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ASSISTENZA AUTORIZZATA

RAVENNA

BREVE STORIA A LIETO FINE
La mattina del 23 dicembre, Luca è in ufficio
e dall’app sul cellulare riceve un avviso…
La sua è caldaia in blocco! Bruttissima giornata!
E poi così a ridosso delle feste natalizie! 
Ma già dal primo pomeriggio Luca ha di nuovo
la casa calda.
Sai perché tutto si è risolto?
Luca ha un contratto di manutenzione.



RAVENNA

caldaia
tradizionale

caldaia
a condensazione

98,00 �� 110,00 �
Diritto fisso di chiamata gratuito in caso di guasti
Manodopera gratuita in caso di guasti
Reperibilità 7 giorni su 7 nel periodo invernale
Pulizia scambiatore fumi
Pulizia bruciatore e ventilatore
Controllo vaso espansione
Analisi e regolazione della combustione
Prova di tiraggio della canna fumaria (tipo B)
Prova di tenuta impianto gas secondo UNI 11137
Compilazione libretto di impianto
Rapporto di controllo tecnico
Controllo CO2 alla minima potenzaControllo CO2 alla minima potenzaControllo CO2 alla minima potenza
Pulizia lato fumi dello scambiatorePulizia lato fumi dello scambiatore
tramite liquido bicomponente

Check up solare termico 20,00 �
Check up addolcitore 20,00 �  

Iscrizione (una tantum) 20,00 �

RISCALDAMENTO

• impianti <35kW

ACCESSORI

CRITER  

Una regolare manutenzione equivale a SICUREZZA, EFFICIENZA e RISPETTO PER L’AMBIENTE. 
Riduci le emissioni, risparmi sul gas e riduci i rischi di rottura.

Eseguire il check-up annuale degli accessori della tua caldaia ti permette di verificarne 
il funzionamento e garantirti l’efficienza del tuo impianto. 

Iscrizione al catasto regionale impianti termici Emilia Romagna C.R.I.T.E.R. 

pompa di calore

Elenco operazioni: 130,00 �
Diritto fisso di chiamata gratuito in caso di guasti
Manodopera gratuita
Controllo componenti di tenuta e corretto funzionamento
Verifica dispositivi di sicurezza acqua e gas
Controllo ed eventuale pulizia batteria unità esterna
Verifica perdita circuito frigo
Verifiche elettriche, controllo assorbimenti ed efficienza unitàVerifiche elettriche, controllo assorbimenti ed efficienza unità
Rilascio rapporto di controllo
Compilazione libretto di impianto
Controllo vaso di espansione e filtri

175,00 �
Tutte le operazioni per: riscaldamento
Tutte le operazioni per: pompa di calore

Registrazione intervento FGAS 10,00 �

POMPE DI CALORE 

SISTEMI IBRIDI

FGAS   

Per il tuo innovativo impianto green a pompa di calore. 

Per il tuo sistema ibrido composto da caldaia e pompa di calore che lavorano insieme.

Registrazione interventi presso BANCA DATI FGAS, per impianti con CO2  >= 5 tonnellate

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA al 10% - rev. 2021

12mesi PLUS

Elenco operazioni:


