Ecco un buon motivo
per aderire al progetto
FACOT SERVICE.
Anzi tre.

Massimo Rendimento
del tuo Impianto Termico
Un progetto innovativo volto a riqualificare
la figura professionale dell’installatore
manutentore (CAT) generando valore aggiunto
al lavoro di tutti i giorni con interessanti
opportunità di lavoro.
Un progetto innovativo finalizzato alle tecniche
di Relining ovvero la Sigillatura Tubi Gas,
e la Prevenzione e la Manutenzione degli
Impianti Termici con prodotti Chimici e strumenti
perfettamente adeguati e rispondenti alle
Norme Internazionali.
Un progetto innovativo che passa attraverso
aggiornamenti professionali, formazione
tecnica, normative di legge, prodotti e supporti
commerciali.

Scarica dal sito www.facot.it il prospetto
informativo del progetto FACOT SERVICE
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PROSPETTO INFORMATIVO

OGGETTO: FACOT SERVICE
PREMESSA: Il presente documento non costituisce contratto ma vuole semplicemente dare indicazioni,
le più chiare possibili sulla importante OPPORTUNITA’ DI LAVORO che viene offerta.
CHI SIAMO: Facot Chemicals (di seguito definita affiliante) nasce nel 1956 ed è un’azienda interamente
italiana di medie dimensioni. Si specializza nel corso degli anni nella produzione e commercializzazione
di Prodotti Chimici di Manutenzione Industriale applicati alla Termoidraulica, l’Edilizia e la Ferramenta.
COSA FACCIAMO: Progettiamo e realizziamo prodotti altamente efficaci e soluzioni per il Trattamento
e Manutenzione degli Impianti termici definito d’ora in avanti T.EM.I.T. I prodotti vengono venduti su tutto
il territorio nazionale ed in ca. 60 paesi esteri attraverso la rete di Rivenditori e Grossisti. La gamma ha
ottenuto la certificazione Tüv Proficert Product dall’ente Tüv Hessen a tutela del consumatore finale, che
attraverso l’Ente stesso può effettuare reclami od osservazioni inerenti la qualità dei prodotti. Questo di
fatto ci “obbliga” non solo moralmente ed eticamente a mantenere alta la qualità di tutti i nostri prodotti,
ma a controllare tutta la filiera di produzione selezionando severamente i fornitori di materie prime e
l’intero ciclo produttivo.
IL PROGETTO DI FRANCHISING:
Ideato grazie alle continue e crescenti richieste di approfondire i temi relativi al T.EM.I.T. viene realizzato
e sviluppato a livello nazionale un progetto di franchising che si propone i seguenti obiettivi:
creare figure professionali altamente specializzate, qualificate e riconosciute dagli Enti preposti e dal
mercato.
COME FUNZIONA E COSA OFFRE:
Per raggiungere tali obiettivi la Facot Chemicals, definita affiliante ha messo a punto un programma
basato sui seguenti punti:
• severa selezione dei manutentori – riparatori della rete;
• realizzazione, ampliamento, potenziamento e qualificazione
dei Facot Service Top dedicati sia alla riparazione reti gas che al T.EM.I.T.
• realizzazione, ampliamento, qualificazione dei Facot Service Professional dedicati al T.EM.I.T
TIPOLOGIA DEI FACOT SERVICE:
• FACOT SERVICE TOP, dedicato al Relining (riparazione fughe gas) oltre al T.EM.I.T.
• FACOT SERVICE PROFESSIONAL dedicato esclusivamente al T.EM.I.T.
I Centri FACOT SERVICE TOP e PROFESSIONAL avranno diritto alla:
• formazione tecnica e commerciale per tecnici manutentori – riparatori;
• aggiornamento legislativo;
• corsi gestionali;
• supporti e iniziative promozionali;
• programmi di incentivazione;
• standardizzazione dell’esercizio;
• standardizzazione delle divise, dell’estetica degli automezzi, della modulistica
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DOTAZIONI:
Verrà fornito un Kit di start-up comprendente le segg. dotazioni:
• N. 3 CHECK SERVICE analisi chimiche complete
(esami di laboratorio completi eseguiti a cura della Facot Chemicals)
• N. 1 CORSO DI FORMAZIONE di una giornata c/o Facot Chemicals in sede (pranzo incluso).
• ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE al corso T.EM.I.T. e diploma di Facot Service Professional
riconosciuto ed autorizzato.
• PASSWORD DI ACCESSO all’area riservata del sito Facot dedicata ai contenuti tecnici, relazioni
tecniche sulle case-history delle segnalazioni di problematiche sugli impianti e relative analisi effettuate
in laboratorio Facot, comunicazioni amministrative e commerciali.
• SOFTWARE DI MANUTENZIONE, consente di pianificare gli interventi sugli impianti ed i successivi
controlli.
• BROCHURE FACOT comprendente: chiavetta con presentazione (commentata da uno speaker) del
T.EM.I.T., pacchetto schede tecniche, pacchetto esratti di norme UNI CTI 8065, UNI CTI 8364, UNI
CTI 8884
• N. 1 TABLET Facot Service con APP FACOT GENIUS
• N. 1 DECRETO D.M. 192 APRILE 2009 E RELATIVO COMMENTO
• N. 1 CATALOGO TECNICO FACOT e LISTINO
• N. 10 LIBRETTI T.EM.I.T. Trattamento e Manutenzione Impianti Termici
• N. 2 GIUBBOTTI smanicati imbottiti Errea con logo Facot Service
• N. 2 GIUBBOTTI IMBOTTITI Facot Service
• N. 2 POLO ERREA Facot Service
• N. 2 CAPPELLINI Facot Service
• N. 2 MARSUPIETTI a tracolla Facot Service
• N. 4 ADESIVI PER AUTOMEZZI (varie misure per furgone e auto) Logo Facot Service
• N. 30 ADESIVI “FACOT SERVICE CHECK” da applicare su un punto fisso dell’impianto (es . Caldaia).
• ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO (bags, portachiavi, penne, block notes)
I centri Facot Service Top oltre all’acquisto del kit dovranno sostenere a loro carico le spese inerenti il
Corso per la Sigillatura del Gas.
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ATTIVITA’ DELL’AFFILIATO:
L’affiliato presterà il servizio di assistenza, manutenzione e riparazione dietro specifica richiesta dell’affiliante,
di una agenzia di vendita Facot, di un installatore o di un cliente, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate.
ESCLUSIVA TERRITORIALE:
L’affiliante si impegna a non istituire ulteriori Facot Service nella zona indicata nel contratto di affiliazione
definita come “territorio”
USO DEI MARCHI:
L’affiliante concede all’affiliato una licenza d’uso del marchio Facot con i logotipi, emblemi a colori ad
esso collegati, da usare secondo le modalità stabilite dall’affiliante. L’affiliato potrà pertanto fregiarsi
della qualifica di Facot Service.
ACQUISTO MATERIALI:
L’affiliato dovrà utilizzare solo materiali originali Facot, e dovrà assicurare la presenza nei propri locali
di un sufficiente quantitativo di materiali, secondo le modalità operative stabilite dallo stesso.
COMPOSIZIONE DEI KIT riservati ai Facot Service Top e Professional
Il Kit di start-up per i centri Top comprende i segg. materiali ed attrezzature che l’affiliato si impegna
ad acquistare:
• N. 1 KIT SIGILLATURA (Riservato ai Facot Service Top)
• N. 2 FASTOP GAS 10 Kg, resina per la sigillatura perdite gas (Riservato ai Facot Service Top)
• N. 1 POMPA DISIFLUX (pulitrice-defangante di collaudo riempimento impianto)
• N. 1 POMPA DISINEX 30 K (disincrostante per acidi)
• N. 1 FILTANK (accessorio per il caricamento degli additivi nell’impianto)
• N. 1 CHECK TESTER (strumento digitale portatile per la verifica delle caratteristiche elettrochimicofisiche dell’acqua)
• N. 1 TESTER CST (strumento per l’analisi dei Solidi Totali Disciolti e Residuo Fisso)
• N. 1 RIFRATTOMETRO (misura l’indice di rifrazione e con maggior precisione il p.to di congelamento)
• N. 1 KIT MOLIBDENO (rileva la presenza dell’inibitore di corrosione nell’impianto, a base di Molibdati)
• N. 1 KIT FERRO (misura la presenze del Ferro in soluzione)
• N. 1 KIT DUREZZA ACQUE (misura la durezza espressa in gradi francesi nell’acqua)
• N. 1 KIT PH (misura l’alcalinità o l’acidità dell’acqua per via colorimetrica)
• N. 1 CONF. FILMAX 1 Lt (12 Pz.) (inibitore di corrosione additivato con potente antibatterico)
• N. 1 CONF. FILMAX 5 Lt (4 Pz.)
• N. 1 CONF. FILMAX 25 Lt (1 Pz.)
• N. 1 CONF. ANTINEX 1 Lt (12 Pz.) (dissolutore di morchie e fanghi negli impianti)
• N. 1 CONF. ANTINEX 5 Lt (4 Pz.)
• N. 1 CONF. ANTINEX 25 Lt (1 Pz.)
• N. 1 CONF. DISINEX VIRAGGIO 5 Lt (4 Pz.) (disincrostante a reazione acida rapida, con indicatore
di esaurimento colorato)
• N. 1 CONF. DISINEX 1 Lt (12 Pz.)
• N. 1 CONF. FERRONEX 1 Lt (12 Pz.)
• N. 1 CONF. THERMAKIL 1 Lt (12 Pz.) (dissolutore di alghe ad ampio spettro additivato con potente antibatterico)
• N. 1 CONF. ZINCONEX LQ, taniche 10 Lt (1 Pz.)
• N. 1 CONF. ZINCONEX LQ, taniche 25 Lt (1 Pz.)
• N. 1 CONF. CLIMASAN spray 600 ml (12 Pz.)
• N. 1 CONF. CLIMANET spray 600 ml (12 Pz.)
• N. 1 CONF. WL-DOSP 2 dosatore prop. polif (6 Pz.)
• N. 1 CONF. POLIFOS RICARICHE blister 6 pz (12 Pz.)
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Ringraziandola per l’attenzione La invitiamo per ulteriori informazioni a non esitare a contattare i sigg.:
• Stefano Brussolo (Resp. Comm.le Facot Service) cel. 335 336507
• Marco Messaggio (Direzione vendite Italia) cel. 348 7014138
• Battista Alloni ( Ufficio comm.le Facot Chemicals) tel. 0373 450642
Centri FACOT SERVICE autorizzati:
Vedere sul sito www.facot.it alla sezione Facot Service

la Direzione Commerciale

4

