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 MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE PERIODICA SU VASCHE
IDROMASSAGGIO E SISTEMI DOCCIA “ Turbo – Turco “

Le apparecchiature Jacuzzi sono altamente affidabili. Vengono infatti preferite laddove la forzata inattività può creare notevoli perdite economiche, 
ad esempio grandi alberghi, navi, ecc. La longevità e la perfetta efficienza è però legata anche al buon uso ed alla manutenzione periodica; regola 
valida per tutti i prodotti ad alta tecnologia. Per questo scopo la Jacuzzi ha studiato la seguente formula di assistenza post –vendita “PLUS”, che noi 
Le consigliamo perché va ben oltre le normali formule base di assistenza: Manutenzione programmata, che Le consentirà di mantenere l’ 
apparecchiatura nelle condizioni di efficienza ottimale, grazie ai controlli ed alle manutenzioni periodiche eseguite da personale altamente 
qualificato. Sconto sui ricambi futuri da sostituire del 25%.  Tempestività del servizio di assistenza che, in caso di guasti all’ apparecchiatura, verrà 
effettuato con priorità rispetto alla normale clientela e cioè entro 2 giorni dalla chiamata. Il programma di manutenzione prevede due interventi, 
dalla stipula dello stesso , da eseguirsi al 25° mese ed al 45° mese. L’ eventuale rifiuto degli interventi di manutenzione previsti, fa scadere 
immediatamente le condizioni. La gestione del programma di manutenzione, i servizi,  saranno effettuati direttamente dal Centro Assistenza 
autorizzato Jacuzzi di zona, sotto la sua responsabilità.  Alle date previste, l’Utente verrà contattato dal Centro di Assistenza, per concordare gli 
appuntamenti. In caso di interventi al di fuori dei programmati si addebiteranno le spese di chiamata standart. 

Ogni intervento di manutenzione comprende:
VASCHE PER IDROMASSAGGIO SISTEMI DOCCIA “TURBO – TURCO”

Controllo sistema di avvio Controllo delle funzioni elettroniche

Controllo regolatori miscela aria/acqua Controllo sistemi di sicurezza interni

Controllo sistemi di sicurezza interni all’ apparecchiatura Controllo efficienza funzioni acqua

Controllo efficienza dei getti idromassaggio Controllo gruppo miscelazione

Smontaggio e pulizia bocchette idromassaggio Pulizia filtri mix

Smontaggio e pulizia bocchetta aspirazione Pulizia ugelli turbo

Disinfezione del circuito idromassaggio Controllo caldaia bagno turco

Controllo del drenaggio totale dell’ impianto Drenaggio pulizia scarico

Controllo del sistema lombare ( j-sha ) Pulizia filtro ingresso valvole

Il costo del suddetto programma di manutenzione è il seguente ( tariffe IVA  compresa ):

VASCHE PER IDROMASSAGGIO SISTEMA DOCCIA “TURBO – TURCO”

Per le diverse tipologie di apparecchiature, una unica tariffa da riconoscere alla stipula del contratto:

Vasche con sistema idro standart € 375,00 Sistemi “turbo turco” young € 395,00

Combinati o vasche doppia seduta € 375,00 Sistemi “turbo turco” designer € 395,00

Vasche j-sha o motori inverter € 375,00 Sistemi cromodream € 395,00

Combinati j-sha o doppie inverter € 375,00 Combinati maxi/frame top € 395,00

FIRMA TECNICO AUTORIZZATO FIRMA UTENTE MODELLO APPARECCHIATURA


