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Cosa è compreso nel nostro servizio di posa e installazione? 
L’installazione standard inclusa nel prezzo dell’offerta consiste, per i sistemi mono split, nella posa dell'unità 
interna nella stanza desiderata su una parete perimetrale dell’edificio e l'unità esterna in adiacenza a quella 
interna, dal lato opposto della stessa parete. Per i sistemi multisplit l’installazione inclusa nel prezzo prevede 
che almeno una unità interna sia posizionata in adiacenza, così come sopra descritto. Per tutti i sistemi 
l’installazione prevede: installazione degli apparati ad un’altezza massima di 3,5 m dal piano di calpestio; 
foro esterno a parete del diametro fino a 80 mm e fino a 400 mm di spessore su parete in laterizio; 
collegamento alla rete elettrica del cavo di alimentazione per una distanza fino a 10 metri; fornitura e posa 
in opera opera dei collegamenti impiantistici tra unità esterna ed unità interna/e della tubazione di scarico 
condensa; prima accensione del condizionatore; pulizia aree di lavoro; smaltimento imballaggi e rifiuti 
prodotti con l’attività; rilascio della dichiarazione di conformità per la parte di impianto elettrico eventualmente 
modificato. Per chi possedesse una predisposizione utilizzabile (previa verifica tecnica), è previsto il collaudo, 
il lavaggio e l’adeguamento delle tubazioni e dei collegamenti esistenti. 
 

Prestazioni accessorie non incluse nella installazione standard 
L’elenco delle attività sopra riportato è sufficiente per l’installazione della maggior parte dei climatizzatori. 
Nel caso la tua installazione necessiti di altre attività, il tecnico Enel X qualificato ne verificherà in loco tale 
necessità e te ne darà comunicazione.  
 
Costi aggiuntivi di prestazioni extra rispetto all’installazione standard: 

• Canalizzazione fino a 9 m 60,00 € (IVA inclusa) cad. 

• Disinstallazione del vecchio climatizzatore 30,00 € (IVA inclusa) per ogni unità interna ed esterna. 

 
In caso di necessità di acquisto delle prestazioni accessorie, il cliente corrisponderà gli importi sopra indicati 
direttamente al tecnico presso il luogo d’intervento.  
Il tecnico rilascerà relativa fattura o ricevuta. 


