SCHEDA TECNICO - ECONOMICA
Gruppo d’Acquisto Eco- Sostenibile 2015

SOLARE TERMICO
COLLETTORE
VIESSMANN/ VITOSL 200-F-SVE (SISTEMA A CIRCOLAZIONE FORZATA)
Paese di fabbricazione: Germania
Garanzia difetti di fabbricazione
10 anni
Tecnologia: Piano

Superfice lorda pannello: 2,51
Rendimento η0: 83.65%
Dimensione: l.2,38 xh1,05

BOLLITORE
VIESSMANN
Paese di fabbricazione: Germania
Garanzia difetti di fabbricazione
5 anni

orientamento verticale a doppia serpentina
accumulo da 200 litri ( o altra taglia in funzione della
dimensione ottimale)

Inclusi nell’offerta
 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)
 COLLEGAMENTO ALL’IMPAINTO TERMICO ( ALLACCIO CALDAIA)
 VALVOLA A TRE VIE AUTOMATICA
 MANUTENZIONE quinquennale :
o ORDINARIA con verifica biennale della piena funzionalità dell'impianto, nel periodo
autunnale o estivo
o STRAORDINARIA con intervento su chiamata per il ripristino delle piena
funzionalità in caso di eventi eccezionali che abbiano compromesso l'impianto e/o il
suo funzionamento.
 L'uscita, la manodopera e i materiali d'uso sono compresi nell'offerta presente, mentre i
pannelli, l'accumulatore, l'eventuale pompa elettrica e la centralina saranno sostituiti
gratuitamente se entro i limiti della garanzia
 PRATICHE AMMINISTRATIVE: richieste per permessi comunali e detrazioni fiscali o
conto termico ( con esclusione degli oneri amministrativi quali bolli , diritti di segreteria etc)
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PREZZI RELATIVI A DIVERSI SCENARI D’INSTALLAZIONE RISERVATI A CHI ADERISCE AL
GRUPPO DI ACQUISTO

Scenari
d’installazione
Prezzi chiavi in mano a
mq

tra 1 e 10
MQ
750€
+ Iva 10%

tra 11 e 30
MQ

Oltre 30 MQ

730€

700 €

+ Iva 10%

+ Iva 10%

Il prezzo che verrà applicato sarà determinato in base a MQ complessivamente installati da tutti
gli aderenti G.A.E.S. Quindi, quante più soggetti realizzeranno impianti, tanto più il prezzo sarà
conveniente per tutti gli aderenti.

COSTI
AGGIUNTIVI

- Eventuale allaccio lavatrice o lavastoviglie all’acs con valvola termostatica: 120€ +iva
- per pratiche autorizzative in casi di vincoli: 380 € +iva
- incasso sul tetto: 65€ mq +iva

Il costo di acquisto dell’impianto può essere portato in detrazione fiscale nella dichiarazione dei
redditi fino al 65% .
Le detrazioni fiscali non sono cumulabili con altri incentivi quale conto termico
L’adesione al G.A.E.S è gratuita e non obbliga all’acquisto dell’impianto. L’aderente ha diritto al
sopralluogo e al preventivo gratuito.
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