Pacchetti di Manutenzione Programmata
Il vero Comfort è non pensarci!
BASE
• MANUTENZIONE CALDAIA - Come da normative vigenti - Legge 10/91 - DPR 412/93 - UNI - DGR X/1118 del D.M. febbraio 2014.
• GARANZIA INTERVENTO - Garanzia di tutti gli interventi/riparazioni effettuati dai tecnici.
• COPERTURA ASSICURATIVA - Assicurazione su eventuali danni causati da nostri tecnici nel corso delle prestazioni erogate.
• CHECK-UP - Controllo accurato del funzionamento del generatore di calore.
• PROVA COMBUSTIONE BIENNALE - Prova di combustione biennale, verifica dell’efficienza del bruciatore di calore secondo le normative vigenti.
PREZZO DELLA MANUTENZIONE A CADENZA ANNUALE EURO 100,00 (iva inclusa) + PRATICA REGIONALE
ATTENZIONE: Il diritto fisso di chiamata, la manodopera e i pezzi di ricambio sono a pagamento.

MEDIUM
• MANUTENZIONE CALDAIA -Come da normative vigenti - Legge 10/91 - DPR 412/93 - UNI - DGR X/1118 del D.M. febbraio 2014.
• GARANZIA INTERVENTO - Garanzia di tutti gli interventi/riparazioni effettuati dai tecnici.
• COPERTURA ASSICURATIVA - Assicurazione su eventuali danni causati da nostri tecnici nel corso delle prestazioni erogate.
• CHECK-UP - Controllo accurato del funzionamento del generatore di calore.
• PROVA COMBUSTIONE BIENNALE - Prova di combustione biennale, verifica dell’efficienza del bruciatore di calore secondo le normative vigenti.
• DIRITTO FISSO DI CHIAMATA - La chiamata è gratuita purché siano state controllate le elementari condizioni d’uso della
caldaia es: se in caldaia c’è acqua, tensione o gas metano.
• MANODOPERA GRATUITA - Tutta la manodopera necessaria per l’eventuale riparazione, sarà a carico di Bigiemme.
PREZZO DELLA MANUTENZIONE A CADENZA ANNUALE EURO 120,00 (iva inclusa) + PRATICA REGIONALE
ATTENZIONE: I pezzi di ricambio sono a pagamento.

FORMULA COMFORT 5 O 10 ANNI
È una proposta esclusiva di Bigiemme solo sul prodotto Immergas, che estende le condizioni di garanzia convenzionale a 5 o 10 anni dalla
data della verifica iniziale.

Il pacchetto di servizi esclusivi e gratuiti di Formula Comfort comprende:
• MANODOPERA - In caso di guasti, non dovrai corrispondere nessun costo di manodopera.
• RICAMBI ORIGINALI - L’eventuale sostituzione di componenti, avverrà con ricambi originali senza farti carico di alcun onere di spesa.
• DIRITTO FISSO DI CHIAMATA - La chiamata è gratuita purché siano state controllate le elementari condizioni d’uso della
caldaia es: se in caldaia c’è acqua, tensione o gas metano.
• SERVIZIO 7 GIORNI SU 7 - Nel periodo invernale usufruirai gratuitamente del servizio “7 giorni su 7”.
• INTERVENTO ENTRO LE 16 ORE LAVORATIVE - Avrai la precedenza sulle chiamate per urgenze con interventi tempestivi entro le 16 ore
lavorative.

e in più:
• potrai contare su prestazioni garantite da Bigiemme
• avrai la certezza di rispettare le operazioni richieste dalla legge
• usufruirai della manutenzione ordinaria annuale e dall’analisi dei prodotti della combustione biennale
• potrai usufruire di un prodotto che garantisce costante sicurezza, affidabilità e risparmio
PREZZO DI ATTIVAZIONE (unatantum) “FORMULA COMFORT 5 ANNI” euro 60,00 (iva inclusa)
Manutenzioni a cadenza annuale euro 115,00 (iva inclusa) + PRATICA REGIONALE
PREZZO DI ATTIVAZIONE (unatantum) “FORMULA COMFORT 10 ANNI” euro 170,00 (iva inclusa)
Manutenzioni a cadenza annuale euro 115,00 (iva inclusa) + PRATICA REGIONALE
ATTENZIONE: la mancata esecuzione delle manutenzioni da parte del nostro Centro Assistenza Tecnica Autorizzato, comporta la decadenza
delle condizioni di garanzia previste da FORMULA COMFORT.
Per maggiori dettagli e informazioni sui termini di FORMULA COMFORT e sui relativi importi del canone annuale di manutenzione, contatta
Bigiemme ai numeri 02.90.36.41.49 - 02.84.92.82.67, oppure visita il sito www.bigiemmecaldaie.com

