
ENETEK

SERVIZI®

ASSISTENZA TECNICA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
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Keep A Step Ahead,
Always.

Un passo avanti, sempre.
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Manutenzione
impianti di
riscaldamento:

Eseguiamo la manutenzione
ordinaria, pulizia e il controllo di
combistione e dove necessario la
prova di tiraggio.
Egeguiamo un controllo su possibili
perdite di gas, aggiorniamo il catasto
elettronico e rilasciamo tutta la
documentazione obbligatoria in
formato digitale.
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70€

(Il prezzo descritto nel listino è da riconfermare a seconda della tipologia di impianto)



Manutenzione
impianti di
condizionamento:
Eseguiamo la manutenzione ordinaria,
pulizia e il controllo del condizionatore.
Il controllo consiste della pulizia unità
interna ed esterna.  All'interno
procederemo con l'igenizzazione
antibatterica e la pulizia di eventuali muffe
oltre che al controllo scarico condensa.
Fuori procederemo con la pulizia e il
controllo livello olio compressore e gas
refrigerante. Rilasciamo tutta la
documentazione obbligatoria in formato
digitale. (utilizziamo solo prodotti garantiti
dal ministero della sanità).
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70€

(Il prezzo descritto nel listino è da riconfermare a seconda della tipologia di impianto)



Manutenzione
impianti di
trattamento
acqua:
Eseguiamo la manutenzione ordinaria,
pulizia e il controllo del tuo trattamento
acqua.
Al suo interno trattiamo addolcitori, filtri
osmosi inverse e altri tipologie di impianto.
In caso di bisogno eseguiamo forniture e/o
vendite di accessori per il buon
funzionamento.
Tra cui vendita e consegna di filtri,
polifosfati (in polvere o liquidi) sali per
addolcitori e prodotti chimici. 
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(Il prezzo descritto nel listino è da riconfermare a seconda della tipologia di impianto)

60€



Fornitura ed
installazione
monosplit:

Forniura ed installazione monosplit
completo 12.000 BTU marca haier in
classe A+++. 
(a partire da 25 euro al mese).
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Fornitura ed
installazione
dualsplit:

Forniura ed installazione monosplit
completo 9.000 + 12.000 BTU marca
haier in classe A+++.
(a partire da 40 euro al mese).

1200€

Fornitura ed 
installazione 
trialsplit:
Forniura ed installazione monosplit completo 9.000 + 12.000 BTU marca
haier in classe A+++.(a partire da 40 euro al mese).

2300€ 3200€



Pacchetto
BASE:
Fornitura ed installazione caldaia in
classe A a condensazione con
defangatore e polifosfati liquidi .
 (a partire da 45 euro al mese)

Pacchetto
COMFORT:
Fornitura ed installazione caldaia in
classe A a condensazione con
defangatore e polifosfati liquidi ,
completa di termostato wi fi  con
controllo remoto.
(a partire da 45 euro al mese)

Pacchetto KASKO:
Forniura ed installazione caldaia in classe A+ a condensazione con
defangatore e polifosfati liquidi . Completa di termostato wi fi  con
controllo remoto, Gestione con teleassistenza e garanzia 5 anni. 
(a partire da 45 euro al mese)
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2400€

2800€ 3200€



Pacchetto
ACQUA PRO:
Fornitura ed installazione rubinetto
esterno per acqua microfiltrata,
completo di allacciamenti idraulici e
cartuccia filtro ai carboni attivi. Con
Bravo pro andiamo ad eliminare la
maggior parte dell'acqua da
considerarsi superflua, se non
addiritura pericolosa, facendo
tornare all'acqua del rubinetto un
buon gusto da assaporare ad ogni
bicchiere.
(a partire da 20 euro al mese)
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350€



Pacchetto BRAVO
PRO 3 IN 1:
Fornitura ed installazione rubinetto 3 in 1.
Quindi sostituiremo il tuo rubinetto con uno
nuovo per avere acqua calda, fredda e
microfiltrata in un unico rubinetto.
(a partire da 30 euro al mese)
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500€



Pacchetto
OSMOSI PRO:
Fornitura ed installazione rubinetto
esterno ed il gruppo ad osmosi (detta
anche iperfiltrazione) L’osmosi è un
processo a  membrana, che consente
di rimuovere dall’acqua la quasi
totalità delle sostanze in essa
presenti, sia sospese che disciolte.
(a partire da 30 euro al mese)
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650€



Pacchetto 
CASA MIA:
Fornitura ed installazione  CASAMIA, è un’apparecchiatura
che eroga acqua microfiltrata, refrigerata e gasata.Avere a
disposizione una riserva inesauribile di acqua pura,
direttamente a casa propria, migliora il tuo benessere
quotidiano. E mentre lo fa ti fa anche risparmiare! Il
risultato è un’acqua ricca di tutte le sue componenti
benefiche, di sali minerali indispensabili al nostro
organismo, pura e fresca come acqua di sorgente. Grazie al
serbatoio fornito in dotazione può essere collocato anche
lontano dalla connessione idrica e può essere spostato
ovunque (in giardino, in camper, in vacanza).
 
(a partire da 45 euro al mese)
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1000€



GRAZIE PER IL TEMPO
DEDICATO.

Christian, di enetek servizi
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CONTATTI:
ENETEK SERVIZI:
Via Milone 10/A, Verona 37139 (VR)
0458900245 
enetekservizi@gmail.com 
enetek1@gmail.com
www.entekservizi.com

Venite a visitarci sui social:


