Esempio di impianto

WEB: www.italsiti.eu

E-MAIL: info@italsiti.eu
tecnico@italsiti.eu

PANNELLI SOLARI

Semplice ed economica soluzione d'impianto per la
produzione di acqua calda sanitaria.

Sistema con n° 1 pannello

Installare un impianto solare è semplicissimo, come rappresentato nella
figura sovrastante, basta inserire la
tubazione del pannello in serie con la
tubazione della caldaia esistente.
Con la nuova riforma del condominio
Legge 220 del 2012 è consentita,
sulle parti comuni, compresi i lastrici
solari, l ’ installazione di pannelli solari anche destinati al servizio di un
solo condomino.

IMPIANTI TECNOLOGICI
VIA IORACE 72 MARANO ( NA )
TEL 081 7132096-7132098

L’ ITALSITI è un’azienda presente sul mercato da oltre
25 anni, impegnata nella vendita installazione e
manutenzione di impianti termici, di climatizzazione, e
di pannelli solari.

Vantaggi economici

ACQUA CALDA GRATIS

Inoltre è possibile usufruire
dell’incentivo “conto termico”

Costi e incentivo per impianto

Costi e incentivo per impianto

da litri 200 e 1 pannello

da litri 200 e 2 pannelli

Fornitura e installazione

Fornitura e installazione

Impianto a circolazione naturale

Impianto a circolazione naturale

Bollitore litri 200

Bollitore litri 200

n° 1 pannello da mq. 2

n° 2 pannello da mq. 2

Costo totale installato
iva
inclusa 10%

€ 1980,00

Incentivo conto termico
erogato in contati
direttamente sul conto

€ 585,00

Costo sostenuto al netto
del contributo

€ 1395,00

Costo totale installato
iva inclusa 10%
Incentivo conto termico
erogato in contati
direttamente sul conto
corrente del cliente
Costo sostenuto al netto
del contributo

€ 2410,00
€ 1170,00

€ 1240,00

Una buona parte dell’ i mpianto te lo
paga lo Stato, che entro un anno
dall ’ installazione, ti rimborsa per la
spesa che hai sostenuto, € 293 per
ogni metro quadro di pannelliLa pratica amministrativa presso il GSE te
la curiamo noi e il rimborso avviene
direttamente sul tuo conto corrente.
Per ulteriori informazioni vai su
www.italsiti.eu

Con tale soluzione , con il gas che
risparmi, in 3 anni ti ripaghi
l ’ intero investimento sostenuto

Con tale soluzione, con il gas che
risparmi, in 2 anni ti ripaghi
l ’ intero investimento sostenuto

