APPARECCHIO A GAS BLOCCATO!
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Gentile cliente,

abbiamo bloccato il vostro apparecchio a metano per motivi di sicurezza, in quanto può essere utilizzato solo dopo un
corretto adeguamento e regolazione con il gas H. Si prega di seguire il passo indicato per rimuovere il blocco:
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	non è stato ancora possibile adeguare il vostro apparecchio per il funzionamento con il gas H.
Un adeguamento conforme deve quindi essere ancora effettuato. Contattateci per fissare un appuntamento.
Recapito telefonico:

	 A causa di un difetto (vedere scheda difetti), non è stato ancora possibile adeguare il vostro apparecchio per il funzionamento con il gas H. Un adeguamento conforme deve
quindi essere ancora effettuato. Si prega di contattare una società appaltatrice di installazione (VIU) registrata per eliminare il difetto. Se, nel corso della correzione del difetto,
dovesse essere eseguito anche un adeguamento da parte della vostra VIU, questa è tenuta a restituirci la nostra notifica di completamento (vedere retro). Nel caso in cui non
sia stato effettuato un adeguamento, vi preghiamo di contattarci per un appuntamento. È indispensabile che l‘apparecchio rimanga bloccato fino a quando eseguito
l‘adeguamento al gas H.
	Il vostro apparecchio è stato adeguato per il funzionamento con gas H, tuttavia una corretta regolazione non è stata possibile a causa di un difetto (vedi scheda difetti)
sull‘apparecchio. Quando si rimette in funzione l‘apparecchio, si prega di notare che deve essere regolato sul gas H dalla vostra società appaltatrice di installazione.
Numero dell‘articolo:

E-

Data:		

Firma del tecnico:

Nota: Ai sensi dell‘articolo 19a della Legge sulla salvaguardia dell‘approvvigionamento di energia (EnWG), gli utenti di un allacciamento del metano devono consentire l‘accesso ai loro
apparecchi a metano ai tecnici autorizzati e designati in modo che possano effettuare il rilevamento e l‘adeguamento. Se rifiutate o non permettete l‘accesso
ai nostri tecnici, siamo costretti a bloccare o interrompere la fornitura di gas per motivi di sicurezza.
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Notifica di completamento dell‘adeguamento da parte di un‘impresa di installazione registrata
Da compilare a cura della società appaltatrice di installazione (VIU)
Con la presente confermo che l‘apparecchio a gas elencato di seguito è stato professionalmente adeguato per l‘uso
con il gas H:
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Nome (VIU):			
Tecnico d‘opera (VIU):

Indirizzo (VIU):		
			
Nome (cliente): 			
Tipo apparecchio:

Firma VIU comprensiva di timbro e data:

Adeguamento effettuato in data:

ErdgasUmstellung
c/o Rheinische NETZGesellschaft mbH
Parkgürtel 26
50823 Colonia

