Estensione Garanzia 5 anni
corpo caldaia Hoval TopGas ® (35-120)

Vi garantiamo la sicurezza del vostro impianto di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione
e il miglior benessere in ambiente. Poichè veniamo da dove è stato inventato il clima: dalle Alpi.

TopGas ® (35-120)
A ridotto ingombro con un rapporto qualità/prezzo o
 ttimale

Involucro a tenuta stagna
per un funzionamento indipendente
dall'aria circostante.

Raccordo concentrico
fumi e aria immessa
rende possibile il funzionamento
indipendente dall'aria circostante e
l'installazione nello spazio abitativo.

Bruciatore piatto
garantisce una combustione pulita e
priva di sostanze nocive.

Unità di premiscelazione
modulante con ventilatore
garantisce una miscela di gas e aria
omogenea e adatta la potenza del
bruciatore al fabbisogno di calore.

Scambiatore di calore in
alluminio
con la migliore conduttività termica per
un'elevata resa energetica.

Quadro di comando con
regolazione elettronica del
riscaldamento
integrato in modo pratico e compatto
nell'alloggiamento.

Regolatore riscaldamento RS-OT
(opzionale) Può essere installato
come stazione ambiente
nell'abitazione o nel locale c aldaia
oppure può essere integrato
direttamente nella caldaia.

Fig.: TopGas ® (30-60)
con dispositivo di regolazione
TopTronic ® E opzionale

Potenza elevata in ambienti piccoli
Le grandi caldaie murali a condensazione a gas TopGas® offrono l'efficiente
tecnologia della condensazione con potenze termiche di 35–116 chilowatt.
Pertanto sono adatte per le più diverse applicazioni in abitazioni e complessi
industriali. Le dimensioni compatte e il montaggio a parete la rendono una
soluzione interessante ed economica per nuove costruzioni e riqualificazioni:
▪▪ Ingombro ridotto
▪▪ Facile montaggio in edifici stretti, ad es. in caso di riqualificazioni.
▪▪ Il funzionamento indipendente dall'aria circostante consente l'installazione in un
ambienti abitativi o in una lavanderia. Non richiede un locale caldaia.
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1. Estensione garanzia convenzionale
1.1
L’estensione della garanzia a 5 anni ha inizio
dalla data di fatturazione del prodotto ed è
riferita al solo corpo caldaia ed entra in vigore
con la sottoscrizione per accettazione delle
ivi trascritte condizioni generali di estensione
della garanzia a condizione, ovviamente,
che il prodotto fornito dal venditore Hoval
s.r.l. sia stato a questa integralmente pagato
e che Hoval s.r.l. abbia quindi ricevuto
integralmente quanto dovuto a titolo di
corrispettivo.
1.2
L’estensione della garanzia convenzionale
avrà durata massima 3 anni (3 anni
aggiuntivi, di estensione, oltre agli iniziali 2
anni di garanzia, legale e/o convenzionale,
decorrenti dalla data di fatturazione e
prestata dal venditore)
1.3
Il presente contratto non è cedibile a terzi.
2.Estensione garanzia convenzionale –
condizioni
2.1
Le condizioni della garanzia convenzionale
sono regolamentate dalle condizioni generali
di vendita stipulate con il venditore e quelle
di estensione della garanzia convenzionale
sono regolamentate dalle condizioni
generali in questa sede previste.
2.2
Le eventuali riparazioni o sostituzioni di parti
componenti e strumentazioni dei prodotti
durante il periodo di estensione della
garanzia non spostano la data di decorrenza
e la durata della predetta estensione.
Le richieste di garanzia devono essere
presentate in forma scritta entro e non
60 giorni dalla scoperta dell’evento che
determina la richiesta dell’intervento in
garanzia.
2.3
L’estensione di garanzia del corpo caldaia
ha validità per i seguenti prodotti: TopGas®
35, 45, 60, 80, 100 e 120 kW, anche in
esecuzione Slim BC-i e Slim BC-e
3.Esclusioni della estensione della
garanzia convenzionale
3.1
Sono esclusi da ogni forma di garanzia:
-- le parti danneggiate dal trasporto;
-- le parti soggette alla normale usura,
l’impiego e logoramento;
-- le avarie e interventi provocati da
manomissioni di personale non
autorizzato,
da trascuratezza di manutenzione o
manutenzione inadeguata;
-- errata scelta tecnica del prodotto;
-- guasti causati da errati collegamenti
elettrici effettuati da personale non
autorizzato Hoval;
-- guasti causati da applicazioni non previste
nelle schede tecniche;
-- guasti causati da incompatibilità del fluido
termovettore;
-- guasti derivati da installazioni non
conformi;
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-- mancanza dei documenti comprovanti
l’avvenuta consegna o acquisto dei
prodotti.
Al fine di poter godere della estensione
della garanzia convenzionale, come sopra
descritta, è onere del cliente dimostrare, a
pena di decadenza dalla predetta estensione
di garanzia, di aver utilizzato il prodotto
acquistato secondo le regole di uso e
manutenzione previste nei libretti di istruzione
allegati al prodotto e, inoltre, dimostrare:
a) di aver installato il prodotto a regola d’arte,
e nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti
(legge DM 37/08, INAIL, UNI-CIG, EN,
VV.FF. ecc.);
b) la presenza sull’impianto la
documentazione richiesta per legge (es.
dichiarazione di conformità, libretto di
centrale/di impianto etc.)
c) di aver eseguito regolare manutenzione
come da D.P.R. 412/93 modificato con D.P.R.
551/99, Dlgs 192/05 e Dlgs 311/06.
d) di aver rigorosamente osservato le
prescrizioni riportate sul manuale di uso e
manutenzione allegato al prodotto e con esso
fornito;
e) che l’acqua di alimentazione delle caldaie
risponde alle caratteristiche chimico-fisiche
riportate sul manuale di uso e manutenzione
allegato al prodotto e con esso fornito,
caratteristiche indicate proprio al fine di
evitare di incrostare o corrodere le parti dei
prodotti con cui l’acqua viene a contatto.
Al riguardo si precisa che la verifica delle
caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua
che verrà immessa nel prodotto è sempre
necessaria, a pena di decadenza dalla
garanzia, al momento dell’installazione del
prodotto stesso e, inoltre, che il trattamento
dell’acqua di alimentazione per caldaie ad
acqua calda è necessario, sempre a pena di
decadenza dalla garanzia, quando:
-- l’acqua di alimentazioni abbia durezza
superiore a 25 gradi francesi
-- l’impianto abbia grande estensione o sia
soggetto a frequenti e considerevoli
immissioni di acqua di reintegro, o sia
parzialmente o totalmente vuotato per
motivi di manutenzione
-- in tutti i casi in cui lo prevedano le norme
UNI ed EN.
3.2
Sono altresì escluse dalla garanzia i vizi la
cui causa è riconducibile a:
-- Mancato rispetto delle normative vigenti
che regolano il controllo e manutenzione
degli impianti (INAIL, UNI-CIG, VV.FF, EN,
DM 37/08).
-- Installazione non a regola d’arte e
modifiche non autorizzate.
-- Danni causati da prodotti di terzi.
-- Qualità cattiva o errata del combustibile.
-- Cattivo dimensionamento del serbatoio del
combustibile.
-- Utilizzazione impropria del prodotto.
-- Eventi naturali (fulmini, gelo ecc.) e atti
vandalici.

-- Danni riconducibili alla non osservanza
dei documenti del costruttore (manuali e
schede tecniche) e alle norme vigenti per
la progettazione, in particolare in caso di
qualità insufficiente dell’acqua (calcare o
altre impurità) o di allacciamenti idraulici
non corretti.
Non sono in garanzia le parti di ricambi
soggette ad usura quali:
-- Elettrodi rilevazione/ionizzazione, ugelli,
guarnizioni, gas refrigerante, filtri e altri
componenti soggetti alla naturale usura.
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