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________________________________________________________________________________________________ 

LISTINO RIPARAZIONI 2022
________________________________________________________________________________________________ 

REVISIONE PLUS EROGATORI 
COSTO MANODOPERA, ESCLUSO KIT E RICAMBI SPECIALI

Erogatore Completo + Octopus   50,00   € + Kit
Erogatore Completo 45,00   € + Kit
Erogatore Solo 1° Stadio 35,00   € + Kit
Erogatore Solo 2° Stadio 20,00   € + Kit
Revisione per uso Ossigeno ed EAN 50 10,00   € (in aggiunta alla revisione)

Erogatore Poseidon (a stadio)   70,00 € (incluso kit)
Erogatore Poseidon completo (con 1 secondo stadio) 140,00 € (incluso kit)

REVISIONE STANDARD GRUPPO ARA
COSTO A FORFAIT ESCLUSI RICAMBI SPECIALI

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO NEL CASO IN CUI NON CI SIA IL KIT

Erogatore Completo + Octopus   60,00   €
Erogatore Completo 55,00   €
Erogatore Solo 1° Stadio 40,00   €
Erogatore Solo 2° Stadio 25,00   €
Revisione per uso Ossigeno ed EAN 50 10,00   € (in aggiunta alla revisione)
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REVISIONE PLUS GAV
COSTO MANODOPERA, ESCLUSO KIT E RICAMBI SPECIALI

Revisione Plus GAV con corrugato standard      30,00 € + Kit
Revisione PLUS GAV con comando pneumatico (Mares, Free Shark)     35,00 € + Kit
Revisione PLUS GAV mod HUB MARES 100,00 € + Kit

REVISIONE STANDARD GAV
COSTO A FORFAIT ESCLUSI RICAMBI SPECIALI

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO NEL CASO IN CUI NON CI SIA IL KIT

Revisione Standard GAV con corrugato standard      40,00 € 
Revisione STANDARD GAV con comando pneumatico (Mares, Free Shark)     50,00 € 
Revisione STANDARD GAV mod HUB MARES 150,00 €

REVISIONE PLUS COMPUTER
COSTO MANODOPERA, ESCLUSO KIT E RICAMBI SPECIALI

Computer Sonda   30,00 € + Kit
Computer   35,00 € + Kit
Aladin Pro 125,00 € (Kit Incluso)
Aladin Pro Vecchio Tipo   60,00 € (Kit Incluso)

REVISIONE STANDARD COMPUTER
COSTO A FORFAIT ESCLUSI RICAMBI SPECIALI

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO NEL CASO IN CUI NON CI SIA IL KIT

Computer Sonda   40,00 €
Computer   45,00 €



La revisione PLUS dell’erogatore include sempre:
-   smontaggio completo
- lavaggio in ultrasuoni con soluzione specifica
- risciacquo ed asciugatura
- utilizzo  kit ricambi completo, in cui sono sempre inclusi la valvola (se previsto dal modello), il filtro 

sinterizzato del 1° stadio, la membrana e/o la membrana di protezione ambientale (se prevista dal 
modello) ed altra minuteria

- taratura con strumentazione specifica
- collaudo idrostatico di 20’ con bombola sopra i 200 bar
Sono ESCLUSI i ricambi speciali, che verranno valutati di volta in volta a seconda delle necessità 
(fruste, boccagli, parti rotte/consumate/spezzate ecc…)
Nel caso di sostituzione di ricambi speciali procederemo senza ulteriori comunicazioni per importi 
entro 35 euro

La revisione STANDARD del gruppo ARA include sempre:
-   smontaggio completo
- lavaggio in ultrasuoni con soluzione specifica
- risciacquo ed asciugatura
- sostituzione o’ring ed ingrassaggio
- taratura con strumentazione specifica
- collaudo idrostatico di 20’ con bombola sopra i 200 bar
Sono ESCLUSI i ricambi speciali, che verranno valutati di volta in volta a seconda delle necessità 
(valvole, membrane, filtri, fruste, boccagli ecc…)
Nel caso di sostituzione di ricambi speciali procederemo senza ulteriori comunicazioni per importi 
entro 35 euro

La revisione del computer include sempre:
- apertura vano batteria, pulizia cassa e sede o’ring
- utilizzo kit batteria/sostituzione batteria
- sostituzione o’ring e lubrificazione
- collaudo idrostatico con camera test a 5 Atm

DIFFERENZE TRA REVISIONE PLUS E REVISIONE STANDARD

PLUS STANDARD

Sostituzione o’ring+ valvola + membrana + filtro 
sinterizzato+minuteria a prescindere dalle 
condizioni (ove previste dal modello)

Sostituzione o’ring + valutazione condizione delle 
altre parti

Prezzo manodopera + kit Prezzo forfettario + parti speciali in aggiunta

Il prezzo varia a seconda della marca e del modello, 
perchè i kit di manutenzione non hanno sempre lo 
stesso costo

Il prezzo varia a seconda delle condizioni generali 
dell’attrezzatura, oltre al fatto che le parti speciali 
hanno prezzi diversi a seconda della marca e del 
modello

Difficilmente ci sono parti speciali in aggiunta Questo servizio è disponibile solo nel caso in cui il 
kit di manutenzione NON sia disponibile

La manutenzione PLUS non prevede la sostituzione 
di boccagli e/o fruste, da calcolare separatamente

La manutenzione STANDARD non prevede la 
sostituzione di boccagli e/o fruste, da calcolare 
separatamente
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