Buderus
10 anni di garanzia
sul blocco caldaia
Logano plus SB325/625/745

ANNI

GARANZIA

DI
SULLO SCAMBIATORE
DI CALORE

10 anni di qualità Buderus garantiti.

Il calore è il nostro elemento

Il meglio alla decima potenza
per la Logano plus SB325/625/745.

Fin da subito garantiamo al proprietario di una caldaia Logano plus
SB325/625/745 10 anni di garanzia sul blocco caldaia e inoltre lo
supportiamo nella gestione del suo impianto con il nostro servizio
assistenza onnicomprensivo.
Affidabilità da un unico fornitore.
Il nostro competente servizio assistenza tutto incluso per apparecchi di
regolazione e caldaie assicura un esercizio dell’impianto tranquillo ed
efficiente. In più il proprietario riceve la documentazione dell’impianto con
le impostazioni eseguite registrate su un dettagliato protocollo di messa in
esercizio. Offriamo dunque un servizio assistenza completo semplice e
senza pensieri. Tutto da un unico fornitore.

Consegna del certificato di garanzia con contratto di manutenzione
Il proprietario richiede un
contratto di
manutenzione per la caldaia SB
al servizio
assistenza Buderus

Proprietario

Conferimento dell’ordine per la
realizzazione dell’impianto di riscaldamento

Incarico della fornitura e della
messa in esercizio della caldaia SB

Buderus offre fino a
10 anni di garanzia!

Professionista
Realizzazione dell’impianto di
riscaldamento e del trattamento
dell’acqua di riempimento e rabbocco

Buderus
Fornitura della caldaia SB
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Messa in esercizio e
manutenzione

10 anni di garanzia sul blocco caldaia
Logano plus SB325/625/745

Qualità garantita con sistema.
Buderus Tecnica riscaldamento SA assicura al proprietario fino a 10 anni di
garanzia sul blocco caldaia delle Logano plus SB325/625/745.

Nel periodo di garanzia i costi dei materiali sostenuti per rimuovere difetti
del blocco caldaia, riconducibili in maniera univoca a errori di produzione e/o
dei materiali sono a nostro carico. Per quel che riguarda i costi di trasferta e
del personale valgono i prezzi e le tariffe orarie del servizio assistenza
Buderus attualmente in vigore. Ciò avviene mediante la manutenzione correttiva, la riparazione o la sostituzione del blocco caldaia.
Presupposto per l’ottenimento della garanzia è che il sistema sia stato realizzato da un concessionario specializzato registrato in Svizzera e che tutti i
punti seguenti siano soddisfatti:
zL
 a messa in funzione di caldaia, bruciatore (produttore o fornitore) e
Logamatic 4000/Logamatic 5000 sia stata effettuata da Buderus		
Tecnica riscaldamento SA.
zD
 urante il periodo di garanzia (max. 10 anni) la caldaia deve essere stata
manutenuta almeno una volta nel corso di ogni anno solare da Buderus
Tecnica riscaldamento SA (si consiglia la stipula di un contratto di manutenzione).
zL
 ’acqua di riempimento e di rabbocco è stata trattata (< 0,11°dH conformemente a VDI 2035, SWKI BT102-01) indipendentemente dalla qualità
dell’acqua disponibile e, secondo i requisiti di Buderus (vedere il Capitolo 1
nell’attuale Catalogo Generatori di calore Buderus o le istruzioni di montaggio e messa in esercizio), l’acqua di caldaia e di circolazione deve
essere addolcita (< 0,11°dH) e soddisfare la norma VDI 2035, SWKI
BT102-01.
zL
 a Logano plus SB325/625/745 deve funzionare in abbinamento ad un
bruciatore di marca Buderus Logatop VM, Weishaupt o un altro bruciatore
omologato in Svizzera.
z Il generatore di calore deve essere stato installato e messo in funzione conformemente alle istruzioni di montaggio e messa in esercizio e in osservanza
delle condizioni di esercizio (vedere anche il Capitolo 1 nell’attuale Catalogo
Generatori di calore Buderus). Le normative e direttive nazionali devono
essere rispettate.
z La gestione del bruciatore avviene tramite Logamatic 4000 o 5000 (non è
possibile con il Logamatic 4212), l’impostazione del valore nominale (temperatura di mandata o potenza) è possibile tramite regolazione esterna. Il sistema è stato installato, impostato e in seguito lavorerà conformemente alla
documentazione a corredo (p. es. istruzioni di montaggio e messa in esercizio) così come alle indicazioni di progetto (p. es. la documentazione tecnica
per il progetto Buderus o il Capitolo 1 nell’attuale Catalogo Generatori di
calore Buderus) e le generali regole della tecnica.
z Se prima della scadenza dei 10 anni di garanzia nel corso di un anno solare
non è stata effettuata alcuna manutenzione, la garanzia sul blocco caldaia
decade a partire da quell’anno.
z La richiesta di garanzia deve essere fatta valere presso di noi entro il periodo
di garanzia come riportato nel certificato di garanzia. Allo scopo è necessario
presentare, oltre all’attestato di manutenzione, il certificato di garanzia sul
quale sia chiaramente visibile il periodo di garanzia. La garanzia non prolunga
né rinnova il periodo di garanzia. Questa garanzia sussiste indipendentemente dalle garanzie di legge nei confronti del venditore dell’impianto e dei
singoli componenti così come indipendentemente dai diritti extra contrattuali.
La garanzia è una prestazione autonoma, libera e gratuita del concessionario
della garanzia nei confronti del proprietario del blocco caldaia, che non ha
alcun influsso sulla clausola relativa alla natura della cosa venduta tra venditore e acquirente.

Logano plus SB745 –
Compatto, leggero e facile da manutenere.

Logano plus SB625 –
Esercizio silenzioso.

Logano plus SB325 –
Sfruttamento energetico ottimizzato negli
impianti con differenti requisiti di temperatura.
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Una tecnologia del riscaldamento di alto valore esige un’installazione e una manutenzione professionale. Buderus fornisce perciò un programma completo esclusivamente tramite l’installatore. Richiedete la tecnologia Buderus, informatevi presso i nostri centri regionali, uffici vendita o visitate il nostro sito internet.

Sede principale:

1

4133 Pratteln
Netzibodenstrasse 36
Tel.: 061 816 10 10
info@buderus.ch
www.buderus.ch

Centri regionali:

2

1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 021 631 42 00
crissier@buderus.ch

3

8957 Spreitenbach
Industriestrasse 130
Tel.: 056 418 18 18
spreitenbach@buderus.ch

5

6814 Lamone
Centro Vedeggio 2
Tel.: 091 605 59 41
lamone@buderus.ch

6

1227 Les Acacias
Route des Jeunes 5
Tel.: 022 343 34 07
geneve@buderus.ch

5

6814 Lamone
Centro Vedeggio 2
Tel.: 0844 866 866
serviziolamone@buderus.ch

8

6312 Steinhausen
Sennweidstrasse 43
Tel.: 0844 855 877
steinhausen@buderus.ch

Uffici vendita:

4

7000 Chur
Ringstrasse 34
Tel.: 081 353 43 50
chur@buderus.ch

7

3904 Naters
Furkastrasse 64
Tel.: 027 924 64 90
naters@buderus.ch

Servizio assistenza clienti:

2

1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 0844 844 890
savcrissier@buderus.ch

Il calore è il nostro elemento
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