
 

 

 

          Verona, 21 Luglio 2015 

 

 

Gentile Cliente, 

 

La nuova normativa ERP EcoDesign ha stabilito che dal 26 settembre 2015 verranno prodotte solamente caldaie a 

condensazione, di conseguenza le caldaie tradizionali non saranno più disponibili sul mercato. 

In qualità di Centro Assistenza desideriamo darLe alcuni chiarimenti su quello che comporta installare una caldaia a 

condensazione rispetto ad una caldaia tradizionale. 

 

Installazione di una caldaia tradizionale: 

� Intubamento  dallo scarico fumi della caldaia fino al tetto (dove necessario). 

� Smantellamento della vecchia caldaia e installazione di quella nuova. 

� Collegamento con il cronotermostato. 

 

Installazione di una caldaia a condensazione: 

� Intubamento dallo scarico fumi della caldaia fino al tetto. Nel caso in cui la caldaia sia già intubata bisognerà 

sostituire il tubo fumi con un tubo il polipropilene. 

� Smantellamento della vecchia caldaia e installazione di quella nuova. 

� Posizionamento dello scarico condensa. Lo scarico condensa è un tubicino che esce dalla caldaia e va 

collegato ad uno scarico, ad esempio lo scarico del lavandino. In ogni caso lo scarico deve essere il plastica in 

quanto la condensa della caldaia presenta una percentuale di acidità. Il posizionamento dello scarico verrà 

comunque valutato in fase di sopralluogo. 

� Collegamento con il cronotermostato. 

 

Come avrà sicuramente constatato, è più semplice installare una caldaia tradizionale rispetto ad una caldaia a 

condensazione, considerando inoltre che i tempi ed i costi sono certamente inferiori. 

 

Alcune case costruttrici ci hanno comunicato che cesseranno la produzione delle caldaie tradizionali al 31.07.2015, 

quindi sarà possibile acquistare questa tipologia di caldaia solo fino ad esaurimento scorte. 

 

Come Centro Assistenza è nostro dovere informarLa sui nuovi cambiamenti, Le ricordiamo inoltre che siamo a 

completa disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

Con l’occasione La informiamo che abbiamo messo  a Sua disposizione un consulente che potrà fornirLe tutte le 

informazioni necessarie, può contattarci ai seguenti recapiti: 

 

Telefono: 045.513698  

Cellulare: 340.8042416 

Fax:  045.2374462 

Mail:   info@nts-srl.it 
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