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Per sistemi solari termici

Dichiarazione

Dichiarazioni

Milano, 01 Settembre 2015

Condizioni di garanzia dei componenti dei sistemi solari ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007 art. 8 
comma 1, regolamento di attuazione della Legge Finanziaria 2007 n° 296/2006 art. 1 comma 346 
e s.m.i. prorogata sino al 31 Dicembre 2015.

La garanzia fornita da Vaillant Group Italia S.p.A. per i componenti dei sistemi solari venduti sul 
territorio della Repubblica italiana, appartenenti alle gamme elencate a fianco, si articola come segue:

garanzia di 5 anni sui collettori solari termici
garanzia di 5 anni sui bollitori solari
garanzia di 2 anni su tutti gli altri componenti Vaillant e sulla parte elettrica 
(pompe di circolazione, elettronica etc.) 

Decorrenza
La garanzia decorre dalla data di consegna dei prodotti al cliente finale, comprovata da idonea 
documentazione di consegna e/o fatturazione (es. bolla/fattura) e, a condizione che sia presente la 
documentazione di cui sopra, sarà considerata valida anche se fosse stata smarrita la cartolina di 
garanzia originale.
      

Vaillant Group Italia S.p.a.  Vaillant Group Italia S.p.a.
Amministratore Delegato  Direttore Marketing

Collettori solari Vaillant

 auroTHERM classic
 auroTHERM pro
 auroTHERM
 auroTHERM plus
 auroTHERM exclusive

Bollitori solari Vaillant

 auroSTEP pro 
 auroSTEP plus 
 uniSTOR
 auroSTOR 
 allSTOR
 auroINWALL
 auroCOMPACT

Sistemi solari Vaillant

 zeoTHERM plus
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Per caldaie a condensazione

Dichiarazione

Dichiarazioni

Milano, 01 Settembre 2015

Vaillant Group Italia S.p.A. dichiara, ai sensi del D.M.19 febbraio 2007 art. 9 comma 4, regolamento 
di attuazione della Legge Finanziaria 2007 n°296/2006 art. 1 comma 347 e s.m.i. prorogata sino al 
31 Dicembre 2015, che i modelli di caldaie a gas di propria produzione, venduti sul territorio della 
Repubblica italiana, appartenenti alle gamme a condensazione elencate a fianco presentano un 
rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o 
uguale a 93 + 2 log Pn.      

Vaillant Group Italia S.p.a.  Vaillant Group Italia S.p.a.
Amministratore Delegato  Direttore Marketing

Caldaie 
a condensazione Vaillant

 ecoTEC pro
 ecoTEC plus
 ecoTEC exclusive
 ecoBALKON plus
 ecoINWALL plus
 ecoCOMPACT
 auroCOMPACT
 ecoVIT exclusive
 ecoCRAFT exclusive
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Per climatizzatori in pompa di calore

Dichiarazione

Dichiarazioni

Milano, 05 Ottobre 2015

Vaillant Group Italia S.p.A. dichiara quanto segue:
i climatizzatori in pompa di calore sotto elencati venduti sul territorio della Repubblica italiana 
sono Pompe di Calore ad alta efficienza rispondenti alle prescrizioni di cui all’art. 9 comma 2 bis - 
all’allegato I del DM 19 febbraio 2007, modificato dal DM 26 ottobre 2007 e DM 7 aprile 2008 
attuativo della legge finanziaria 2008: disposizioni per la detrazione di spese di riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi del art. 1 comma  349 della legge 27 dicembre 
2006, n° 296 e successive modifiche ed integrazioni.

Vaillant Group Italia S.p.a.  Vaillant Group Italia S.p.a.
Amministratore Delegato  Direttore Marketing

Climatizzatori 
in pompa di calore Vaillant

 climaVAIR:
 VAI 3-025 WN
 VAM 3-050 W2N
 VAM 6-050 W2N


