
Prezzo del noleggio ( IVA inclusa ): CHF 3.40 / giorno + spese di spe-
dizione.

La manutenzione dell’apparecchio e la consulenza personalizzata 
sono inclusi.

L’importo minimo per un trattamento è di CHF 100.–.

Tutte le componenti dell’apparecchio segnalatore sono da conside-
rarsi proprietà di Melebi SA. In caso di mancata restituzione, i costi 
verranno addebitati al cliente.

Durata del noleggio : il noleggio comincia dalla data di spedizione 
dell’apparacchio segnalatore e termina con la restituzione di tutte le com-
ponenti a Melebi SA nell’imballaggio originale. Il cliente si impegna a res-
tituire l’apparecchio una volta la sua utilizzazione fi nita il più presto pos-
sibile o dopo scadenza del termine previsto sulla prescrizione medica.

Utilizzo del Pipì-Stop ® : qualora l’utilizzo non fosse stato eseguito 
secondo le modalità indicate, Melebi SA declina ogni responsabilità. 
Eventuali danni alle componenti dell’apparecchio verranno addebitati al 
cliente ( ad eccezione del rivelatore d’urina ).

Melebi SA si riserva il diritto di comunicare con il medico curante a 
proposito del trattamento.

•   Per ordinare in aggiunta il braccialetto VIBRA, barrate la casella sottostante
•   Braccialetto vibrante VIBRA senza fi li a noleggio al prezzo di CHF 1.– / giorno ( IVA inclusa )
•   Il braccialetto VIBRA può essere rinviato a qualsiasi momento senza aspettare la fi ne del trattamento
•   Per la manutenzione, la durata del noleggio e l’utilizzo, vedere le condizioni di cui sopra 
•   Le spese di noleggio del braccialetto VIBRA non sono rimborsate dalle casse malattia

Le casse malattia rimborsano parzialmente le spese del noleggio ( secondo LiMA 15.20 ), nel caso in cui il paziente inizi il trattamento dopo i 5 anni di 
età e si disponga di una prescrizione medica.  

Dovrete conservare con cura la prescrizione medica e, al termine del trattamento, inviarla insieme alla nostra fattura alla cassa malattia del pa-
ziente. Dovete pagare entro 30 giorni l’importo totale della fattura direttamente a Melebi SA, indipendentemente dal rimborso della vostra cassa malattia.  

Luogo e data :              Firma del rappresentante legale  :

Compilare interamente e in modo leggibile e inviare a Melebi SA datato e fi rmato. 

Rispedire direttamente a Melebi SA tramite posta, email o fax.
Nessuna consegna all’estero.

Con questo contratto, ordino un apparecchio segnalatore Pipì-Stop ® ( sistema di base ) senza fi li alle seguenti condizioni :

CONTRATTO DI NOLEGGIO

•  

• 

• 

•

•

• 

Dati del rappresentante legale Dati del paziente 

Nome e Cognome : Nome e Cognome :

Via e Numero : Data di nascita :

Codice postale e Città : Sesso :    M           F

Email : Cassa malattia :

Tel : No. AVS del paziente 
(vedere carta assicurazione malattie) 

Tel. 2 : Medico curante (Cognome e indirizzo completo) : 

Reperibile in questi orari  :

Spedizione al più presto :          
Altrimenti data per la spedizione : (invio da Melebi)

VIBRA :           Sì              No

Parkweg 12
2502 Biel / Bienne

Componenti dell’apparecchio 
segnalatore Pipì-Stop ® 
( sistema di base )

Rivelatore d’urina Trasmettitore Ricevitore Trasformatore 

tel. 032 751 27 95
fax 032 751 27 82

emaiI: info@melebi.ch

Accessorio VIBRA facoltativo 

Più facile via www.pipi-st� .ch
Altre lingue + copia del contratto: www.pipi-stop.ch (vede su Ordinare)

756.


