivo 

 

 

Predisposizione sotto traccia con Fornitura e posa; scatole di predisposizione, scarico 
condensa, tubazioni di refrigerazione, tubazione impianto elettrico, in base alle 
esigenze, a preventivo 

 

 

Installazione unità esterna su staffe a tetto, altre dimensioni o forme, in base alle 
esigenze del cliente, a preventivo 

 

 

Installazione unità esterna su staffe a tetto  altre dimensioni o forme, in base alle 
esigenze del cliente, a preventivo 

 

 

In caso d’impianti canalizzati, fornitura e posa di tutti gli accessori occorrenti in 
dimensioni e forme, in base alle esigenze del cliente, a preventivo 

 

 

In caso d’impianti di climatizzazione dove e richiesto dalle specifiche tecniche 
riportate dai costruttori sui relativi manuali d’installazioni; la prova di tenuta 
dell’impianto realizzato sotto pressione con gas azoto o altre specifiche, in base alle 
esigenze tecniche da rispettare, a preventivo 

 

 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento 

elettromagnetico e nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalle normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso. 
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