Soluzioni energetiche

Le valvole termostatiche
ottimizzano l’efﬁcienza energetica
della casa grazie a un maggior
controllo del calore.

Se vuoi aderire o saperne di più,
chiedi ai nostri consulenti energetici o chiama il numero verde

800 900 700

CALDAIANOSTRESS
Goditi senza pensieri il calore di casa,
a tutto il resto ci pensa Eni gas e luce.

Così, non solo massimizzi il risparmio derivante dalla
caldaia a condensazione, ma recuperi ﬁno al 65%
della spesa in 10 anni*.
Combina con CALDAIA NOSTRESS
i vantaggi dell’installazione delle valvole
termostatiche
:
Kit di valvole secondo le esigenze
dell’impianto e dei radiatori.
Installazione delle valvole a regola d’arte.
v

Supporto per la gestione delle pratiche
di detrazione ﬁscale*

*Detrazioni ﬁscali per interventi di ristrutturazione (50%) e per il risparmio energetico
(65%). Le detrazioni ﬁscali sono soggette a variazioni secondo la normativa vigente.

(1)
Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale con formula di ﬁnanziamento Findomestic Banca S.p.A. Offerta di credito ﬁnalizzato, valida dal
15/10/2017 al 14/04/2018 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 1990,00 TAN ﬁsso 0%, in 24 rate da € 82,92, spese e costi accessori
azzerati. Importo totale del credito: € 1990,00. Importo totale dovuto dal Consumatore: € 1990,00. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali
fai riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic
Banca S.p.A. i Canali Distributivi operano in virtù di una convenzione sottoscritta con Findomestic Banca S.p.A.

Il servizio di installazione incluso nei pacchetti Caldaia NOSTRESS e Caldaia NOSTRESS Super comprende le seguenti attività: disinstallazione
e smaltimento di eventuale bene esistente; svuotamento, lavaggio chimico (solo nel caso di Caldaia NOSTRESS Super),riempimento dell’impianto
termico, inclusivo di trattamento con condizionante chimico; installazione del nuovo prodotto comprensiva di staffaggio, allacciamenti alla rete
idrica, gas e elettrica, collegamento scarico fumi (scarico a parete spalla muro con scarico concentrico 60/100), collegamento scarico condensa
con foro passante spalla muro, installazione di defangatore e dosatore di sali polifosfati. I pacchetti Caldaia NOSTRESS e Caldaia NOSTRESS Super
non comprendono eventuali interventi di manutenzione straordinaria volti alla rimozione delle anomalie o dei malfunzionamenti dei prodotti
che non rientrano nelle coperture previste dalla garanzia legale e dalla garanzia convenzionale. Il cliente potrà incaricare direttamente il tecnico
dell’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria.
(2)

In collaborazione con

enigaseluce.com
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