COMPARAZIONE COSTI DIRETTI E COSTI COMPRENSIVI DI COSTI OCCULTI E ACCESSORI DELLE VARIE ALTERNATIVE DISPONIBILI SUL
MERCATO basata indagine Informativa su un campione di 100 clienti italiani tra ottobre-dicembre 2017

CAMERETTA 4x4 mq con Candeggina o
Spray Antimuffa
Muffa Grave

Pittura
antimuffa

Rimedi
Naturali

Non fare
nulla

Pannelli
Polistirolo +
Pittura

Pannello
Cartongesso +
Pittura

Sistema
BASTAMUFFA

LEGENDA COSTI OCCULTI E
ACCESSORI

Costi per cure mediche ricorrenti:
es. visita di controllo da specialista
come
allergologo,
pneumologo,
otorino-laringoiatra
e
acquisto
medicinali per autocura,aerosol.

COSTO TOTALE in 1 anno

36,00 €

90,00 €

8,00 €

0,00 €

400,00 €

800,00 €

solo 765,00 euro

COSTO TOTALE in 3 anni

108,00 €

270,00 €

24,00 €

0,00 €

670,00 €

1.070,00 €

solo 765,00 euro

COSTO TOTALE in 5 anni

180,00 €

450,00 €

40,00 €

0,00 €

850,00 €

1.250,00 €

solo 765,00 euro

Risultati da indagine informativa su un campione di 100 clienti italiani nel 2017

COSTO TOTALE in 1 anno

209,00 €

176,00 €

183,00 €

48,00 €

TOTALE COSTI OCCULTI e
ACCESSORI del problema
MUFFA
616,00 €

COSTO TOTALE in 3 anni

627,00 €

528,00 €

549,00 €

144,00 €

1.848,00 €

COSTO TOTALE in 5 anni

1.045,00 €

880,00 €

915,00 €

240,00 €

3.080,00 €

Costi OCCULTI e ACCESSORI

Spese
Spese di
Spese mediche Deumidificazione Spese dispersione carburante per
di calore
acquisti ricorrenti
e medicinali (elettriche e Sali
(gas e luce)
assorbenti)
materiali

CAMERETTA 4x4 mq con
Pittura
Candeggina o
Muffa Grave + Costi
Spray Antimuffa antimuffa
accessori

Rimedi
Naturali

Pannelli
Pannello
Non fare
Sistema
Polistirolo + Cartongesso
BASTAMUFFA
nulla
Pittura
+ Pittura

COSTO TOTALE in 1 anno

652,00 €

706,00 €

624,00 €

616,00 €

1.016,00 €

1.416,00 €

solo 765,00 euro

COSTO TOTALE in 3 anni

1.956,00 €

2.118,00 €

1.872,00 €

1.848,00 €

2.518,00 €

2.918,00 €

solo 765,00 euro

COSTO TOTALE in 5 anni

3.260,00 €

3.530,00 €

3.120,00 €

3.080,00 €

3.930,00 €

4.330,00 €

solo 765,00 euro

Dato che
•
•
•

Spese di carburante per acquisti
ricorrenti di mateirali : sono i costi
per viaggi in auto per le spese
mediche, visitare colorifici, centri
commerciali alla ricerca di una
soluzione e degli accessori necessari
durante i lavori.
Costi
per
deumidificatore
l’ambiente, gli armadi e i cassetti
(maggior consumo elettrico per
ridurre il tasso di umidità e acquisto
ricorrente
di
sacchetti
assorbiumidità per armadi e cassetti
e Kit assorbiumidità per ambienti)
Costi per maggior consumo di
riscaldamento nella stanze con
isolamento termico delle pareti
perimetrali INSUFFICIENTE

le condizioni di traffico e le difficoltà di ricerca di centri Fai da TE sono diverse tra periferie e città e tra nord e Sud Italia, nei COSTI OCCULTI dei trattamenti Temporanei non sono stati considerati :
Tempo impiegato per andare alla scoperta di soluzioni nei vari centri commerciali o su internet
Tempo per effettuare i ritocchi frequenti per ripulire periodicamente la muffa che si riforma
Tempo per rifare interamente i trattamenti temporanei

Quanto sarebbe importante per te dedicare il tuo tempo a qualcosa di più interessante della muffa?

