SPECIALE GARANZIA 10 ANNI
Entro 12 mesi dall’ installazione puoi
prolungare la garanzia della caldaia fino
a 10 anni. Il contratto con garanzia
estesa comprende tutti i servizi offerti da
Tecnogas ed ha validità se rinnovato
annualmente.

Noi ti accompagnamo passo
per passo
Controlliamo che nel tuo impianto siano
presenti filtro anticalcare e defangatore
come previsto dalla norma UNI 8095.
Se non è ancora stato montato contatta
il tuo idraulico OPPURE richiedi
un preventivo al nostro ufficio.

TECNOGAS ESEGUE:
Manutenzione caldaie
Analisi di combustione
Prove di tenuta tubazione gas
Trattamento acque
Compilazione libretto di impianto
Bollino Blu calore pulito

IL CALORE DI CASA

LA PRIMA
MANUTENZIONE
ASSISTENZA
CALDAIE

Interventi urgenti per guasti

Il costo totale annuale di un contratto
completo con garanzia estesa è:
CALDAIA STANDARD

€ 125,00

CALDAIA A CONDENSAZIONE

€ 135,00

CALDAIA A CONDENSAZIONE
€ 155,00
CON IMPIANTO SOLARE (pannelli esclusi)

IL CALORE DI CASA
www.tecnogasravenna.it
Tel: 0544 402300
Via Galilei 55 - Ravenna

La vostra CALDAIA
ha compiuto un anno. Per fare in
modo che vi accompagni ancora per molti
anni, occorre eseguire le manutenzioni
previste dalla casa costruttrice.
< 35 KW - REV 2011

(prezzi comprensivi di IVA 10%)

L’ OPZIONE GIUSTA PER TE
A seconda del tipo di caldaia
SCEGLI IL CONTRATTO PIU’ ADATTO
ALLE TUE ESIGENZE.

PENSIAMO A TUTTO NOI: Con un contratto di manutenzione
riduci i rischi di rottura e i consumi di gas

CALDAIA STANDARD
CONTRATTO
BASE
COMPLETO

Secondo quanto previsto dal costruttore (D.L 196):

€ 85 annuali

€ 98 annuali

Diritto fisso di chiamata gratuito in caso di guasti
Manodopera gratuita per guasti
Reperibilità 7 giorni su 7 nel periodo invernale
Estensione garanzia ricambi fino al 4° anno *
Pulizia scambiatore fumi
Pulizia bruciatore e ventilatore
Controllo vaso espansione
Analisi e regolazione della combustione
Prova di tiraggio della canna fumaria
Prova di tenuta impianto gas secondo la UNI 11137
Compilazione libretto di impianto
Compilazione ed invio del Modulo G agli organi competenti **
Controllo o sostituzione guarnizione di tenuta bruciatore
Regolazione CO2 minima potenza
Lavaggio scambiatore principale con liquido bicomponente
Controllo portata pompa solare
Controllo circolazione pannelli
Controllo liquido antigelo
*Attivabile entro i primi 12 mesi dall'installazione / ** Bollino Blu da aggiungere quando previsto

CALDAIA A CONDENSAZIONE
CONTRATTO
BASE
COMPLETO
€ 98 annuali

€ 110 annuali

CALDAIA A CONDENSAZIONE
CON IMPIANTO SOLARE
CONTRATTO
BASE
COMPLETO
€ 110 annuali

€ 130 annuali

