L’acqua igienica
richiede
scaldacqua puliti!

Il suo scaldacqua si presenta con depositi,
calcare e ruggine?
1. Elevato rischio igienico
Nella sabbia e nel fango che si accumulano
nello scaldacqua, batteri e germi trovano
condizioni di crescita ideali.

2. Circa 25 kg di calcare
Il calcare depositatosi nell’arco di 4–5 anni
riduce l’efficienza e l’affidabilità dello scaldacqua
e aumenta le spese.

3. Costi superiori fino al 15 %
I depositi di calcare, pessimi conduttori di
calore, obbligano a impostare temperature
superiori.

4. Minore durata di vita
e affidabilità limitata in seguito alle maggiori
sollecitazioni e alla mancanza di protezione
contro ruggine e corrosione.

Maggiore durezza dell’acqua significa
forti sollecitazioni.
L’acqua molto calcarea comporta maggiori sollecitazioni. Gli esperti raccomandano
pertanto di sottoporre periodicamente lo scaldacqua a una pulitura e una decalcificazione
professionali. Va controllato e se necessario sostituito anche l’anodo protettivo.

Lo scaldacqua dopo pulitura,
decalcificazione e controllo da parte di ELCO!
1. Acqua calda igienica
Le nostre prestazioni
 Vuotatura e apertura scaldacqua; pulitura interna completa

2. Risparmio energetico ed economicità
Le nostre prestazioni
 Eliminazione meccanica dei depositi di calcare
 Controllo e regolazione del comando scaldacqua

3. Pulizia ed ecocompatibilità
Le nostre prestazioni
 Smaltimento dei depositi di calcare nel rispetto
dell’ambiente

4. Affidabilità e lunga durata
Le nostre prestazioni
 Controllo ed eventuale sostituzione dell’anodo protettivo
 Sostituzione della guarnizione della flangia
 Controllo dello scambiatore e del rivestimento interno
 Controllo della valvola di sicurezza
 Riempimento, disaerazione e messa in servizio dello
scaldacqua

Optate ora per una maggiore igiene
e minori spese di esercizio.
L’offerta ELCO comprende le seguenti prestazioni:
 Esecuzione delle prestazioni elencate
 Tempi di lavoro e di trasferta
 Materiale di pulizia e minuteria
Prestazioni non comprese: pezzi di ricambio e sostituzione di parti soggette a usura come anodi e guarnizioni
(fino a 500 litri: da CHF 90.– a CHF 130.– circa; a partire da 500 litri: a regia), nonché interventi per guasti che esulano
dal controllo dello scaldacqua o le cui cause non sono dovute allo scaldacqua.
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