KIT RIQUALIFICA
Caldaia a condensazione + valvole termostatiche
Le caldaie a condensazione sono la giusta risposta per chi cerca una buona soluzione al risparmio energetico con
un basso impatto ambientale in grado di soddisfare qualsiasi esigenza indipendentemente dal tipo di impianto:
tradizionale o a pannelli a pavimento. Geocantiere propone il Kit completo di caldaia di nuova generazione con
l’aggiunta di valvole termostatiche che risulta essere un vero e proprio investimento per gli anni futuri, senza
tralasciare i notevoli benefici ambientali che ne derivano.

RISPARMIO FINO AL 20% DEL CONSUMO DELLA BOLLETTA
DEL GPL O METANO PER ACS O RISCALDAMENTO
+
DETRAZIONE FISCALE AL 50%

Il prodotto
Il Kit condensation è composto dalle componenti qualitativamente migliori presenti oggi sul mercato. Per
le caldaie ci siamo affidati ad uno dei marchi più affidabili del panorama mondiale in fatto di resa del
prodotto ed assistenza.
CARATTERISTICHE Caldaia:

Risparmi di combustibile fino al 30%
Altissimo Rendimento pari a 108% (HHHH secondo 92/42 CEE).
Ridottissimi consumi elettrici (<2 W in stand-by)
Bassissima rumorosità
Pompa di circolazione automatica (2 livelli)
Erogazione ACS a basse portate (anche con pressioni d’entrata
ridotte)
Minime emissioni di CO2 e NOx
CARATTERISTICHE Valvole elettrostatiche
Calore ideale per ogni ambiente
Risparmio energetico fino al 20%
Utilizzo semplice ed efficace

Uno dei problemi più frequenti che determinano malfunzionamenti e rotture dei dispositivi meccanici di
un impianto di riscaldamento o per la produzione di acqua calda è il CALCARE.
Nel nostro Kit è compresa la fornitura e l’istallazione di un dispositivo anticalcare magnetico che riduce
fortemente la formazione di calcare mantenendo in ottimo stato la conservazione di tutti i dispositivi
dell’impianto; con questo dispositivo si riducono notevolmente i costi di manutenzione e si aumenta la
durata di vita dell’impianto.

L’installazione
Una cattiva istallazione può compromettere pesantemente l’efficienza e la durata dell’Impianto.
Per questo motivo Geocantiere presenta particolare attenzione alla formazione del
personale addetto alla posa in opera; viene posta molta attenzione anche nella
scelta di tutti i materiali di montaggio;

Tutti i prodotti sono certificati e garantiscono una resa ottimale.
Il Kit soluzione “chiavi in mano” Geocantiere è composto da:
-

Caldaia a condensazione
Sdoppiatore dei fumi
Filtro a Y
Anticalcare magnetico
Raccordi, saracinesche e tubazione D22 mm
Valvole termostatiche e detentori
Smaltimento della caldaia esistente
(se necessario)
Dichiarazione di conformità
Prova tenuta impianto gas
Analisi di combustione
Messa in servizio apparecchio

Il servizio
La Geocantiere S.r.l. offre un servizio chiavi

in mano comprensivo di:

✓ Sopralluogo
✓ Studio delle soluzioni di intervento atte a garantire il miglior rendimento della caldaia e la
possibilità di accedere alle detrazioni
✓ Piano di rientro dell’investimento
✓ Possibilità di assistenza nella scelta di un finanziamento
✓ Progettazione completa e pratiche amministrative
✓ Fornitura e installazione Caldaia a condensazione + valvole termostatiche
✓ Svolgimento pratica per detrazioni fiscali

Alcune soluzioni
✓ Caldaia a condensazione + valvole termostatiche + impianto a pavimento

Risparmio fino al 30%
✓ Caldaia a condensazione + valvole termostatiche + solare termodinamico per sola ACS

Risparmio fino al 53%

