“SCEGLI IL GPL CHE CONVIENE”
-Dettagli offerta promozionale-

Chi sono i destinatari?



Privati e famiglie che abitano nelle vie dove è già presente il servizio GPL di Estra ma non ne usufruiscono in quanto
non allacciate alla rete di distribuzione.
Clienti (privati e famiglie già allacciati alla rete GPL di Estra) che utilizzano il GPL solo per cottura cibi e/o produzione
acqua calda senza uso riscaldamento.

Cosa prevede?
I destinatari che aderiranno al pacchetto comprensivo di:




Allacciamento alla rete di distribuzione GPL (non necessario per i Clienti)
Fornitura e posa in opera di una nuova caldaia a condensazione*
Trasformazione dell’impianto di riscaldamento non alimentato a gas in un impianto a GPL alto rendimento;

Potranno beneficiare di:





Finanziamento in 60 rate mensili (salvo approvazione finanziaria)
Detrazione fiscale del 65% sul costo dell’intero pacchetto;
Sconto in bolletta GPL di 0,60 €/Smc erogato a partire dalla prima fattura utile per tre anni
Sconto regolarità pagamenti di 0,40 €/Smc sulle bollette GPL successive a quelle pagate interamente entro la
scadenza (sono esclusi dallo sconto i premi 80 Smc consumati nell’anno)

Come si attiva?
Per richiedere la promozione è necessario contattare telefonicamente il servizio clienti di Estra al numero 800.128.128 tasto 5
(da fisso) o al 199.20.65.20 tasto 5 (da cellulare) oppure inviare una email a clienti@estragpl.it. I nostri tecnici provvederanno
ad effettuare il sopralluogo e ad emettere un preventivo per la trasformazione, comprensivo delle spese di allaccio, se
necessarie. Sopralluogo e preventivo saranno gratuiti e senza impegno da parte del richiedente.
Quali sono le condizioni limitative?
Lo sconto di 60 €cent/Smc per tre anni è legato alla vita del contratto di fornitura e non è trasferibile. Decade per cessazione
o voltura, fatta eccezione per la voltura mortis causa per la quale nel contratto dell’erede verrà attivato lo sconto fino alla
scadenza prevista nel contratto di provenienza.
Quanto dura?
Dal 15/09/2015 al 31/12/2015
Cosa è previsto invece per i clienti già allacciati a GPL con uso riscaldamento?
Tutti i clienti allacciati alla rete GPL di Estra potranno sostituire la vecchia caldaia a gas con una nuova ad alto rendimento
beneficiando della stessa offerta escluso lo sconto di 0,60 €/smc per tre anni.

*DETTAGLI CALDAIA A CONDENSAZIONE

La fornitura e posa in opera della caldaia prevede come pacchetto base:








smontaggio della vecchia caldaia con trasporto alla pubblica discarica
kit rubinetti per adattare gli attacchi della vecchia caldaia al nuovo generatore di calore a condensazione
convoglio dello scarico di condensa
kit sistema sdoppiato
verifica idoneità locali (aerazione, ventilazione)
prova di tenuta gas dell' impianto
rilascio di dichiarazione di conformità e/o attestato di rispondenza dell'impianto (per impianti privi di
documentazione)

In aggiunta al pacchetto base, il cliente può richiedere l’opzione risparmio, consistente in:




fornitura e posa in opera di una sonda esterna gestita direttamente dalla centralina di caldaia che permette di
adattare opportunamente la temperatura dell'impianto di riscaldamento alle condizioni climatiche esterne.
estensione della garanzia della caldaia da 2 a 5 anni
asseveramento degli interventi eseguiti e invio delle pratiche all'enea per la detrazione del 65%

Dal sopralluogo potrebbe emerge la necessità di altre opere, aggiuntive rispetto all'offerta base per l'installazione
della caldaia a condensazione, quali:






















metri di intubamento di canna fumaria (tubo scarico fumi in pps + tubo aspirazione aria in pps)
fornitura e posa in opera di coassiale orizzontale per l'espulsione e la ripresa dell'aria
installazione di valvole e testine termostatiche
installazione di sola testa termostatica
fornitura e posa in opera di cronotermostato ambiente
lavaggio impianto
dosatore di polifosfati
circolatore per rilancio condensa comprensivo di abbattitore di acidità
fornitura e posa in opera di un defangatore
modifica attacchi per passaggio caldaia da basamento a murale
fornitura e posa in opera di copricaldaia
smontaggio e rimontaggio di copricaldaia esistente
scarico condensa da convogliare a sifone esistente
opere murarie per spostamento caldaia €/mt
opere idrauliche per spostamento caldaia €/mt
opere murarie per realizzazione di fori su ogni tipologia di muri per aspirazione aria, espulsione fumi, areazione dei
locali o ventilazione
supplemento per caldaia Sylber a condensazione con accumulo da 45 lt. lady a condensing 25 S
supplemento per caldaia Sylber a condensazione con potenzialità 29 kW style condensing 29 S
supplemento per caldaia Sylber a condensazione con potenzialità 35 kW linea condensing K S 35
supplemento per caldaia Ariston clas premium evo 24 FF
supplemento per caldaia Beretta ciao green 25 CSI

