
Sicurezza 

garantita!

Heating systems
with a future.

Caldaie a condensazione a gasolio

15 anni di garanzia 
sui componenti della caldaia in ghisa

Assicuriamo il futuro 
con la qualità 
originale Buderus!
Più di 1,8 milioni di modelli venduti in tutto il mondo! Questo la dice 
lunga sulle nostre affermate caldaie in ghisa a gasolio pensate per 
i piccoli e medi campi di potenza. E dato che tutta questa robus-
tezza convince anche noi, offriamo una garanzia di 15 anni sul 
blocco caldaia e sullo scambiatore di calore a condensazione su 
una serie selezionata di caldaie. *

* Vedere le condizioni di garanzia a pagina seguente.



Assicuriamo il futuro con 
la qualità originale Buderus!

Le caldaie in ghisa a gasolio di Buderus possono contare su un lungo pas-
sato costellato di successi. Ma anche per quanto riguarda il futuro potete 
andare sul sicuro. Un motivo in più, oggi, per offrire una garanzia duratura 
sul blocco caldaia e sullo scambiatore di calore a condensazione! 

Al sicuro per i prossimi 15 anni – e oltre! 
Dal 01.06.2015, conformemente alle condizioni di garanzia, riceverete su 
tutte le caldaie a condensazione a gasolio Logano plus GB125, ordinate 
e installate, una garanzia di 15 anni sui blocchi caldaia e sugli scambia-
tori di calore a condensazione. Ciò offre una sicurezza ancora maggiore, 
che si somma alla consapevolezza di modernizzare con uno sguardo 
all’efficienza e al risparmio energetico!

Passo dopo passo verso i vostri 15 anni.

Dal 01.06.2015, dopo aver ordinato e ricevuto una caldaia a gasolio delle 
serie sopra citate, è necessario compilare la carta per la richiesta della 
garanzia e spedirla a Buderus Heiztechnik AG, Via Sennweid, 43, 6312 
Steinhausen entro 3 mesi dalla fornitura e dall’installazione della caldaia. 
La carta di garanzia è inclusa nella fornitura della caldaia, può essere 
richiesta alla vostra filiale Buderus o può essere scaricata da internet. 
Successivamente il proprietario dell’impianto di riscaldamento riceverà 
l’attestato di garanzia.

Condizioni di garanzia

Per una durata di 15 anni dalla nostra 
fornitura concediamo una garanzia 
sull’assenza di vizi dei blocchi caldaia (ad 
eccezione della porta della caldaia) e dello 
scambiatore di calore di una caldaia a 
condensazione della serie Logano GB125 
compresa nel volume di fornitura. Presup-
posto di questa garanzia è che la caldaia 
sia installata, funzioni e almeno una volta 
all’anno venga manutenuta da un’azienda 
specializzata o da Buderus conforme-
mente alle nostre disposizioni e alla docu-
mentazione di prodotto specifica (istruzioni 
di montaggio e di messa in esercizio) così 
come alla documentazione tecnica per il 
progetto, alle regole generali della tecnica 
e alle normative/disposizioni svizzere in 
materia. Inoltre la carta di garanzia fornita 
con la caldaia deve essere rispedita a noi 
compilata in tutti i suoi campi. Se il blocco 
caldaia viene fornito ad elementi sciolti, 
la garanzia esistente si limita all’assenza di 
vizi degli elementi caldaia.

Se un blocco caldaia, un elemento caldaia 
o uno scambiatore di calore di una caldaia 
a condensazione compreso nel volume di 
fornitura è affetto da un vizio, ci assu-
miamo l’onere di rimuovere il vizio in un 
lasso di tempo concordato, a nostra scelta 
mediante una miglioria gratuita o la forni-
tura di un pezzo di ricambio. Sono escluse 
ulteriori pretese, di qualsivoglia natura.

Eventuali reclami per vizi della cosa 
devono essere sollevati immediatamente e 
sono inefficaci, se non ci vengono comuni-
cati entro massimo due settimane dal rice-
vimento della fornitura o dalla scoperta di 
difetti nascosti. La presente garanzia vale 
per i blocchi caldaia (o elementi di caldaia) 
e lo scambiatore di calore di una caldaia 
a condensazione compreso nel volume di 
fornitura delle serie sopra citate.

Salvo disposizione contraria del presente 
regolamento, valgono le nostre Condizioni 
Generali di Vendita e Fornitura.
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Buderus Heiztechnik AG
Netzibodenstrasse 36
4133 Pratteln
Tel.: 061 816 10 10 
info@buderus.ch
www.buderus.ch

Data

Nr. di matricola

Nr. documento di trasporto

Nome dell’installatore

Modello e potenza di caldaia

* Condizioni della garanzia: vedere sul retro. 
Questa parte rimane al cliente fi nale sull’impianto.

Buderus Termotecnica SpA
Via Netziboden 36
4133 Pratteln
Tel.: 061 816 10 10 
info@buderus.ch
www.buderus.ch

Ben protetto!
Grazie ai 15 anni di garanzia sul blocco caldaia e 
sullo scambiatore di calore a condensazione.*

Nome dell’installatore

Codice cliente

Indirizzo dell’impianto

CAP, località dell’impianto

Modello e potenza di caldaia

Numero di telefono del gestore dell’impianto

Nr. di matricola

Nr. documento di trasporto

Nome del gestore dell’impianto

Luogo, Data

Timbro dell’azienda, fi rma dell’idraulico

Vi preghiamo di inserire il presente talloncino insieme al protocollo di messa in esercizio nella busta allegata e di spedirlo a: 

Buderus Termotecnica SpA, Via Sennweid 43, 6312 Steinhausen.

Compilate e spedite – per un futuro senza pensieri.

15 anni di garanziasui compnenti della caldaia in ghisa

Oggi vi offriamo15 anni!


