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Agente aquatechnik: ___________________________________________________________________________________ 
 

Lavori eseguiti 
presso 

Nome 

Via Numero 

CAP Città Stato 

Telefono E-mail

Committente 

Nome 

Via Numero 

CAP Città Stato 

Telefono E-mail

Installatore 

Nome 

Via Numero 

CAP Città Stato 

Telefono E-mail

Progettista 

Nome 

Via Numero 

CAP Città Stato 

Telefono E-mail

Rivenditore 
Ragione sociale 

Filiale 

Tipo di impianto realizzato:   idrico-sanitario  riscaldamento   altro  
_________________________________________

SISTEMI UTILIZZATI 
 safety-pol  safety-metal  safety-clima  safety-gas  universal

 press-fitting metal  com-press  fusio-technik  iso-technik  valu-technik

TUBAZIONI UTILIZZATE 
Tipo Ø Lunghezza tubazioni 

(m.) Tipo Ø Lunghezza tubazioni 
(m.) da a da a 

 fusio-technik SDR 6 c.ca  faser ISO FIBER-COND c.ca

 fusio-technik SDR 7,4 c.ca  multi-calor c.ca

 fusio-technik SDR 11 c.ca  multi-eco c.ca

 fusio-technik rain-water c.ca  multi-gas c.ca

 fusio-technik faser FIBER-T c.ca  polipert c.ca

 fusio-technik faser FIBER-COND c.ca  polipex c.ca

 faser ISO FIBER-T c.ca
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TESTO DESCRITTIVO DELL’IMPIANTO (max 4.000 caratteri)
(relazione tecnica o breve descrizione dell’impianto realizzato e dalle eventuali problematiche di progetto e/o di installazione) 

IL PARERE DELL’INSTALLATORE (max 4.000 caratteri)
Breve intervista al realizzatore dell’impianto. Si suggerisce di trattare almeno i seguenti argomenti: 

- Quale consiglio darebbe ai progettisti/installatori qualora dovessero progettare un impianto analogo?
- Quali sono le difficoltà incontrate nella realizzazione dell’impianto?
- A suo parere, quali sono i vantaggi offerti dal sistema aquatechnik installato?
- Quali sono stati i punti critici dell’installazione?
- I tempi di installazione sono stati rispettati? Avete avuto ritardi/anticipi? Se si, perché?
- Ha utilizzato sistemai diversi integrati (es. valu-technik, climatik, fusio-technik, safety)?

MATERIALE FOTOGRAFICO 
(qualora disponibile, nominare le fotografie o dare indicazioni affinché sia possibile determinare a quale parte dell’impianto si riferiscono le varie immagini) 

Disponibile:     No      Si Inviato:     No      Si, in data _______________________ 

Si autorizza, a titolo gratuito, l’azienda aquatechnik group s.p.a. alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini relative 
all’impianto realizzato sopra descritto sul sito internet dell’azienda (www.aquatechnik.it), su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto negli archivi informatici della Società e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni 
sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

Data 

_____________________________________________ 

Nome/timbro e firma di chi autorizza 

_____________________________________________ 
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