
Sistemi solari per produzione acqua calda

GARANZIA SISTEMI:
La garanzia riguarda i vizi di costruzione. Decorre dalla data di consegna e copre tutte le parti componenti
l’apparecchiatura eccetto parti in plastica, elettriche o comunque soggette a normale usura nel tempo.
I materiali difettosi dovranno essere riconsegnati al deposito di ITALIA PUNTO SOLARE s.r.l. sito in 
Afragola (NA). Essa non comprende: lo smaltimento e trasporto, a rifiuto, del materiale difettoso, le spese
di trasporto, la manodopera per smontaggio e istallazione dei materiali sostituiti in garanzia che sono a 
carico dell’acquirente. La garanzia del pannello o collettore solare e dei bollitori ha una durata di anni 5.
La centralina ha garanzia di anni 2. 

IMPORTANTE!!!
La garanzia è nulla in caso di mancato pagamento nei termini stabiliti. 
La garanzia non coinvolge ITALIA PUNTO SOLARE s.r.l. o i suoi distributori per problemi inerenti all’istallazione
che è a totale cura e carico dell’acquirente o della ditta istallatrice che l’ha effettuata.

DECADENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decade con effetto immediato nei seguenti casi:

 1.   Utilizzo di liquido termovettore diverso da quello in dotazione.
 2.  Mancanza di acqua demineralizzata e liquido termovettore nel collettore solare che determini la rottura
      della piastra captante in rame.
 3.  Mancata sostituzione annuale dell’anodo al magnesio del boiler di accumulo acqua.
 4.  Pressione in rete superiore a 5 atm senza l’impiego di un riduttore di pressione.
 5.  Serbatoio lasciato privo di acqua sanitaria. 
 6.  Mancata sigillatura, con silicone alla cornice del vetro, nelle zone nevose.
 7.  Istruzioni di istallazione non osservate alla lettera.
 8.  Danni che provengono da violenti fenomeni naturali: calamità - incendi - particolari grandinate o che sono
      stati provocati da interventi di terzi, anche durante il trasporto.
 9.  Utilizzo di acqua non potabile.
10. Manutenzione annuale effettuata da personale o aziende non delegate da ITALIA PUNTO SOLARE s.r.l..
      Quindi per una maggiore efficienza e durata dell’impianto solare termico si consiglia di aderire ad un contratto
      di manutenzione programmata annuale.

NOTA BENE
Nel caso che la vostra acqua di rete superi i 20° F. di durezza si consiglia l’utilizzo di un addolcitore con 
resine a scambio ionico.
Installare i sistemi solare in un luogo nel quale la rottura di uno qualsiasi degli elementi di cui sono composti
non possa  generare danno a persone o cose.

Affinchè la seguente garanzia abbia validità è necessario, entro 30 giorni dalla data di consegna del prodotto
inviare tramite raccomandata postale A/R il sottostante lembo staccabile completo in tutte le sue parti ad
ITALIA PUNTO SOLARE s.r.l.. 

Sede legale: piazza Vanvitelli, 5 - 80129 Napoli   
Uff. - Dep.: via Nazionale delle Puglie - Contrada Salice 5 - 80021 Afragola (NA)

Tel. & Fax 081 3417967 - 081 8691025  Cell. 347 5798091 - 347 5795884
www.italiapuntosolare.it   e-mail: italiapuntosolare1@libero.it   

       

Italia Punto Solare s.r.l. P.IVA 05768771213

Per Informazioni rivolgersi al Servizio Clienti 081.341 79 67

CERTIFICATO DI GARANZIA
Questo certificato deve essere compilato ed inviato a:
ITALIA PUNTO SOLARE s.r.l. 
piazza Vanvitelli, 5 - 80129 Napoli
( scrivere in stampatello )

MODELLO:                       PANNELLI SOLARI:            BOILER SOLARE:             CENTRALINA: 
DATA DI CONSEGNA:                       ACQUIRENTE: 

VIA: 

CAP                              CITTA’ 

Timbro e firma rivenditore o istallatore

Sistemi solari per produzione acqua calda

Firma dell’acquirente

®
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