
 

   

MODULO RICHIESTA PREVENTIVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO - WÜRTH RAP 

 
DATI VENDITORE     

Nome venditore   Matricola venditore  

Data     

     

DATI RICHIEDENTE     

Ragione sociale   Partita I.V.A.  

E-mail   Codice cliente  

Via   Telefono  

Comune   Prov.  

     

DATI PROGETTO     

Cantiere   Via  

Comune   Prov.  

     

DATI EDIFICIO     

Tipo edificio   Tipologia pavimento  

Spessore utile impianto     

     

DATI IMPIANTO     

Tipo impianto    Temp. acqua da caldaia  

Tipo di funzionamento   Tipo tubazione  

Passo di posa     

Collettore/i   Cassetta  

 

Pannello per piano 

 

Interrato 

   

 Terra    

 Primo    

 Piani intermedi    

 Sottotetto    

 

Accessori per massetto 

 

Fibre di armatura 

Rete in fibra di vetro 

Additivo per massetto 

   

 Barriera al vapore PE    

 Giunti di dilatazione    

 Chiodo per isolazione    

     

     



 

     

     

     

TERMOARREDI  No    

 Si in bassa temperatura    

 Si in altra temperatura    

     

     

REGOLAZIONI     

Regolazioni Teste elettrotermiche   

    

 Controllo temperatura ambiente  

via filo 

 Termostato ambiente  

  Cronotermostato  

    Modulo relè  

    

 Controllo temperatura ambiente  

Senza filo (wireless) 

 Termostato ambiente  

  Cronotermostato  

    Modulo relè  

     

 Wudomo    

     

NOTE     

     

   
 

 DOCUMENTAZIONE NECCESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DEL PREVENTIVO: 

 È necessario fornire le planimetrie delle zone da riscaldare in scala (meglio in formato DWG per AutoCAD) o 

con almeno una misura di riferimento in altezza e una in lunghezza. 

 L’ideale sarebbe avere anche le superfici nette indicate in metri quadrati all’interno dei singoli locali. 

 Altre informazioni importanti sono: avere il nord geografico, la destinazione d’uso dei locali, le superfici da non 

riscaldare, la posizione dei collettori, delle caldaie/pompe di calore e all’interno dei bagni indicare il 

posizionamento di vasche/docce o eventuali termoarredi da prevedere come attacchi nel collettore RAP 

 

 
NOTA INFORMATIVA: 

 La seguente richiesta dovrà essere inviata per email al proprio tecnico commerciale di riferimento 

 Se si dovesse disporre del solo formato cartaceo inviare il tutto per posta a: Würth S.r.l. – c.a. Ufficio Tecnico 

Würth RAP - Via Stazione, 51 – 39044 Egna (BZ) 

 Per ulteriori informazioni può rivolgersi direttamente tramite email sempre a offertarap@wuerth.it  
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