
Il contratto di manutenzione STAR  
è elcool. 
elcool significa non doversi più 
preoccupare di nulla



Vi consigliamo il contratto di 
manutenzione STAR:

Vi garantisce che la vostra pompa di 
calore ELCO fornirà piene prestazioni 
ed alta affidabilità per oltre 2500 ore 
all'anno.



Il contratto di 
manutenzione aumenta 

l'affidabilità e la sicurezza

Funzionamento  
senza guasti

Il contratto di manutenzione 
assicura un consumo di energia 

primaria quanto più ridotto 
possibile

Coscienza 
ambientale

Il contratto di manu-
tenzione mantiene 

l'impianto sempre in 
attività e ne garantisce 
una più lunga durata 

Maggiore 
durata

Il contratto di 
manutenzione garantisce 
una regolazione ottimale 

Regolazione  
ottimale

Il contratto di manutenzione as-
sicura che il test di tenuta obbli-
gatoria venga eseguito nel ciclo 

indicato, secondo quanto previsto 
dall'Ufficio svizzero di notifica per 
installazioni di impianti frigoriferi e 

pompe di calore (SMKW)

Test di tenuta

In caso di necessità, il contratto di 
manutenzione garantisce il pronto 
intervento 24 ore su 24, anche la 

domenica e i giorni festivi

Sicurezza 
24 ore su 24

Il contratto di 
manutenzione 

garantisce l'eccellente 
efficienza energetica 
del vostro impianto

Minore 
consumo 

energetico

I vostri vantaggi con il contratto 
di manutenzione STAR di elcool:

6 anni di garanzia dalla messa in servizio



www.elco.ch/elcool

Non resta che agire secondo 
lo spirito elcool:

firmare il contratto, spedirlo 
e ottenere un'estensione  
della garanzia di 4 anni!

+
+

Comprende:
Tempo di viaggio/lavoro
Servizio guasti/Pronto intervento
Manutenzione compresa la pulizia

Comprende:
Tempo di viaggio/lavoro
Servizio guasti/Pronto intervento
Manutenzione compresa la pulizia

Materiale/Parti di ricambio
Garanzia del produttore ELCO

Non a caso, questo contratto di 
manutenzione si chiama «STAR».
 
Con STAR, ELCO vi offre un contratto di manutenzione
pensato su misura per le vostre esigenze. L'assistenza
da parte di un unico fornitore significa sicurezza e
risparmio di costi e preoccupazioni. 

Panoramica dei contratti di manutenzione:

STAR:
Massime 

prestazioni al 
minor prezzo, se 

stipulato nei primi 
due anni dalla 

messa in servizio

Approfittate dei vantaggi:

  Estensione della garanzia a 6 anni a partire dalla data di messa in servizio 

   Pulizia e controllo dell'apparecchio: corpo, scarico di condensa interno

 
  Controllo funzionale del sistema di regolazione, dei dispositivi di comando e sicurezza e 

del comando esterno (se fornito da Elco)

   Ottimizzazione e regolazione del circuito di raffreddamento

   Valutazione dei valori di misurazione in base ai dati del fabbricante

   Servizi di riparazione dell'impianto coperto dal contratto 

   Pronto intervento 24 ore su 24 (compresi sabato, domenica e festivi)

   Ricambi, compresi smontaggio e montaggio

Il contratto di manutenzione STAR può essere stipulato soltanto entro 24 mesi dalla data di messa in 
servizio. La prima fatturazione avviene solo dopo la scadenza della garanzia del produttore ELCO. 
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