
FORNITURE DEDICATE AD ASSOCIATI CLAAI - ARTIGIANI E PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE DELLA REGIONE CAMPANIA

Fornitura e posa in opera di estintore tipo polvere da kg. 6 classe 34A 233B-C conforme UNI EN 3/7 
completo di cartello indicatore e staffa di sostegno a parete  € 48.00 + IVA costo di mercato      . 
.                                                                             (CONVENZIONE CLAAI   € 32.00 + IVA (21%)

Fornitura e posa in opera di estintore tipo CO2 da kg. 2 classe 34B  conforme UNI EN 3/7 completo 
di cartello indicatore e staffa di sostegno a parete  € 95.00 + IVA  costo di mercato 
.                                                                             (CONVENZIONE CLAAI   € 70.00 + IVA (21%)

Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso conforme allegato 2 D.M. 388  € 40.00 + IVA 
costo di mercato                                                    (CONVENZIONE CLAAI  € 28.00 + IVA (21%)

Manutenzione semestrale estintori tipo polvere da kg.6 e CO2 da Kg. 2  costo di mercato  € 13.00 + IVA 
.                                                           (CONVENZIONE CLAAI  € 6,00 + IVA (21%) CADAUNO)

IL CONTRATTO COMPRENDE:

 Manutenzione ordinaria per il ripristino del funzionamento degli apparecchi attraverso il controllo di 
tutte le componenti come previsto dalla norma UNI 9994.

 Revisione quando previsto dalla norma UNI 9994 
 Copertura assicurativa per eventuali danni causati dal mancato funzionamento dell’estintore.

N.B. Non è compreso unicamente il costo dei prodotti  estinguenti (€ 2,50 al KG.) che viene applicato 
in  occasione  delle  operazione  di  revisione  effettuate  come  previsto  dalla  norma  UNI  9994  (ogni 
36/60mesi) ed eventuali  ricambi necessari per il mantenimento della omologazione ed efficienza di 
funzionamento degli stessi.                                                                      
 
Inoltre  offriamo,  alle  stesse  condizioni  di  sconto  agevolato  dedicato  agli  associati  CLAAI,  molti  altri 
articoli,forniture e servizi nell’ambito della sicurezza aziendale quali:                                    

SEGNALETICA AZIENDALE / DISPOSITIVI DI PROTEZIONINDIVIDUALE / 
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO / MATERIALE POMPIERISTICO / IMPIANTI DI 
RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO ANTINCENDIO / PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI 
ANTIPANICO / CONSULENZE PER OTTENIMENTO E RINNOVO CERTIFICATO DI 
PREVENZIONE INCENDI / ETC.

Per informazioni contattare la segreteria CLAAI (081/5544990 – 081/266261) nei normali orari 
d’ufficio dal lunedi al venerdi. 

 


