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SERVIZIO ESCLUSIVO LINEA VITA MASSIF

Un servizio affidabile e completo, dallo sviluppo d
necessari per l’installazione di un sistema Linea Vitnecessari per l installazione di un sistema Linea Vit
tecnico finale da allegare alla richiesta di agibilit
fissaggi in classe A1, A2, C.gg
Nel dettaglio il servizio per i nostri clienti comprend

• Sviluppo di un prestudio

• Formulazione di un preventivo

• Realizzazione del fascicolo tecnico

• Calcolo delle azioni sui fissaggi nelle cgg

SERVIZIO  LINEA VITA2

i un Prestudio per l’individuazione dei componenti
ta a norma di legge alla redazione del fascicolota a norma di legge, alla redazione del fascicolo
tà del fabbricato, fino al calcolo delle azioni sui

de:

classi A1, A2, C
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SVILUPPO DI UN PRESTUDIO 

Quali informazioni sono necessarie?  

• Dati del richiedente e del cantiere

• Tipologia edilizia (civile, terziario, industriale)

• Stato del cantiere

• Tipologia della copertura

• Stratigrafia completa della copertura

• Eventuale descrizione dell’intervento edilizio co

• Posizione dell’accesso alla copertura già prese

• Specificare se trattasi di intervento totale o circ

• Voce di capitolato

• Possibilità di effettuare incravattatura della stru

SERVIZIO  LINEA VITA3

onnesso

ente o da predisporre

coscritto ad una zona da proteggere

uttura
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SVILUPPO DI UN PRESTUDIO 

Quale è la documentazione da fornire?

• Compilazione del Modulo dati Linea Vita

(disponibile in formato word nel sito dedicato w( p w

• Planimetria in scala della copertura e delle sezi

• Fotografie in formato Jpeg della coperturaFotografie in formato Jpeg della copertura

Come inviare la documentazione richieCome inviare la documentazione richie
• Via Mail: linea.vita@wuerth.it
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con le informazioni precedentemente elencate

www.wuerth.it/lineavita)/ )

ioni (preferibilmente in formato Dwg Dxf)

esta?esta?
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SVILUPPO DI UN PRESTUDIO 

Iter ricezione/elaborazione dati

• In massimo 3 giorni lavorativi, le rich
l’elaborazione del prestudiol elaborazione del prestudio

• Servizio di supporto telefonico internpp
informazioni di carattere tecnico, tempi e sta
parte relativa all’elaborazione delle offerte eco
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ieste complete di tutti i dati verranno evase con

no (Back Office Tecnico e Ufficio Tecnico) perp
ato di elaborazione delle richieste, nonché per la
nomiche: numero tel. 0471 827795.
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REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO TECNICO
a cura dello Studio Tecnico esterno

• Lo studio Associato di progettazione può f
produzione del fascicolo tecnico.p

• Il fascicolo tecnico è una relazione dell'impiant

• Dichiarazione d'installazione dei dispositiDichiarazione d installazione dei dispositi
committente o proprietario dell'immobile

• Manuale d'uso dei dispositivi di ancoragManuale d uso dei dispositivi di ancorag
l'eventuale periodicità di manutenzione

• Disposizione planimetrica dell’impiantop p p
avere installato

• Costi: fascicolo tecnico € 130,00 e costo fisso
cartacea)– prezzi al netto di IVA

• Termini di pagamento: anticipato (verrà in
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O

fornire al cliente il servizio di consulenza nella

to installato sul tetto e comprende:

vi d'ancoraggio con la firma dell'installatore e delvi d ancoraggio con la firma dell installatore e del

ggio specificando i DPI adatti per tale impianto eggio specificando i DPI adatti per tale impianto e

anticaduta così come l’installatore comunica di

di spedizione € 8,00 (se per invio in formap ( p

viato al cliente solo a pagamento avvenuto)
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CALCOLO DELLE AZIONI SUI FISSAGGI
a cura dello Studio Tecnico esterno

Il calcolo delle azioni sui fissaggi è la defin
filettate, ancorante chimico+barre filettate, viti s, ,

Tali azioni vanno assunte dal progettista inca
idonei sistemi di fissaggio (modello, diametro, qgg ( , , q

Costi:Costi:

• Calcolo Fissaggi classe A1 – 3T: € 125,00 +

• Calcolo Fissaggi classe A2: € 105 00Calcolo Fissaggi classe A2: € 105,00

• Calcolo Fissaggi classe C – 2T: € 215,00 + €

• Prezzi al netto di IVA• Prezzi al netto di IVA

• Termini di pagamento: anticipato (verrà in
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nizione delle forze trasmesse ai fissaggi (barre
strutturali ecc.))

aricato per il dimensionamento e la verifica degli
quantità ecc.)q )

+ € 40,00 ogni ulteriore tipologia

€ 60,00 ogni ulteriore tipologia

nviato al cliente solo a pagamento avvenuto)
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REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO TECNICO
a cura dello  Studio Tecnico esterno

Quali documenti inviare?
• Modulo richiesta Servizi Tecnici, compila

servizio richiesto.

Come inviare la richiesta?
• Via Mail: linea.vita@wuerth.it
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O E CALCOLO AZIONE SUI FISSAGGI 

ato in tutte le sue parti, barrando il tipo di
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FATTURAZIONE SERVIZI

• La fatturazione del Fascicolo Tecnico e del Cal

• Studio Associato direttamente al cliente

• La redazione del prestudio/preventivo è gratuiLa redazione del prestudio/preventivo è gratui
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colo Fissaggi sarà ad opera dello

itaita
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