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Tipo di servizio

Tariffa

Note

Consegne
Servizio di consegna individuale (fuori dal
programma di consegna)
Consegna in cantiere

costi effettivi

almeno CHF 150.00 a scarico

CHF

150.00

per ogni consegna

Entro le giornate di fornitura fisse

Tempo di attesa del camion in cantiere a consegna
Uso di gru con camion gru (braccio gru mass. 8
metri)
Consegna degli accessori

CHF

100.00

all’ora

CHF

300.00

all’ora

a partire da 30 minuti
Ad esempio aiuto montaggio oppure
distribuzione dei cavalletti in cantiere

Consegna cavalletto imballato con cappuccio per
consegna nel magazzino/officina

CHF

11.00

Restituzione cavalletti non da luogo di scarico

CHF

150.00

minimo o costi effettivi

Noleggio per la fornitura di cavalletti vuoti di trasporto

CHF

100.00

a settimana e cavalletto senza responsabilità

Noleggio per cavalletti non restituiti in tempo

CHF

4.00

costi effettivi
per cavalletto

per ogni giorno

Se i cavalletti non vengono restituiti entro di 40
giorni dopo la consegna, verrà addebitato un
noleggio al giorno

Produzione
Produzione secondo modelli

300 % di supplemento per modello

Realizzazione modelli

costi effettivi

Digitalizzazione modelli

CHF

Speciale disposizione degli imballaggi

Cavalletti non completamente carichi a causa delle
richieste d’imballaggio del cliente
Restituzione dei cavalletti

80.00

CHF

5.00

per pezzo

per ogni m

2

per ogni cavalletto
aggiuntivo
Fino all’altezzo 2000 mm CHF 800.00
Fino all’altezzo 2500 mm CHF 900.00
Altezza di carico oltre 2500 mm CHF 1'500.0
Cavalletti speciali CHF 3'000.00
CHF

100.00

Ritardo del collaudo
(vetro non ritirato a termine definito)

CHF

Imballaggio in casse

costi effettivi

20.00

per ogni cavalletto e
giorno

Ad esempio lato esterno o interno del vetro
verso il cavalletto oppure imballate a piani. Le
direttive devono essere note al momento del
conferimento dell’ordine, altrimenti l’addebito
verrà effettuato secondo la spesa.
Per le eventuali perdite di carico su TIR
Se il cavalletto non viene restituito entro 4
mesi, questo vi verrà addebitato.
Se ordini presumibilmente confermati per una
data specifica non vengono ritirati, fatturiamo a
parire del 10. giorno le spese per il deposito.

Montaggio
Impianto con ventose con 1 collaboratore Flachglas
Smaltimento dei rifiuti di vetro (resi del cliente ho da
lovari posa)
Misurazioni in locale / cantiere

CHF

150.00

all’ora

CHF

0.50

per kg

CHF

85.00

all'ora

Impalcatura su rotelle per il montaggio

CHF

50.00

per ogni giorno

Servizio di riparazione

costi effettivi

Tempi di attesa per personale di montaggio

CHF

85.00

all’ora e per uomo

a consuntivo, a partire dalla partenza in ditta

Cantiere non allestito

Commercializzazione
Consulenza tecnica

gratuita

Raccomandazioni sugli spessori dei vetri

gratuita

Calcolo statico esterno

costi effettivi

Perizie / perizie da SIGAB

costi effettivi

Addestramenti / corsi

gratuita
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Documenti del prospetto

gratuita

Documentazione specifica per i cliente con
spese a suo carico

Commercializzazione
Campione a mano standard A4

gratuita

Campione a mano speziale A4

CHF

Campioni riferiti all’oggetto su misura

costi effettivi

Manuale del vetro
Valore minimo ordine
Supplemento per ordini < 5 m2
Supplemento per produzione manuale di vetri
isolanti >180 x 350 mm
Costi per preparazione vari pvb

25 % (supplemento massimo CHF 80.00)

CHF

75.00

per ordine

Costi per preparazione stampa

CHF

150.00

- 500.00

Smaltimento
Smaltimento vetro (ritornato dal cliente da rimpiazzi
ho posa vetro)
Smaltimento di prodotti non vetro

CHF

0.50

80.00

per ogni pezzo

Accredito all’impartizione dell’ordine, a partire
di un valore della comanda di CHF 1'000.00

CHF

10.00

per ogni pezzo

Le prime 3 copie sono gratuite

CHF

80.00

100 % supplemento al pezzo

per comanda
Supplemento minimo CHF 25.00 per ogni
pezzo
a secondo del colore e dell’esecuzione

per kg

costi effettivi
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