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DICHIARAZIONE SOLARE TERMICO ECOBONUS
La sottoscritta società BSG Caldaie a GAS S.p.A., con sede in Via Pravolton 1/b – 33170 Pordenone
(PN), in relazione agli apparecchi: Solare Termico a marchio Savio

dichiara che:
In riferimento alle L 296/06 e s.m.i., al D.M.19/02/2007 e s.m.i., alle L 160/2019, all’art. 119 del DL “rilancio”
n° 34/2020 e s.m.i. ed al Decreto “requisiti tecnici” del 06/08/2020
I collettori solari 20 SOL TOP e 26 SOL TOP e i sistemi solari Factory Made Saviosol CN Black 160-1,
Saviosol CN Black 2000-2 e Saviosol CN Black 300-2 sono dotati della certificazione Solar Keymark
- I collettori solari piani 20 SOL TOP e 26 SOL TOP presentano valori di producibilità specifica >300kWht/m2
anno, con riferimento alla location di Wurzburg, espressi in termini di energia solare annua prodotta per
unità di superficie lorda AG, calcolata dai dati contenuti nella certificazione Solar Keymark con temperatura
media di 50°C.
- I sistemi solari Factory Made Saviosol CN Black 160-1 e Saviosol CN Black 300-2, per i quali è
applicabile la UNI EN 12976, hanno una producibilità specifica >400 kWht/m2 con valore al riferimento
di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale
dell’accumulo del sistema prefabbricato, riportato sul test report redatto da laboratorio accreditato
- La durata della GARANZIA CONVENZIONALE è :
a) 2 ANNI per tutti gli ACCESSORI ELETTRICI ed ELETTRONICI (stazioni solari di circolazione,
regolazione elettronica digestione impianto, ecc.)
b) 5 ANNI per tutti i COLLETTORI SOLARI e per i BOLLITORI abbinati agli stessi
L’installazione deve essere eseguita da personale qualificato e dotato di apposita abilitazione (requisiti FER) e
devono essere rispettate le disposizioni per il corretto collegamento contenute nel libretto di installazione ed
anche le normali procedure di manutenzione previste dalla normativa vigente.

-

Attenzione: La garanzia convenzionale di 5 anni, in particolare per i Bollitori è da intendersi riferita solo ed
esclusivamente nel caso di installazione facente parte di un impianto solare, alternativamente vale la garanzia
convenzionale di 2 anni.
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