
10 anni di garanzia 
Scambiatore di calore

Il calore è il nostro elemento

Noi garantiamo il futuro
con la qualità originale Buderus!

Ora 10 anni di garanzia sullo

scambiatore di calore della

Logamax plus GB192i, GB192iT e 

GBH192iT fino a 45 kW!



Ora 10 anni di garanzia sullo scambiatore di calore 
della Logamax plus GB192i, GB192iT e GBH192iT 
fino a 45 kW*

La tecnologia ALU plus assicura una lunga vita all’affermato scambiatore di calore. Il proprietario del generatore di 
calore ha una garanzia di 10 anni sulla perfetta qualità dello scambiatore di calore dalla data di installazione della 
caldaia della serie Logamax plus GB192i, GB192iT e GBH192iT con potenza fino a 45 kW.

Ecco cosa contiene la nuova garanzia:
Forniamo una garanzia di 10 anni sullo scambiatore di calore della serie Logamax plus GB192i, GB192iT e GBH192iT 
fino a 45 kW, se i generatori di calore sono stati installati, funzionano e sono sottoposti a regolare manutenzione 
almeno una volta all’anno a cura di Buderus o di un’azienda specializzata da noi autorizzata conformemente alle nostre 
prescrizioni e alla documentazione tecnica a corredo della fornitura (istruzioni di montaggio e messa in esercizio) così 
come alla documentazione tecnica per il progetto, alle generali regole della tecnica, nonché alle normative e alle diret-
tive della Svizzera. In caso di una legittima richiesta di avvalersi del diritto di garanzia, che dovesse subentrare nel 
periodo di garanzia, vengono messi a disposizione scambiatori di calore sostitutivi a titolo gratuito.

10 anni di garanzia 
Scambiatore di calore

*  Ulteriori informazioni sono reperibili nelle condizioni di garanzia per lo scambiatore di calore nella 

Logamax Plus GB192i, GB192iT e GBH192iT fino a 45 kW.



CONDIZIONI DI GARANZIA PER LO 
SCAMBIATORE DI CALORE DELLA LOGAMAX 
PLUS GB192i, GB192iT e GBH192iT 
FINO A 45 KW

Cos’è uno scambiatore di calore?
Con il termine scambiatore di calore si intende il cuore degli apparecchi a condensazione, poiché esso assicura fonda-
mentalmente un’efficienza e uno sfruttamento energetico elevati grazie alla trasmissione di calore dai gas scaldanti 
all’acqua di riscaldamento. Il mantenimento delle condizioni di utilizzo e della qualità dell’acqua di riempimento e di rab-
bocco così come un’ispezione e una manutenzione regolari costituiscono importanti condizioni al contorno.

1.  Nel rispetto dei presupposti contenuti nelle presenti condizioni di garanzia assicuriamo al proprietario del generatore 
di calore residente in Svizzera (cliente finale), per un periodo di 10 anni dall’installazione del suo generatore di calore 
della serie Logamax plus GB192i, GB192iT e GBH192iT fino a 45 kW, che lo scambiatore di calore integrato nel 
generatore di calore è esente da difetti di produzione e dei materiali.

2.  La rimozione di difetti da noi riconosciuti in garanzia avviene mettendo a disposizione a titolo gratuito componenti 
esenti da vizi e difetti in sostituzione di quelli difettosi. Naturalmente Buderus si assume i costi dei componenti 
esenti da vizi e difetti. I costi per il trasporto dei componenti, per l’installazione e la disinstallazione sono a carico del 
proprietario del generatore di calore. L’installazione e la disinstallazione così come la sostituzione dei componenti 
devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati. I pezzi sostituiti sono di nostra proprietà. Questa pres-
tazione in garanzia non prolunga né rinnova la scadenza della garanzia sullo scambiatore di calore.

3.  Presupposto per la garanzia è che il generatore di calore sia stato installato, funzioni e sia sottoposto a regolare 
manutenzione almeno un volta all’anno a cura di Buderus o di un’azienda specializzata da noi autorizzata conforme-
mente alle nostre prescrizioni e alla documentazione tecnica a corredo della fornitura (istruzioni di montaggio e 
messa in esercizio) così come alla documentazione tecnica per il progetto, alle generali regole della tecnica, nonché 
alle normative e alle direttive della Svizzera. La segnalazione di un oggetto di garanzia alla Buderus Tecnica            
riscaldamento SA avviene direttamente da parte del proprietario del generatore di calore o, su suo incarico, da 
parte di un tecnico specializzato. La verifica dell’installazione/modalità di esercizio corretta del generatore di calore 
viene effettuata da noi (in caso di annuncio di un oggetto di garanzia). L’attestato dell’ispezione o della manutenzi-
one eseguita così come la prova della data di installazione devono essere allegati all’oggetto della garanzia.

4.    Sono esclusi dalla garanzia:           
- i componenti soggetti a normale usura (p. es. le guarnizioni) e quelli che devono essere sostituiti durante i lavori di 
  manutenzione            
- i danni insorgenti a causa di un montaggio o un uso non conformi

5.  Il diritto di garanzia deve essere fatto valere presso Buderus entro il periodo della garanzia stessa. Allo scopo è 
necessario presentare, oltre agli attestati delle manutenzioni eseguite, la fattura da cui risulti visibile la data di instal-
lazione.

6.  Con questa garanzia non vengono limitati i diritti legali dell’assicurato (il proprietario del generatore di calore), in par-
ticolar modo i diritti nei confronti del venditore dell’intero impianto o dei prodotti Logamax plus GB192i, GB192iT e 
GBH192iT fino a 45kW in caso di difetti. Questi diritti legali sussistono indipendentemente dal fatto che l’oggetto 
della garanzia si verifichi o che la garanzia sia fatta valere o no.

7.  La garanzia è una prestazione libera, facoltativa e gratuita del garante nei confronti del proprietario del generatore di 
calore, che non ha alcun influsso sugli accordi di qualità tra venditore e acquirente.

Buderus Tecnica riscaldamento SA, 1 ottobre 2015
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12/15 (8737802654) – Con riserva di modifiche tecniche.

Una tecnologia del riscaldamento di alto valore esige un’installazione e una manutenzione professionale. Buderus for-
nisce perciò un programma completo esclusivamente tramite l’installatore. Richiedete la tecnologia Buderus, informate-
vi presso i nostri centri regionali, uffici vendita o visitate il nostro sito internet.

Sede principale:

4133 Pratteln
Netzibodenstrasse 36
Tel.: 061 816 10 10
Fax: 061 816 10 60
info@buderus.ch
www.buderus.ch

1

Centri regionali:

5 6814 Lamone
Centro Vedeggio 2
Tel.: 091 605 59 41
Fax: 091 605 38 62
lamone@buderus.ch

8957 Spreitenbach
Industriestrasse 130
Tel.: 056 418 18 18
Fax: 056 418 18 20
spreitenbach@buderus.ch

64 1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 021 631 42 00
Fax: 021 631 42 50
crissier@buderus.ch

Uffici vendita:

3 7000 Chur
Raschärenstrasse 48
Tel.: 081 353 43 50
Fax: 081 353 41 13
chur@buderus.ch

9 1227 Les Acacias
Route des Jeunes 5
Tel.: 022 343 34 07
Fax: 022 342 91 53
geneve@buderus.ch

2 3008 Bern
Steigerhubelstrasse 3
Tel.: 031 370 20 20
Fax: 031 370 20 30
bern@buderus.ch

7 9500 Wil
Flawilerstrasse 27
Tel.: 071 929 11 11
Fax: 071 929 11 00
wil@buderus.ch

10 3904 Naters
Furkastrasse 64
Tel.: 027 924 64 90
Fax: 027 924 64 91
naters@buderus.ch

Servizio assistenza clienti:

Il calore è il nostro elemento

5 6814 Lamone
Centro Vedeggio 2
Tel.: 0844 866 866
Fax: 0844 866 870
lamone@buderus.ch

4 1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 0844 844 890
Fax: 0844 844 895
crissier@buderus.ch

8 6312 Steinhausen
Sennweidstrasse 43
Tel.: 0844 855 877
Fax: 0844 822 855
steinhausen@buderus.ch


