Offerta Pannello Solare acqua
calda con economizzatore ed
integrazione automatica
in caldaia

Tutto Compreso
Pannello solare 300 litri, economizzatore,
centralina caldaia, installazione, collaudo
e certificazioni, garanzia e assistenza 5
anni, pratica rimborso fiscale del 55%,
consulenza IVA 10% a richiesta
finanziamento globale da 12 a 36 mesi

In zone con irraggiamento medio con 4 metri quadri di superficie solare si può risparmiare ogni anno fino a 404,70
metri cubi di gas e 8420 kWh di energia elettrica (documentazione ENEA fattori conversione ENI) pari ad una spesa
annua di circa € 350,00, per un totale in cinque anni di € 1750,00 in più ricevi il rimborso fiscale del 55% pari a €
1980,00 e in cinque anni recuperi l’intera spesa.

Scegli il pannello solare che preferisci

Preventivo Possibilità di scegliere forma di pagamento Prenotazione data installazione Per la
predisposizione di altri pannelli risolviamo ogni problema Forniamo pannelli solari con economizzatore
per raddoppiare la durata dell’acqua e centralina per integrazione automatica con la caldaia, sistema
funzionante fino a -20 °C.

Offerta N°5 Risparmio Energetico: Sistema
solare con accumulo 300 lt., centralina
automatica ed economizzatore, collaudo e
garanzia 5 anni, pratica rimborso fiscale
55% , valore commerciale offerta € 4500,00
risparmi € 900,00.
Rimborso fiscale GARANTITO di € 1980,00
a tua scelta direttamente in busta paga o in
detrazione imposte a richiesta puoi pagare
con rate di € 157,5 mese

L’offerta comprende sistema solare con
4 m.q. accumulo 300lt. (ingombro mm.
2300X1010) Centralina integrazione
caldaia ed economizzatore regolabile,
tubazioni collegamento fino a 10 mt, staffe
supporto pannelli solari, installazione su
tetto, terrazza, balcone e piano terra,
prove e collaudo, certificato garanzia,
pratica detrazione fiscale 55% esito
positivo garantito. Pratica finanziaria 24
mesi al costo di una rata, per installazione
zone lontane integrazione spese di
viaggio.
Per la pratica di finanziamento occorre:
copia carta di identità, tessera sanitaria,
busta paga, ultime 2 dichiarazioni dei
redditi, cedolino pensione, prima pagina di
una utenza domestica (quella dove c’è
l’importo da pagare).

Maggiori dettagli
Per conoscere le altre convenienti offerte vieni in negozio, lo puoi trovare consultando le
mappe di Google>>CLICCA QUI<< e dai il consenso per aprire la pagina web
Ecotecna, via consiglio d’Europa 9, 81055 S. Maria Capua Vetere (CE)
Per i pagamenti diretti in contanti sconto EXTRA, Per richieste di sopralluoghi con rilascio preventivo in
loco € 30,00 chiama al 320-7289900 (per zone oltre 10 km integrazione spese di viaggio)
Offerta valida per Campania centro e nord, Lazio centro e sud.
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