
LISTINO PREZZI CONVENZIONATO PER ASSOCIATI



ADDOLCIMENTO

Culligan Meddalist 910/30 Utilizzo:
Rimozione del calcare nelle tubature dello studio.

Installazione: 
A valle del contatore idraulico.

Manutenzione: 
Il personale dello studio deve effettuare mensilmente la verifica del sale.

Prezzo di listino: € 2.250,00

Sconto riservato 35%

€ 1.483,00
Servizi opzionali (non inclusi nel prezzo):

 
Che comprende: 
- Visita annuale per verifica dell’impianto e controllo della durezza dell’acqua 
- Sostituzione della cartuccia prefiltro 
- Pulizia ed igienizzazione de contenitore del sale
- Controllo del funzionamento della testata

ATTENZIONE! 
Gli eventuali pezzi di ricambio sono da intendersi ESCLUSI dal costo della manutenzione. 

+ iva

Manutenzione annuale 

€ 140,00 + iva
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Caratteristiche tecniche:
Dimensioni: 270 x 460 x 630 cm
Controllo volumetrico
Disinfezione: automatica del 
macchinario
Prefiltro cartuccia: 100 µm
10 l di resine per il trattamento del calcare

Ulteriori informazioni:
Installazione, messa in funzione e 50 kg di sale 
si considerano inclusi. 
L’impianto riduce il rischio di proliferazione di 
Legionella.



ADDOLCIMENTO

Culligan Meddalist 915/50 Utilizzo:
Rimozione del calcare nelle tubature dello studio.

Installazione: 
A valle del contatore idraulico.

Manutenzione: 
Il personale dello studio deve effettuare mensilmente la verifica del sale.

Prezzo di listino: € 2.485,00

Sconto riservato 35%

€ 1.615,25
+ iva
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Caratteristiche tecniche:
Dimensioni: 600 x 330 x 11450 cm
Controllo volumetrico
Disinfezione: automatica del 
macchinario
Prefiltro cartuccia: 100 µm
15 l di resine per il trattamento del 
calcare

Ulteriori informazioni:
Installazione, messa in funzione e 50 kg di 
sale si considerano inclusi.
L’impianto riduce il rischio di proliferazione 
di Legionella.

Servizi opzionali (non inclusi nel prezzo):

 
Che comprende: 
- Visita annuale per verifica dell’impianto e controllo della durezza dell’acqua 
- Sostituzione della cartuccia prefiltro 
- Pulizia ed igienizzazione de contenitore del sale
- Controllo del funzionamento della testata

ATTENZIONE! 
Gli eventuali pezzi di ricambio sono da intendersi ESCLUSI dal costo della manutenzione. 

Manutenzione annuale 

€ 140,00 + iva
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DEMINERALIZZAZIONE

Culligan Deioner D25P

Caratteristiche tecniche:
Dimensioni: 966 x 1791 x 610 cm
Produzione diretta per riempimenti manuali
Produzione totale circa 500 l
Verifica qualità con spia a led Culligan

Ulteriori informazioni:
Il prodotto varia in funzione della qualità dell’acqua in 
ingresso.
Prodotto con possibilità di collegamento a valle di 
osmosi per moltiplicare la produzione totale.
L’impianto riduce il rischio di proliferazione di 
Legionella.

Utilizzo:
Rimozione totale della salinità dell’acqua per alimentare le autoclavi.

Installazione: 
Presso l’autoclave.

Manutenzione: 
Sostituzione a chiamata.

Servizi opzionali (non inclusi nel prezzo):

 
Che comprende: 
- Chiamata a carico dello studio quando il Culligan Sentinel rileva la 
necessità

ATTENZIONE! 
La colonna viene sostituita. Gli eventuali pezzi di ricambio sono da intendersi ESCLUSI dal 
costo della manutenzione. 

Sostituzione per colonna 

€ 90,00 + iva

Prezzo di listino: € 1.113,00

Sconto riservato 15%

€ 946,00
+ iva



DISSALAZIONE AD OSMOSI INVERSA

Culligan SLIM

Caratteristiche tecniche:
Dimensioni: 12 x 46 x 44 cm
Rubinetto monovia

Ulteriori informazioni:
Montaggio, installazione e messa in   
funzione si considerano inclusi.
L’impianto costituisce una barriera 
meccanica alla Legionella.

Utilizzo:
Rimozione della salinità dell’acqua per l’alimentazione di riuniti o autoclavi.

Installazione: 
In prossimità dei riuniti o sottolavello.

Prezzo di listino: € 2.500,00

Sconto riservato 35%

€ 1.625,00

Manutenzione: 
Una visita all’anno da parte di Acquaplus

 
Che comprende: 
- Una visita all’anno per verifica impianto e controllo produzione 
- Sostituzione del filtro a carbone e filtro antibatterico 
- Sanitizzazione del macchinario e dei serbatoi (se presenti)

ATTENZIONE! 
Le membrane ed eventuali pezzi di ricambio sono da intendersi ESCLUSI dal costo della 
manutenzione. 

+ iva

Manutenzione annuale 

€ 170,00 + iva
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Culligan Aqua Cleer NFC Utilizzo:
Rimozione della salinità dell’acqua per alimentazione di riuniti o autoclavi. 
Indicato per studi con più di 3 riuniti.

Installazione: 
A valle dei circuiti idrici dei riuniti. 

Prezzo di listino: € 5.787,00

Sconto riservato 15%

€ 4.918,00
+ iva
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Caratteristiche tecniche:
Dimensioni: 570 x 605 x 180 cm

Ulteriori informazioni:
Prezzo di installazione da verificare 
tramite il sopralluogo.
L’impianto costituisce una barriera 
meccanica alla Legionella.

DISSALAZIONE AD OSMOSI INVERSA

Manutenzione: 
Una visita all’anno da parte di Acquaplus

 
Che comprende: 
- Una visita all’anno per verifica impianto e controllo produzione 
- Sostituzione dei filtri 

ATTENZIONE! 
Le membrane ed eventuali pezzi di ricambio sono da intendersi ESCLUSI dal costo della 
manutenzione. 

Manutenzione annuale 

€ 250,00 + iva



FILTRAZIONE BATTERICA

Membrana Expertise

Caratteristiche tecniche:
Dimensioni: 15 x 5 cm

Ulteriori informazioni: 
Il prezzo si intende comprensivo di 
montaggio, installazione e messa in 
funzione.
L’impianto costituisce una barriera 
meccanica alla Legionella.

Utilizzo:
Protezione antibatterica dell’acqua verso i riuniti.

Installazione: 
In prossimità dei riuniti o basamenti.

Manutenzione: 
Sostituzione annuale.

Prezzo riservato per un riunito

€ 140,00

Servizi opzionali (non inclusi nel prezzo):

 
Che comprende: 
- Una visita all’anno per sostituzione e montaggio del nuovo filtro.

 

+ iva

Sostituzione annuale 1 filtro 

€ 140,00 + iva
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Prezzo per l’acquisto di due filtri o più

€ 122,50
a filtro + iva

Sostituzione annuale più filtri 

€ 122,50 a filtro + iva



FORNITURA DI ACQUA DEMINERALIZZATA

ACQUA EXTRA - 5 LITRI

Caratteristiche tecniche:
L’Acqua EXTRA è un prodotto altamente 
depurato attraverso un doppio passaggio di 
osmosi inversa e colonna demineralizzatrice e 
successivamente, un passaggio 
attraverso lampada UV a garanzia 
microbiologica. Consigliata per laboratori 
analisi, farmaceutica, cosmetica, zootecnica, 
chimica, settore alimentare, settore 
odontoiatrico (autoclave, lava-strumenti, 
serbatoi dei riuniti).

L’acqua Extra è “food grade”: può venire a 
contatto con le superfici atte alla 
preparazione degli alimenti.

4 taniche da 5 litri

€ 27,00 + iva

ATTENZIONE! 
Vuoto a perdere. Consegna inclusa nel prezzo. 
Per ulteriori informazioni o schede tecniche consultare www.acquadistillata.com 

7

1

16 taniche da 5 litri

€ 55,00 + iva
2

32 taniche da 5 litri

€ 98,00 + iva
3

64 taniche da 5 litri

€ 168,00 + iva4

96 taniche da 5 litri

€ 258,00 + iva5



SALE PER ADDOLCITORI

SALE PER ADDOLCITORI

Caratteristiche tecniche:
Prodotto per addolcitori. 
Confezionato da MVG SRL per conto di 
Acquaplus.
Vendibile in sacchi da 25 kg.

Consegnato presso lo studio

€ 8,00/sacco
+ iva

In presenza di contratto di manutenzione

€ 7,30/sacco
+ iva
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ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

€ 110,00 
+ iva
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OPZIONE 1
Analisi microbiologica completa per ogni riunito

€ 50,00 
+ iva

OPZIONE 2
Analisi microbiologica singolo parametro

€ 55,00 
+ iva

OPZIONE 3
Analisi per Legionella

€ 250,00 
+ iva

OPZIONE 4
Analisi del rischio personalizzata

€ 130,00 
+ iva

OPZIONE 5
Pacchetto di controllo

€ 45,00/h 
a tecnico+ iva

OPZIONE 6
Trattamento di contrasto

-Computo delle colonie a 22 °C 
-Batteri coliformi
-Escherichia coli

- Nr 1 analisi legionella
- Nr 1 analisi microbiologica

Effettuato su tutto l’impianto da tecnici qualificati mediante l’utilizzo di Biocidi 
specifici.

-Enterococchi
-Pseudomonas Aeruginosa

€ 80,00 
+ iva

€ 35,00 
+ iva

€ 50,00 
+ iva

€ 80,00 
+ iva

€ 110,00 
+ iva

€ 37,00/h 
a tecnico + iva

Prezzo di listino Prezzo ANDI



DAL LAVORO ALLA CASA

PROMOZIONE

I prezzi convenzionati sono estesi anche all’installazione delle 
apparecchiature per il trattamento delle acque in ambito domestico.

Le tariffe sono valide sia per i titolari dello studio, sia per i dipendenti. 
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Via XIII Novembre 56/B - Forlì 

0543 764341
info@acquaplus.com
www.acquaplus.com

www.acquadistillata.com


