La tua tranquillità e la
salute della tua caldaia
a meno di 2,5 E al mese
con l’estensione garanzia
“Sempre al tuo fianco”

   
   
RICAMBI
ORIGINALI

Precedenza nell’intervento di assistenza

   
   
   

Estensione fino a 5 anni (2+3) della garanzia

Utilizzo di ricambi originali Hermann Saunier Duval

Manodopera gratuita in caso di guasti
Diritto fisso di chiamata GRATIS in caso d’intervento

Come fare per attivare l’estensione garanzia
“Sempre al tuo fianco”?
• Contatta il Centro Assistenza Tecnica autorizzato
Hermann Saunier Duval per richiedere la prima
accensione GRATUITA del tuo apparecchio
• Accedi al programma “Sempre al tuo fianco” stipulando
un contratto di manutenzione di pari periodo (5 anni)
• Rispetta il programma d’interventi previsti dall’accordo
• Prova di tenuta impianto a gas
• Controllo caratteristiche
aerazione e ventilazione
del locale
• Controllo dispositivi di sicurezza
relativi al gas

• Controllo funzionalità
dell’apparecchio
• Pulizia del bruciatore principale,
di quello pilota e dello
scambiatore (se al controllo
risulta inefficiente)
• Controllo evacuazione fumi
• Regolazione della portata
termica
• Controllo delle tubature di
raccordo all’impianto del gas
• Verifica dello stato
delle coibentazioni visibili
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Servizi inclusi nell’abbonamento di manutenzione:

Vaillant Group Italia declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e/o trascrizione contenuti nel presente libretto.  Nell’intento di migliorare costantemente i propri prodotti, Vaillant Group Italia si riserva il diritto di variare le caratteristiche
ed i dati indicati nel presente libretto  in qualunque momento e senza preavviso, il presente pertanto non può essere considerato come un contratto nei confronti di terzi.

5 buoni motivi per sottoscrivere
il programma estensione garanzia
“Sempre al tuo fianco”:

Sempre al tuo fianco
Il prezzo di 2,5 E al mese è riferito alla sola Estensione Garanzia (attivabile sui prodotti di nuova installazione
presenti nell’elenco al sito hermann-saunierduval.it) ad esclusione del contratto di manutenzione di 5 anni.

