
  SIRB.ONE  Srl, PI/CF 03366980922 –  REA CA 265960 -  Sede L.  Via Ciro Menotti 3/5 , 09032 Assemini Ascensori  Piattaforme  Servoscale  Montauto  Porte  Cancelli  Allarmi  Domotica   Ausili Motori Tel +39 0709196808,  GSM +39 3934539462,  @  sirb.one.srl@gmail.com  Riferimento Tecnico: Via Gluck 10, 20125 Milano – www.sirbonesrl.com  - www.sirbonesrl.it        Preventivo N° 260 del: 20.12.2017                                                  OGGETTO: Preventivo per  sostituzione argano di trazione e limitatore ascensore BA28100 P.O  CTO Iglesias.  A seguito verifica elevatore, per la rimessa in esercizio con funzionamento originale necessita di:   Fornitura e installazione di nuovo argano compreso di puleggia di trazione diametro 600 mm e di n° 6 funi diametro di 11mm, completo di accessori di protezione e sicurezza del tipo M93 o superiore, motore  KW 11.00.  Fornitura e installazione di un limitatore di velocità e relativo cordino di acciaio.    Documentazione  tecnica e certificati CE di legge.  Verifiche e prove di regolare  funzionamento, assistenza ente notificato. Costo materiali e manodopera: 14820 €  ( quattordicimila/820 €. )  + IVA . Compresi oneri per la sicurezza pari 1,5 %. Pagamenti da concordare.    Escluso lavorazioni derivanti da danni tecnicamente non rilevabili prima, e quanto non in preventivo.  In attesa di cortese riscontro, a disposizione per eventuali note  porgo Cordiali Saluti.  Santino Podda. SIRB.ONE Srl                SANTINO (Tino) PODDA  Amministratore   Direttore Tecnico  gsm +39 3934539462    
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 SIRB.ONE  Srl, PI/CF 03366980922 –  REA CA 265960 -  Sede L.  Via Ciro Menotti 3/5 , 09032 Assemini Riferimento Tecnico: Via Gluck 10, 20125 Milano    SIRB.ONE Srl, nasce dalla Passione per la Tecnica e le Innovazioni, la  società si  propone con  l’esperienza  acquisita in quarantasei anni nel settore ascensoristico, automatismi e telecontrolli, per nuove installazioni, manutenzioni, riparazioni, ammodernamenti, abbattimento barriere architettoniche, formazione e interventi sull’impianto, gestione integrata completa del condominio, soluzioni web.   Amministratore; Santino Podda ( gsm 3934539462) sessantaquattro anni, da quarataotto nel settore ascensoristico e automatismi, maturando esperienze, in dighe, torri eoliche, canne fumarie, stabilimenti industriali vari ed estero ( Centro Africa, Suez ), in Sabiem, Fiam prima e Kone poi, supervisore servizi e montaggio, adjuster per la Sardegna, formatore nei centri addestramento di Bologna inizialmente, a Pero in seguito e itinerante affiancando i tecnici, gia componente il team nazionale di svillupo e gestione impianti di ultima generazione  LCE Monospace KONE.     Si avvalgono della nostra professionalità e esperienza tecnica aziende come: OTIS, THYSSEN,  IMEL, PES & PAOLOTTI, SIAMA, SALIS, per citarne alcune in Sardegna.  Serviamo e formiamo i loro tecnici ad aziende in ROMA, MILANO, FIRENZE  GENOVA, PARMA.     Su elevatori KONE Monospace. OTIS: GEN2, H/E 2000, MRL, SCHINDLER 3100 /3300/ Smart   Ci sono statti affidati impianti in manutenzione: Uffici pubblici: Nuoro In centri commerciali: a Barisardo, Capoterra, Gonnoscodina, Sardara. Attivita ricettive alberghiere: OLBIA, Teulada, Domusnovas Centrisportivi: Sangavinomonreale   Il primo Kone  Monospace e Maxispace montati in Sardegna sono affidati alla nostra Manutenzione.            SANTINO (Tino) PODDA  Amministratore   Direttore Tecnico  gsm +39 3934539462   


