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OGGETTO: NUOVE REGOLE GARANZIA DECENNALE CLIMANET CLIMATIZZATORI
Climanet e’ un ‘ azienda che opera da 22 anni nel settore climatizzazione civile ed industriale.
Operando in fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione nella regione Lazio , Roma e Provincia e nella sola
fornitura degli stessi in tutta Italia , Climanet offre una garanzia di 10 anni sia sui prodotti che sull’installazione.
Normalmente le aziende produttrici erogano dai 2 ai 5 anni di garanzia, mentre con un contratto di manutenzione
annuale stipulato con Climanet, si possono estendere a ben 10 anni.
Al fine di ricevere la garanzia Decennale Climanet e’ obbligatorio eseguire la manutenzione annuale da tecnici abilitati
della Climanet.
Il costo della manutenzione annuale per i clienti Climanet privati che risiedono a Roma e Provincia e’ di €. 50.00 incluso
Iva di Legge per ogni singola unita’ interna , mentre per le attivita’ commerciali e’ di €. 70.00 incluso Iva di Legge per ogni
unita’ interna..
Per i clienti al di fuori di Roma e Provincia e residenti in tutto il territorio Nazionale anche in sola fornitura o 121store
l’estensione Decennale Climanet esiste e vale solo nel caso in cui il cliente e’ in possesso di un documento fiscale che
attesti che venga effettuata annualmente la manutenzione dei climatizzatori eseguita da un’Azienda certificata munita di
numero di patentino F-gas.
Si ricorda che la manutenzione dei climatizzatori e’ obbligatoria per Legge , secondo il D.P.R 73/2013, effettuarla
almeno una volta l’anno sia per garantire il corretto funzionamento dell’Impianto installato che per aggiornare i valori ,
presi in fase di manutenzione, da inserire nel Nuovo Libretto D’Impianto.
La garanzia Decennale Climanet decadra’ nel momento in cui il cliente anche per un solo anno non rispetti la regolare
manutenzione .

