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 Offerta riservata ad associati         

 Sindacato Nazionale Agenti di  Assicurazione 

 Sezione Prov.le Treviso  

   Via Circonvallazione Est, 32/n  31033 – Castelfranco Veneto – TV     
  

Gent.mi associati con la presente Vi inoltriamo nostra migliore offerta per vendita e/o manutenzione estintori e 

quanto contemplato dalla normativa UNI EN 9994 

 

Estintore a 
polvere da kg. 6 cl 
A 34 233 BC - 
made in Italy - 

cad € 40.50 Manutenzione semestrale come 
previsto da UNI 9994 - 5.2 

€   6.70 

 

Estintore idrico  
da lt. 6 cl 27 a 
233b - made in 
Italy - 

cad €  78,00 Manutenzione semestrale come 
previsto da UNI  9994 – 5.2 

€   6.70 

 

Estintore biossido 
carbonio CO2 KG 
5 CL 113 B – 
bombola acciaio 
made in Italy 

cad €115,90 Manutenzione semestrale come 
previsto da Uni  9994 – 5.2 

€   6.70 

 

Piantana porta 
estintore in 
alluminio col. 
Rosso o nero con 
asta porta 
cartello 

cad € 46.36   

 Registro della 
sicurezza e dei 
controlli periodici 

cad € 12.20   

 Aggiornamento 
registro sicurezza 

cad Aggiornamento semestrale in concomitanza 
dell’intervento ns. tecnico 

€   3,00 
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semestrale 

 

Cassetta medica 
all. 2 DM 388/03 
per aziende sino a 
2 addetti 

cad € 26.84   

 

Cassetta medica 
all. 1 DM 388/03 
per aziende da 3 
addetti in su 

cad € 91.50   

 

Pacco reintegro 
per cass Medica 
all. 2 
(contenuto 
interno cassetta) 

cad € 14.64 Va sostituito ogni 3 anni dalla data 
di acquisto (cassetta piccola) 

 

 

Pacco reintegro 
per cass. Medica 
all.1 
(contenuto 
interno cassetta) 

cad € 51.85 Va sostituito ogni 3 anni dalla data 
di acquisto (cassetta grande) 

 

 

Cartello alluminio 
mis. Mm 300x200 
varie simbologie 

cad €   6,90   

 

Cartello plexiglass 
mis. 300x200 
varie simbologie 

cad € 22.57   

 

Coperta 
antifiamma mis. 
media 

cad €  38,20   

     

I prezzi delle revisioni  e collaudi estintori previsti  periodicamente in base alle scadenze specifiche per ogni tipologia 

di estintore,  avranno una quotazione a parte, in quanto i prezzi  seguono i rincari dei materiali estinguenti (polvere, 

azoto, agenti chimici) 

Prezzi  su indicati sono comprensivi di IVA 22% 

Condizioni d pagamento: alla consegna 
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CONVENZIONE                    

 

NOTE: Abbiamo inserito le varie tipologie di estintori in uso, con classe di spegnimento specifica 

Per locali tipo uffici si consiglia estintore idrico, in quanto, a differenza del l’estintore a polvere, non sporca ne 

danneggia gli apparati elettronici presenti avendo comunque un’elevata capacità estinguente.  

L’estintore a polvere è molto efficace, ma la polvere utilizzata è un microtalco di origine salina che penetra in 

qualsiasi dispositivo presente danneggiandolo irreversibilmente. 

L’estintore a biossido di carbonio non ha una capacità completa di spegnimento su fuochi  provenienti  da carta.

  

Per maggiori informazioni, preventivi e qunt’altro non specificato potete contattare: 

sig.ra Rita Contarin                                              mob. 335-5737853 - mail box commerciale@atuttogassrl.it 

San Donà di Piave, 15/11/2013      A TUTTO GAS srl 

       

 

Richiedo essere contattato al num……………………………… per maggiori informazioni su  

presente offerta 

Dati azienda richiedente…………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………… 

Fax ………………………………………………… email ……………………………………………………………… 
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