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Dichiarazione

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 2018, che i modelli di caldaie a gas di propria
produzione, venduti sul territorio della Repubblica italiana, appartenenti alle gamme a
condensazione elencate di seguito:
ecoTEC exclusive, ecoTEC plus, ecoTEC pro, ecoTEC pure, ecoBALKON plus,
ecolNWALL plus, ecoCOMPACT, auroCOMPACT, ecoVIT exclusive, ecoVIT,
ecoCRAFT exclusive
presentano:
un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile no
minale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn;
un'efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente, maggiore o
uguale a 90%, valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento dele
gato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.

Tutte le caldaie a condensazione Vaillant sono in Classe (ErP) A; qualora vengano
combinate ad una termoregolazioni evoluta di Classe V, VI oppure VIII della comuni
cazione della Commissione 2014/C 207/02, con l'installazione di valvole termostatiche
a bassa inerzia ove richieste (D.M.19 febbraio 2007 e s.m.i.), è possibile accedere alla
Detrazione Fiscale (Ecobonus) del 65%. ecoBALKON plus e ecoINWALL plus sono già
dotate di termoregolazione di Classe VI e pertanto direttamente detraibili al 65%.
Vaillant Gr u Italia S.p.A.
Delegato
Amministra!

Gherard

agri

Vaillant Group Italia S.p.A.
Direttore Marketing

�
Vaillant Group lt lia S.p.A. unipersonale I Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH
Via Benigno Crespi 70 I 20159 Milano I Tel. 02 / 69 71 21 I Fax 02 / 69 71 25 oo
Cap. Soc. EUR 9.300.000 lnt. Vers. I R.E.A. Milano n. 1307263 I Reg. lmpr. Milano e C.F. 01905300164 I P.I. 09613720151
www.vaillant.it I info.italia@vaillant.de I Registro A.E.E. IT08020000003755 I Registro Pile IT09060P00001133

