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REVISIONE ZATTERE PLASTIMAR 

LISTINO PREZZI 2017 
(Validità dal 20/03/2017) 

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. 
 
 

Eurovinil, centro revisioni Plastimar, mantiene il prezzo sempre costante e fisso per ogni tipo di revisione 

necessaria alla zattera, evitando sorprese e consentendo una corretta programmazione della spesa di mantenimento 

della zattera stessa. 

In ogni revisione viene effettuato l’intero ciclo di lavorazioni e sostituzioni previsto dalle normative vigenti 

assicurando la piena funzionalità del prodotto per il successivo intervallo di revisione. 

  

REVISIONE PERIODICA ZATTERE PLASTIMAR 

 4P 6P 8P 10P 12P 
DM.77 * € 390,00 € 408,00 € 461,00 € 480,00  € 542,00 

ISO 9650 * € 503,00 € 527,00 € 572,00 € 611,00 € 625,00 

N.B. Prezzi al pubblico IVA e trasporto esclusi  

* revisione ogni 2 anni. 

 

SERVIZI ACCESSORI 

REVISIONE URGENTE 
(tempo di revisione 3 giorni lavorativi) 

€ 99,00 + IVA 

SOSTITUZIONE tipo contenitore (da 

valigia a rigido o da rigido a valigia) GRATUITA 

 

COME REVISIONARE LA TUA ZATTERA 

Revisiona la tua zattera Plastimar in una delle seguenti modalità: 

 Porta la zattera c/o uno dei nostri rivenditori e centri di raccolta sparsi sul territorio nazionale. Il 

rivenditore si occuperà di inviare la tua zattera a Eurovinil SPA, centro nazionale unico autorizzato a 

revisionare la tua zattera*, e seguire per te tutta la pratica senza alcun sovrapprezzo. 

 Invia la tua zattera a Eurovinil. Segui le istruzioni di spedizione sulla pagina dedicata sul nostro sito internet 

www.eurovinil.it. 

* La revisione effettuata presso altre società non ha validità ai sensi della vigente normativa. 

 

INFO E CONTATTI 

Tutte le informazioni sono sempre disponibili sul nostro sito internet www.eurovinil.it ed il nostro personale è a tua 

completa disposizione. Puoi inviarci una e-mail all’indirizzo helpdesk@eurovinil.it o telefonarci allo 0564/487307. 
 

Per verificare la data di scadenza della tua zattera di salvataggio, richiedere e monitorare la revisione, accedi al 

portale dedicato service.eurovinil.it 
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