
Estensione di garanzia  
fino a 10 anni per le caldaie  
Logano plus SB325, SB625, SB725

Il calore è il nostro elemento

Buderus 
Estensione di garanzia
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Buderus10 anni

Garanzia

Buderus5 anni



Comfort e tranquillità per 5 anni con Service5

Service5 è il contratto che ti consente di estendere di altri 3 anni la garanzia 

convenzionale di 2 anni offerta dal costruttore*. Con Service5 non dovrai sostenere 

alcuna spesa per i ricambi originali, la manodopera e il diritto di chiamata. Ti garantiremo 

così un servizio di assistenza tecnica reso dai nostri Centri di Assistenza Tecnica 

autorizzati che ti assicurerà 5 anni di tranquillità. Inoltre, per le caldaie a condensazione 

Logano plus SB dotate del sistema di trattamento acqua di desalinizzazione, l’estensione 

di garanzia è estendibile fino a 10 anni.

I vantaggi per te:

 ❚ Investimento garantito. Investi in una caldaia a condensazione Buderus: è un 

investimento garantito! La tecnologia Buderus ti consente di ottenere un risparmio 

energetico e di ridurre i consumi di gas per il riscaldamento e la produzione di acqua 

calda sanitaria. In più, la qualità dei prodotti Buderus abbinata all’Estensione di Garanzia 

Service5 ti offre 5 anni di serenità, senza costi aggiuntivi!

 ❚ Sicurezza e risparmio. Un piano di manutenzione programmata con il tuo Centro 

di Assistenza Tecnica Buderus assicura il corretto funzionamento della tua caldaia, 

aumentandone l’efficienza e riducendone i consumi. Con Service5 non dovrai sostenere 

alcuna spesa per i ricambi originali, la manodopera e il diritto di chiamata.

 ❚ Puntualità e velocità di un servizio all’altezza delle tue aspettative. La nostra rete 

di Centri di Assistenza Tecnica competente e capillare in tutta Italia si distingue per 

l’approfondita competenza tecnica e garantisce tempi di intervento rapidi e tempestivi. 

Con il contratto di Estensione di Garanzia Service5 siamo in grado di offrirti un servizio 

altamente qualificato, garantendoti l’intervento su caldaie ferme entro 24 ore dalla 

chiamata. 

Sulle caldaie a condensazione  

Logano plus SB325, SB625 e SB745  è 

possibile estendere la garanzia fino a 5 anni 

sottoscrivendo un contratto di manutenzione 

programmata con un Centro di Assistenza 

Tecnica Buderus. Inoltre per le Logano plus 

SB, dotate del sistema di trattamento acqua 

di desalinizzazione, l’estensione di garanzia è 

estendibile fino a 10 anni.

Per maggiori informazioni visita  

www.buderus.it

*  Resta inteso che nulla di quanto sopra potrà essere di pregiudizio ai diritti e rimedi spettanti al consumatore ai 
sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 206/2005 in materia di garanzia legale del 
venditore, ove applicabile.

Comfort e tranquillità fino a 10 anni 
con l’estensione di garanzia Buderus

Garanzia

Buderus5 anni

Garanzia

Buderus10 anni
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Buderus 
Estensione di garanzia

Condizioni per l’estensione di garanzia fino a 5 anni su 

Logano plus SB325, SB625, SB745:

 ❚ Costo dell’estensione di garanzia: 2% sul prezzo di listino  

della caldaia per l’estensione fino a 5 anni

 ❚ Avviamento eseguito da un Centro di Assistenza Tecnica 

Buderus

 ❚ Contratto di manutenzione con un Centro di Assistenza Tecnica 

Buderus che copra i 5 anni

 ❚ Rispetto delle condizioni di esercio della caldaia: 

 -  Trattamento dell’acqua come da documentazione fornita  

con il prodotto (addolcimento)

 - Utilizzo delle regolazioni Logamatic 4000 

 -  La regolazione deve controllare il bruciatore e gli organi di 

regolazione portata (ad esempio la valvola tre vie)

 - Massimo 15.000 accensioni/anno del bruciatore 

 -  Bruciatore tarato in base alle reali esigenze dell’impianto 

Logano plus SB325 Logano plus SB625 Logano plus SB745

Condizioni per l’estensione di garanzia fino a 10 anni su 

Logano plus SB325, SB625, SB745:

 ❚ Costo dell’estensione di garanzia: 3% sul prezzo di listino  

della caldaia per l’estensione fino a 10 anni

 ❚ Contratto di manutenzione con un Centro di Assistenza Tecnica 

Buderus che copra fino a 10 anni

 ❚ Il registro sulla qualità dell’acqua fornito con la caldaia deve 

essere compilato periodicamente

 ❚ Rispetto delle condizioni di esercio della caldaia: 

- Trattamento dell’acqua: desalinizzazione - demineralizzazione 

- Deve essere verificata la qualità dell’acqua 

-  La garanzia decade se ci sono depositi di calcare sulla piastra 

turbolatori
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Robert Bosch S.p.A.
Società Unipersonale 
Settore Termotecnica
Via M. A. Colonna, 35 - 20149 Milano
tel 02 4886111 - fax 02 3696 2561
www.buderus.it - buderus.italia@buderus.it

Buderus è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti.

Per questo motivo le informazioni fornite in questa documentazione sono indicative e possono essere soggette a variazioni anche senza preavviso.


