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ESTENSIONE FULL LIFE
PROLUNGA LA GARANZIA SUI COMPONENTI AIC

La formula che permette di ottenere estensioni di garanzia gratuite sui principali componenti delle caldaie AIC

Basandosi su una tecnologia collaudata e affidabile, AIC progetta e realizza prodotti energeticamente

responsabili, costruiti per durare nel tempo e per ridurre al minimo gli interventi di manutenzione.

Per proteggere ulteriormente l’investimento dei propri clienti, AIC ha messo a punto una formula di

ampliamento della garanzia sulla componentistica (1) unica e conveniente, Estensione FULL LIFE, applicabile a

tutta la propria gamma di caldaie a condensazione.

GARANZIA DI SERIE

I prodotti AIC godono delle

condizioni di garanzia standard

europee per cui la durata della

garanzia convenzionale è di:

— 2 ANNI dalla data di messa in

funzione dell’apparecchio se

l’utente è una persona fisica

che agisce per scopi estranei

all’attività imprenditoriale.

— 1 ANNO in caso l’utente sia un

soggetto che agisce

nell’esercizio della propria

attività imprenditoriale.

— AIC estende di serie la

garanzia dello scambiatore
Fire Tube a 5 ANNI

ESTENSIONE FULL LIFE

Estensione FULL LIFE permette di godere

in modo gratuito delle seguenti estensioni:

— 10 ANNI sullo scambiatore Fire Tube.

— 5 ANNI sui principali componenti

della caldaia(1).

COMEOTTENERLA?

L’estensione è attivabile semplicemente acquistando da AIC uno
scambiatore a piastre (di separazione idraulica tra circuito primario e

circuito secondario) da installare contestualmente alla caldaia.

Al momento della prima messa in funzione, il centro assistenza

autorizzato AIC registrerà sull’APP e nella modulistica dedicata la

matricola dello scambiatore installato e associato alla caldaia, attivando

automaticamente l’Estensione FULL LIFE senza alcun costo aggiuntivo.

Il mantenimento dell’estensione di garanzia è subordinato

all’osservanza delle indicazioni riportate sul manuale di installazione,

uso e manutenzione del prodotto, sul certificato di garanzia ed alla

regolare manutenzione da parte di un tecnico

autorizzato AIC Italia Srl.

In fase d’ordine è possibile inoltre estendere la

garanzia sui principali componenti (1) del generatore

fino a 10 anni, acquistando la formula FULL LIFE PLUS.

Contatta il tuo referente AIC per maggiori informazioni.

COME FUNZIONA?

Estensione
FULL LIFE

Scambiatore
Fire Tube

fino ad anni
-

10

Estensione
FULL LIFE

Componenti
fino ad anni

-

5

Estensione
FULL LIFE PLUS
Componenti

anni
-

+5(1) Valvola gas, scheda elettronica di
caldaia e ventilatore.
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AQUALI PRODOTTI SI APPLICA?

Le caldaie a condensazione costruite da AIC, con la loro ampia gamma di

modelli e di potenze, sono le soluzioni perfette per tutte le installazioni

commerciali e le riqualificazioni di tutte le centrali termiche. Il cuore delle

nostre caldaie sono gli scambiatori acqua/fumi Fire Tube in acciaio

inossidabile di alta qualità, progettati, brevettati e costruiti da AIC.

CALDAIE A
CONDENSAZIONE

ESTENDI GRATUITAMENTE
LA GARANZIA DELLA TUA CALDAIA

NESTA CHROME

CALDAIE MURALI
DA 60 A 150 kW

Caldaie a condensazione
murali compatte, ad alta
efficienza, la scelta ideale per
progetti di riqualificazione
delle centrali termiche sia del
residenziale che del terziario,
con modulazione fino a 12:1.
Possibilità di installazione in
cascata fino a 6 caldaie.

NESTA
CALDAIE A BASAMENTO
DA 115 A 250 kW

Caldaie a condensazione a
basamento, per tutte le
installazioni medio/grandi,
residenziali e commerciali.
Adeguato contenuto d’acqua
ed elevata modulazione 10:1.
Dimensioni ridotte per tutti e
4 i modelli disponibili.

NESTA PLUS

CALDAIE A BASAMENTO
DA 280 A 840 kW

Caldaie a condensazione a
basamento ad alto
rendimento e grande
contenuto d’acqua.
Per tutte le installazioni
residenziali, commerciali ed
industriali che necessitano di
grande potenza termica ed
elevatissimo campo di
modulazione 10:1.

COILMASTER
CALDAIE A BASAMENTO
A CONDENSAZIONE
BIVALENTE DA 35 A 120 kW

Caldaie a basamento a
condensazione bivalente, per
riscaldamento ed elevata
produzione di acqua calda
sanitaria istantanea per
grandi utenze.
Condensano sia in modalità
riscaldamento che in modalità
acqua calda sanitaria, con
modulazione 10:1.
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Tutte le foto, descrizioni, illustrazioni e informazioni tecniche incluse nella presente documentazione, sono state elaborate e
redatte con la massima accuratezza. Tuttavia, l’azienda AIC si riserva il diritto di apportare modifiche e perfezionamenti ai
prodotti in futuro che possono differire dalle informazioni qui presenti. AIC Italia Srl non è responsabile di errori e omissioni della
presente documentazione e si riserva il diritto di modificare i dati tecnici e dei sottogruppi dei prodotti senza previa
comunicazione al destinatario.

AIC progetta e costruisce apparecchi a condensazione ad alta efficienza
per installazioni residenziali e del terziario.

AIC Italia Srl
Socio Unico - Direzione e coordinamento AIC EUROPE B.V.

Sede Legale
Via Baracca, 56
48022 Lugo (RA)

Sede Operativa
Via della Merenda, 34
48124 Ravenna (RA)
Tel. +39 0544 1584696

www.myaic.it

C
op

yr
ig

ht
©

20
21

A
IC

Ita
lia

Sr
l-

Tu
tti

id
iri

tti
ris

er
va

ti.
Es

te
ns

io
ne

di
ga

ra
nz

ia
|e

di
zi

on
e

01
.2

02
1


