
Offerta

Contratto di manutenzione

Buderus –  
Il suo partner 
competente  
nell’assistenza



Noi siamo qui per voi – 
oggi. E in futuro.
Con un contratto di manutenzione lei va sul sicuro e puó dormire sonni tranquilli. Controlli 
regolari da parte di tecnici competenti garantiscono un’elevata sicurezza d’esercizio,  
un consumo di energia ottimale e ridotti valori di emissioni nocive dell’impianto di riscal-
damento per molti anni a venire.

I vantaggi del 
servizio assistenza 
in breve

■■ disponibilità 24 ore su 24
■■ 3 centri assistenza, 3 centri regionali e 5 uffici 
commerciali

■■ contratti di manutenzione
■■ montaggio caldaie
■■ montaggio impianti solari
■■ misurazioni gas combusti
■■ messa in esercizio

Informazioni dettagliate sulle prestazioni dell’as-
sistenza Buderus Svizzera sono disponibili in 
ogni momento presso il nostro servizio clienti.



Offerta contratti di manutenzione

Energie fossili
Gas (atmosferica) modulante Deluxe Plus E Deluxe Plus I Deluxe Plus S

Manutenzione annuale con controllo delle funzioni e pulizia del bruciatore a gasolio/
gas

✔ ✔ ✔

Controllo e regolazione delle impostazioni mediante la regolazione di caldaia/del 
circuito riscaldamento fornita da Buderus

✔ ✔ ✔

Rimozione delle anomalie ✔ ✔ ✔

Servizio di pronto intervento 24/7 ✔ ✔ ✔

Trasferta e ore di lavoro incluse nel prezzo ✔ ✔ ✔

Ricambi inclusi nel prezzo ✔ ✔

Prolungamento della garanzia dalla data della messa in esercizio per un totale di  
6 anni. Questo contratto può essere attivato solo durante il 1° anno di esercizio con 
inizio a partire dal 2° anno di esercizio.

✔

Energie fossili
Bruciatori ad aria soffiata a gasolio/gas Deluxe E Deluxe I Deluxe Plus E Deluxe Plus I Deluxe Plus S

Manutenzione annuale con controllo delle 
funzioni e pulizia del bruciatore a gasolio/gas

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Controllo e regolazione delle impostazioni 
mediante la regolazione di caldaia/del circuito 
riscaldamento fornita da Buderus

✔ ✔ ✔

Rimozione delle anomalie ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Servizio di pronto intervento 24/7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Trasferta e ore di lavoro incluse nel prezzo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ricambi inclusi nel prezzo ✔ ✔ ✔

Prolungamento della garanzia dalla data della messa in esercizio per un totale di  
6 anni. Questo contratto può essere attivato solo durante il 1° anno di esercizio con 
inizio a partire dal 2° anno di esercizio.

✔

+



Validi motivi per la stipula di un contratto di manutenzione:
■■ elevata sicurezza di esercizio
■■ ottimale consumo di energia
■■ prolungamento della durata d’esercizio del vostro apparecchio 
grazie ai regolari controlli, ottimizzazioni e pulizia

■■ sostenibilità ambientale grazie ai controlli regolari 
■■ consulenza e assistenza a cura di professionisti competenti

Energie rinnovabili
Pompa di calore acqua-aria/acqua glicolata/acqua Deluxe Plus/WPE Deluxe Plus /WPI

Revisione, pulizia e controllo delle funzioni ogni 2 anni ✔ ✔

Controllo e regolazione delle impostazioni dei parametri dell’impianto ✔ ✔

Controllo del circuito di raffrescamento, pulizia dell’evaporatore ✔ ✔

Controllo della protezione antigelo dell’acqua glicolata ✔ ✔

Rimozione delle anomalie ✔ ✔

Servizio di pronto intervento 24/7 ✔ ✔

Trasferta e ore di lavoro incluse nel prezzo ✔ ✔

Ricambi inclusi nel prezzo ✔

Sistema solare termico Deluxe Plus/SOE

Controllo delle funzioni ogni 2 anni con verifica del circuito solare, del liquido 
solare (antigelo) e del circuito di regolazione con regolazione delle impostazioni dei 
parametri dell’impianto

✔

Rimozione delle anomalie ✔

Servizio di pronto intervento (solo nelle ore diurne, entro 24 ore) ✔

Trasferta e ore di lavoro incluse nel prezzo ✔

Combustibili solidi Deluxe Plus/FBE

Revisione e controllo delle funzioni annuale, regolazione delle impostazioni mediante 
la regolazione di caldaia/del circuito riscaldamento fornita da Buderus

✔

Rimozione delle anomalie ✔

Servizio di pronto intervento 24/7 ✔

Trasferta e ore di lavoro incluse nel prezzo ✔

La pulizia della caldaie deve essere eseguita dal gestore dell’impianto o dallo 
spazzacamino.

✔

Per i nostri servizi di assistenza La rimandiamo alle nostre condizioni generali di contratto per prestazioni di servizio.

Non importa quale fonte di energia 
sceglie. Per ogni tipologia abbiamo il 
contratto di manutenzione adatto.  
Ci visiti in internet su www.buderus.ch

«Si può  veramente contare sull’assistenza Buderus. 
Si riceve un supporto di prim’ordine anche oltre  gli orari di apertura  degli uffici.»
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Caldamente consigliato:  
il nostro servizio assistenza
Consulenza, ripristino anomalie, messa in esercizio, fornitura ricambi o invio documentazione – noi ci  
siamo sempre. Grazie ad una rete di centri regionali, uffici commerciali e centri assistenza che coprono tutta  
la Svizzera Buderus è sempre nelle vicinanze. Non importa quale sistema di riscaldamento scegliete.  
Noi abbiamo sempre la prestazione di servizio giusta per voi. La consigliamo nella scelta con informazioni 
competenti.

Sempre a sua disposizione – Il suo team Buderus!

Come raggiungere i nostri centri assistenza:

1   Steinhausen 

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

2   Crissier 

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

3   Lamone 

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



Sede principale
Buderus Heiztechnik AG
Netzibodenstrasse 36
4133 Pratteln

Tel.: 061 816 10 10 
info@buderus.ch

Ricerca dei partner-riscaldamento competenti

YouTube Channel
Buderus CH

www.buderus.ch
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