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DATA

RICHIESTA PEZZI DI RICAMBIO PER BARRIERE A LAMA D’ARIA PROTERVENT
Per evadere la Vs. richiesta compilare il modulo e restituire a ricambi@proterimex.it
Per procedere alla corretta gestione della riparazione ed identificazione dei pezzi di ricambio necessari alla
vostra barriera d’aria abbiamo bisogno delle seguenti informazioni:
Dati del richiedente:
Ragione Sociale
Contatto

Nome

Sede

Via

Cognome

Città
Prov.

CAP

Tel.

Fax

E-mail

Cell.

Dati generali della barriera d’aria:
Luogo di installazione
Anno di installazione
La barriera è stata installata:
a vista – indicare la lunghezza della barriera d’aria in cm
in controsoffitto – indicare la lunghezza della griglia in cm
Dati sulla targhetta di marcatura CE. La targhetta di colore argento è posta:
1. Barriere ORBIS AVANTGARDE TREND EUI sullo sportello dei collegamenti elettrici dietro la griglia di aspirazione
2. Barriere a vista STORE – sotto la copertura in plastica del fianco sinistro
3. Barriere ad incasso STORE– all’interno della barriera d’aria sul fianco sinistro o destro

Modello barriera d’aria
Numero di serie barriera d’aria
Anno di produzione
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Dati identificativi del motore rilevabili sull’etichetta dello stesso:
Marca motore
Modello motore
Numero di serie motore
Il motore è ad albero

Singolo

Doppio

Quanti motori ci sono all’interno della barriera?

Uno

Due

Tre

Il motore non funzionante si trova a?

Sinistra

Centro

Destra

Dati identificativi della scheda elettronica:
Modello scheda elettronica
Identificazione del termostato di sovratemperatura t.o.c.
Il termostato di sovratemperatura è:

di forma rettangolare senza pulsante di reset manuale
di forma rettangolare con pulsante di reset manuale

Nel caso le informazioni siano parziali o incomplete vi preghiamo di fotografare sia l’esterno che l’interno della
barriera a lama d’aria.
Vi ricordiamo inoltre che la Proter Imex offre un servizio di pulizia, rigenerazione e riparazione delle barriere
d’aria presso il proprio stabilimento.

Questo stampato è disponibile in formato elettronico nel nostro sito internet nella sezione dedicata alle
barriere d’aria.
Una guida per la ricerca guasti, schemi elettrici e la guida ai pezzi di ricambio sono disponibili on-line sulla
pagina dedicata all’assistenza e manutenzione delle barriere d’aria Protervent.
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