Informazioni sul Cliente

[ Application Form v. 1.2 ]

Richiesta preventivo
Pulizia silos

Data di richiesta:

Informazioni sul Cliente
Nome azienda:
Provincia (sigla):

Comune:

Persona di riferimento:
Telefono:
E-mail:

Nota 1:
Potete farci pervenire il modulo compilato e salvato secondo le seguenti modalità:
- via email al ns. indirizzo info@impresamorino.com (scelta consigliata)
- via fax al ns. numero +39 0171 39.06.38

Nota 2:
Per istruzioni sulla compilazione contattateci al ns. numero di telefono: +39 0171.38.77.35 , a cui è peraltro possibile richiedere un sopralluogo e tralasciare questa procedura. E' anche consigliabile allegare delle fotografie della
problematica in oggetto.

Nota 3:
I dati inseriti saranno utili alla redazione di un preventivo di massima, che potrà essere confermato solo previo
sopralluogo tecnico. La società Morino S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o documentazione utili
ad integrare il qui presente questionario.

Informativa sulla privacy
Ai sensi del d. lgs. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati inseriti nel pannello saranno usati da MORINO S.R.L., partita IVA 02210230047, al solo scopo di portare a buon fine trattative commerciali e/o di fornitura servizi. I dati non saranno in alcun modo ceduti a terzi senza esplicita autorizzazione e verranno
in seguito utilizzati solo per finalità strettamente legate ai servizi forniti.

Pagina 1

Informazioni sul Cliente
© Riproduzione riservata
E' vietata la riproduzione, anche solo parziale, del qui presente modulo e delle informazioni ivi contenute. E' espressamente vietato
l'utilizzo del qui presente o di parti di esso da parte di terzi per scopi difformi a quelli esplicitamente indicati. Questo documento
come ogni altro documento contenuto in IMPRESAMORINO.COM è di proprietà di Morino S.r.l. (salvo ove diversamente indicato)
ed è oggetto di diritti esclusivi della stessa Morino S.r.l. con sede in Boves (CN), Via degli Artigiani 51.
Al solo fine dell'utilizzo del Servizio, Morino S.r.l. concede all’Utente licenza personale, non trasferibile e non esclusiva per l'utilizzo
del Servizio, restando in ogni caso inteso che L’Utente non può (né consentire che terzi lo facciano) copiare, modificare, creare lavori derivati, vendere, cedere, conferire o trasferire a terzi un qualsiasi diritto sul Servizio o sul software che lo compone.
L’uso improprio o non autorizzato della denominazione o parte del presente documento sarà perseguito per vie legali, nei termini
previsti dalla legge.
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Scheda tecnica silos

Non modif
aggiorna
automatica

Scheda tecnica silo

Silo Nr.°

0

Informazioni sul silo:
(al coperto, all'aperto, è un intersilo, ecc.)

La soletta del silo si trova:
> presso lo stabilimento di:

(comune (PROVINCIA) )

Materiale di costruzione:

(calcestruzzo, metallo, vetroresina, ecc.)

Identificazione del silo > Silo Nr. °:

(il vostro num. o codice di rif. Interno)

Esemp
Calce 0
Cereali
Farina
Materie

Forma e dimensioni del silo:
Base circolare (silo cilindrico)

Diametro (mt)

oppure
Base rettangolare (tramoggia)

Lato 1 (mt):

Lato 2 (mt.)

Altezza del silo (mt) :
Altezza del silo dal terreno (mt.):

(se diversa da quella sopra indicata)

Capacità tot. del silo (mc):

0

(modificare se diversa da quella qui calcolata)

Capacità tot. del silo (ton):
Il fondo del silo è:

(Piano, conico, altro)

Presenza di frangicarichi:

(Sì o No)

Bocchette d'estrazione (numero):

(si sottintendono funzionanti)

Presenza di filtro depolveratore:

(si sottintende funzionante)

La sommità del silo è pedonabile:

(Sì o No)

La soletta del silo è collegata da:

- Ascensore

(Sì o No)

- Montacarichi

(Sì o No)

- Scale

(Sì o No)

Presenza di passi d'uomo:
- Sopra la soletta

Dimensioni (mt x mt.)

(es: 0,20 x 0,30)

- Laterale

Dimensioni (mt x mt.)

(es: 0,20 x 0,30)

- Inferiore

Dimensioni (mt x mt.)

(es: 0,20 x 0,30)

- Altro (specificare)

Indicar
posizio
dimen
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Scheda tecnica silos

Utilizzo del silo e relative condizioni:
Materiale/prodotto all'interno del silo:
Zona AtEx: (Sì o No)

Se Sì, indicarne il tipo:
220 V :

(Presente: Sì o No)

380 V – 6 KW :

(Presente: Sì o No)

Punti luce:

es: Z
oppu
es: Z

Quantità di materiale presente stimata (ton):
Ultima operazione di manutenzione (data):

oppure

Data relativa:

Raffigurazione esemplificativa del problema: (FACOLTATIVO)
Problematiche tipo:

Fig. A

Area di disegno

Fig. B

Fig. C

Fig. D

(Da usare qualora indicato "D")

La problematica riscontrata è simile alla figura

Inserire una risposta se una delle problematiche
raffigurate è idonea a rappresentare il problema
da Voi riscontrato. Se non è possibile prendere
visione dell'interno silo, inserire "N/A".

Modalità di recupero del prodotto
(Sì o No)

Si richiede il recupero del materiale estratto:
> Se Sì, specificare la modalità di recupero :
> Se tramite nostre unità aspiranti, specificare ulteriormente:
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es: 7
oppu
es: 4

Scheda tecnica silos
Descrizione problematica / Ulteriori dettagli e considerazioni:

Definizi

Priorità intervento:

(alta, normale oppure bassa)

Alta: t <
lavorati

Normal
settima
- Fine Scheda tecnica -

Memo:
Potete farci pervenire il modulo compilato e salvato secondo le seguenti modalità:
- via email al ns. indirizzo info@impresamorino.com (scelta consigliata)
- via fax al ns. numero +39 0171 39.06.38
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Bassa:
lav.

