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1) data: 

2)Nome, Cognome

3)Recapiti Telefonici: 4) Indirizzo e-mail:

5) Luogo di montaggio: 6) Regione:
Legge Regionale n._______del_________

7)Descrizione struttura:

8)Numero di cani: 9) Budget di spesa previsto: €

10) Contatto a mezzo: □
□ motori di ricerca (internet)
□ pubblicita'
□ Altro: _________________

11) Numero di cani previsto per ciascun Box: _______ 12)

13)

□ 2x1 □ 1,5x1,5 □ 1,5x2 □ 2x1,5 □ 2x2 □ altre_______

14)

□ 1,5     □ 2     □ 3     □ 3,5     □ 4     □ 4,5     □ 5     □ 5,5     □ 6     □ 6,5     □ altre__________

15)

□ 0,5     □ 1     □ 1,5     □ 2     □ altre__________
SI NO

16)
□ □

17)
□ □

18) Divisorio zona notte – zona giorno automatizzato □ □

19) Finestra Porta Notte □ □

20) Portaciotole zona notte □ □

21) Portaciotole zona giorno per abbeveraggio automatizzato □ □

22) Impianto elettrico □ □

23) Impianto idrico di abbeveraggio □ □

24) Distributore automatico di crocchette □ □

25) Impianto idrico di lavaggio □ □

26)
□ □

sito www.laika.eu

Numero di Box Tipologia A: ___________

Zona Notte (larghezza x profondità):

□ 1,5x1

Zona Giorno (larghezza come zona notte x profondità):

Tettoia – aggetto copertura all'interno della zona giorno (larghezza come zona notte x profondità):

Pavimentazione completa zona notte con pedana in PVC 
rimovibile

Vassoio di raccolta acque di lavaggio zona notte per convogliare 
le acque di lavaggio

Impianto idrico di lavaggio alta pressione con idropulitrice a 
caldo e attacchi rapidi

http://www.laika.eu/
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27)
□ □

28) Profilo canaletta in acciaio Inox Laika □ □

29) Pedana di protezione della canaletta Laika □ □

30) Recinti di sgambatura □ □ dimensione:________

31)
□ □ ______________

32) AUTOMATISMI BOX VERSIONE: PLATINUM, GOLD, SILVER

PLATINUM:

numero di Box:______________

GOLD:

numero di Box:______________

SILVER:

numero di Box:______________

SI NO

33) trasporto □ □

34) montaggio □ □

Sistema di ventilazione con diffusori di sostanze piretroidi (solo 
per cani)

Opere  edili di fondazione: platee, cordoli,recinzioni perimetrali 
dell'area, rete di scarico, fossa imhoff etc..

il Top della gamma dei Box Laika: completamente 
automatizzati e completi dei dispositivi di 
protezione da veicolo di malattie infettive; 
isolamento automatico degli ospiti a seconda della 
previsione dell'arrivo di insetti; isolamento 
automatico durante le operazioni di pulizia dei 
Box;  azionamento automatico dei mezzi 
ventilatori; gestione dell'erogazione dell'acqua e 
del cibo; accesso da remoto (internet) per 
controllo animali all'interno del Box Telecontrollo.

il massimo delle funzionalità dei Box Laika: 
parzialmente automatizzati e completi dei 
dispositivi di protezione da veicolo di malattie 
infettive; isolamento manuale degli ospiti a 
seconda della previsione dell'arrivo di insetti; a 
seguito di segnalazione luminosa e sonora 
isolamento manuale durante le operazioni di 
pulizia dei Box;  azionamento automatico dei 
mezzi ventilatori; gestione dell'erogazione 
dell'acqua e del cibo;

il massimo delle funzionalità dei Box Laika: 
predisposti per essere automatizzati e completati 
con i dispositivi di protezione da veicolo di malattie 
infettive; isolamento manuale degli ospiti; 
isolamento manuale durante le operazioni di 
pulizia dei Box; gestione dell'erogazione dell'acqua 
e del cibo;
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35) Spazio per eventuali schemi da allegare al preventivo
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35) EDIFICIO SERVIZI mq:__________ SI NO

36) Sala attesa □ □ mq:______________

37) Ufficio □ □ mq:______________

38) Deposito alimenti e preparazione cibo □ □ mq:______________

39) Spogliatoio □ □ mq:______________

40) Bagno e antibagno □ □ mq:______________

41) Sala congelatore, Lavaggio e deposito attrezzi □ □ mq:______________

42) Sala lavaggio □ □ mq:______________

43) Ambulatorio □ □ mq:______________

44) Sala Pre-Chirurgia □ □ mq:______________

45) Sala Chirurgia □ □ mq:______________

46) Impianto elettrico □ □

47) Impianto idraulico □ □

48) Impianto di riscaldamento elettrico □ □

49) trasporto □ □

50) montaggio □ □

51) PROGETTAZIONE

52) Progettazione Preliminare □ □

53) Progettazione Definitiva □ □

54) Progettazione Esecutiva □ □

55) Calcoli Statici, escluso deposito al genio Civile di competenza □ □

□ □
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56) Spazio per eventuali schemi da allegare al preventivo

Per Accettazione
_______________

Garanzia di riservatezza INFORMATIVA In base al D.Lsg.196/2003 'T.U. Codice in materia di protezione deidati personali' la 
informo che il trattamento dei dati riportati, verra' svolto nell'ambito della banca dati elettronica della Ditta Laika per rispondere 
a sue richieste di informazioni o per la gestione della commessa, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge. I dati presenti sul 
database non potranno essere comunicati o diffusi a terzi, senza specifico ed espresso consenso. Sono inoltre state adottate 
le misure di sicurezza per il trattamento e l'accesso ai dati personali come da allegato 'B' al Codice D.L. 196/2003. In caso di 
mancato consenso, non potremo rispondere alle Sue richieste, ne dare seguito all'ordine e non potremo inviarLe alcuna 
comunicazione. Potra' richiedere in qualsiasi momento la loro modifica o cancellazione al titolare del trattamento dati: Laika di 
Roberto Spacone, Piazza Savonarola, 10 53045 Montepulciano (SI)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEIDATI PERSONALI (D.L. 30 Giugno 2003 n.196)Presa visione dell'informativa e dei suoi 
diritti, esprimo, con la firma del presente documento: "Allegato tecnico", il mio consenso al trattamento dei dati personali da me 
forniti per richiedere informazioni relative alla Vostra attivita' e/o per dare seguito all'ordine. I miei dati non possono essere 
divulgati a terzi senza il mio consenso. Posso esercitare i diritti previsti dall'art.7 del codice della privacy inviando un messaggio 
di posta elettronica all'indirizzo mittente, indicando gli indirizzi da cancellare o di cui intendo ottenere conferma delle finalita' e 
modalita' di trattamento. Un messaggio mi dovra' confermare l'accoglimento della mia istanza e/o la cancellazione dei miei 
dati.
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