Proposta di Vendita

Alla cortese attenzione dei
G.A.S.

Daniele La Terra
e-mail: daniele.ltp@gmail.com

VITTORIA 28 giugno 2021

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4464&area=acque_potabili&menu=controlli

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4464&area=acque_potabili&menu=controlli

Daniele La Terra
daniele.ltp@gmail.com
Vittoria 28/06/2021
Alla c.a. Responsabili GAS
Loro Associati

In relazione ai dati di consumo di acqua a cassetta stimati in strutture commerciali leggere
simili, significhiamo di seguito alcuni benefici, vantaggi e garanzie di cui potrete godere:
-

Acqua fornita di eccellente qualità.

-

Costo a Litro circa 4 centesimi di euro.

-

Risparmio economico.

-

Risparmio di tempo ed energia.

-

Acquisto periodico di acqua a cassetta azzerato.

-

Stoccaggio acqua a cassetta azzerato.

-

Meno smaltimento di plastica per la differenziata.

-

Sprechi di acqua per bottiglie aperte e non consumate del tutto azzerato.

-

Manutenzione eSpring zero.

-

Assistenza controlli eSpring a nostro carico e gratuiti.

-

Ingombro ridotto.

-

Portata acqua di 3,4 litri al minuto e ad erogazione continua.

-

Struttura dell’acqua non alterata secondo dati e parametri OMS

-

Riconosciuto dal Ministero della Salute.

-

2 anni di garanzia sull’apparecchio con l’esclusione del filtro/cartuccia.

-

Filtro/cartuccia al carbone/lampada UV garanzia 1 anno o 5000 litri.

-

90 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

-

Lo staff usufruirebbe della stessa acqua.

-

Detrazione fiscale dei costi sostenuti.

-

Servizio per l’utenza interna ed esterna.

-

Immagine ancora più forte per l’attenzione prestata all’utenza.

-

Sicurezza eccellente in questo periodo di COVID19

Certificazioni

Certificazioni
•

Le affermazioni certificate della riduzione di sostanze contaminanti devono essere
dimostrate tramite test eseguiti dall'NSF International presso i suoi laboratori.

•

Il sistema non deve aggiungere alcunché di dannoso all'acqua e deve superare
rigorose prove di assorbimento per i materiali che vengono a contatto con l'acqua.

•

Il sistema deve avere una struttura robusta e una progettazione che soddisfi sia i
requisiti di idraulica che la resistenza a irregolarità come le variazioni di pressione.

•

Pubblicità, materiale illustrativo ed etichettatura non devono contenere alcuna
dichiarazione falsa o ingannevole.

•

Materiali e processo produttivo devono essere conformi e sottoposti a revisione
annuale.

Sezione

Opzionabile con Convertitore di
Flusso per Rubinetto Esistente

Sistema per il Trattamento
dell'Acqua
(con Rubinetto Ausiliario)

eSpring™

€ 1.053,78
Cod. 100189
Formato: 32.7 cm x 17.8 cm

Oggi costa la metà grazie al
“Bonus acqua potabile”
(pari al 50% del valore di acquisto):
MODALITÀ di PAGAMENTO:
• CARTA DI CREDITO
• CARTA PREPAGATA
• BONIFICO BANCARIO

NOTE:
eSpring gode di garanzia sulla soddisfazione
al 100% entro 90 giorni dalla data di acquisto riportata in fattura.

eSpring è regolarmente fatturabile, potendo sfruttare l’IVA deducibile e
ammortamento dell’imponibile.

In più, abbiamo riservato per Voi uno sconto di circa il 12%
con prezzo di acquisto finale iva compresa di circa* 928 euro.

Inoltre, in questi ultimi giorni
sono state approntate le regole per fruire
del “Bonus acqua potabile”, (pari al 50% del valore di acquisto):
il credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020)
per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in
casa o in azienda.

*L’importo potrebbe differire di qualche euro

P E R C O N TAT T O :
DANIELE LA TERRA
daniele.ltp@gmail.com

