Solare
Termico
per Casa
ed Aziende

Grazie agli incentivi statali del Conto Termico 2.0,
la Tpdao Group in qualità di E.S.C.O realizza
il tuo impianto solare termico per la produzione
di acqua calda sanitaria GRATIS senza costi
aggiuntivi, senza anticipare nulla, sostenendo
il solo costo di installazione
(madodopoera ed accessori)

Contattaci
per un sopralluogo e preventivo
GRATUITO
Mariani Luigi 3470665434 - mariani.luigi@email.it

Incredibile ma vero...
acqua calda Gratis!
Utilizza il sole per produrre acqua calda e dai
un taglio alla bolletta del gas o dell’elettricità.
Cos’è un impianto solare termico a circolazione naturale?
È un impianto che permette di produrre acqua calda a costo zero, trasformando l’energia
solare in energia termica.
I pannelli solari-termici captano il calore del sole e lo impiegano per scaldare l’acqua da
utilizzare per uso igienico-sanitario.

PERCHÈ CONVIENE?
• Riduci i costi della bolletta del gas, risparmiando
fino al 70% di energia per la produzione di ACS;
• Garanzia pluriennale (10 anni sull’intero sistema);
• Massima resa con manutenzione minima;
• Nessuna emissione di sostanze inquinanti;
• Maggior longevità della caldaia;
• Migliori la classe energetica della casa;
• L’investimento è a carico della ESCO.

LA NOSTRA OFFERTA
Un impianto solare termico a circolazione completamente gratuito composto da:
• 3 collettori piani con struttura in alluminio con serbatoio di accumulo coibentato con
capacità da circa 420 litri o in alternativa 2 collettori solari piani con struttura in alluminio
con un serbatoio di accumulo coibentato con capacità di circa 300 litri;
• Tubazioni di collegamento per la connessione dei pannelli solari e per il raccordo alla
centrale termica;
• Raccorderia per la congiunzione degli elementi forniti;
• Con Noi il trasporto e l’impianto sono GRATIS;
• A tuo carico resterà solo il costo per l’installazione dell’impianto che potrà essere
eseguita anche dal tuo tecnico di ﬁducia purchè abilitato al rilascio della certiﬁcazione.
La presente offerta è possibile solo grazie al conto termico 2.0, un meccanismo di
incentivazione statale istituito allo scopo di promuovere interventi tesi a migliorare
l’efficienza energetica degli edifici già esistenti e la produzione di energia da fonti
rinnovabili. Essendo subordinata agli incentivi statali, tramite i quali riusciamo a sostenere il
costo dell’impianto, l’offerta è limitata nel tempo.

