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COPERTURA KT KASKO

PREZZO:

Informazioni aggiuntive e clausule

ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA 
COPERTURA KT Kasko

Presa visione delle informazioni sopra riportate e del prospetto 
informativo, il cliente si impegna ad eseguire le regolari 
manutenzioni ordinarie al fine di mantenere la copertura di 
garanzia e la copertura della KT Kasko.

RICHIESTA
DEL: 20____

FIRMA PER ACCETTAZIONE

 www.kalkotronic.com - info@kalkotronic.com – assistenza@kalkotronic.it 

KT Kasko permette di avere totale copertura anche dove la garanzia 
standard non interviene e si estende anche alle scariche elettriche, 
galvaniche ecc...
Viene informato il cliente che la copertura inizia dopo 3 mesi dalla 
ricezione del presente modulo, perfezionato dal pagamento, inoltre 
ogni danno accertato ha una franchigia da euro 50 a euro 300, 
secondo il tipo di impianto (si veda il prospetto informativo a lato 
«condizioni generale e copertura e franchige» a Pag. 1).

Il cliente è stato informato che qualora sottoscriva la copertura KT 
Kasko per almeno 5 anni consecutivi il prezzo della manutenzione 
ordinaria rimarrà bloccato per i primi 5 anni dal momento della 
stupula.
In caso contrario è possibile che durante il periodo la manutenzione 
possa variare secondo gli andamenti di mercato.
Inoltre il prezzo delle franchige rimarrà bloccato per almeno 3 anni.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Modello: N° Serie:

5 anni
Impianti Nuovi

3 anni
Impianti Vecchi

Rinnovato di anno in anno fino
al massimo al 10° anno di età 

Timbro o dati del rivenditore/CAT che propone la copertura

Note:
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a)    Spedizione idrauliche 1"1/2, Spedizione fasce nuove, contributo economico pari a max 2,5 ore di 
manodopera idraulica, max 1,5 ore di manodopera per il centro assistenza.

b)    Spedizione idrauliche 2", Spedizione fasce nuove, contributo economico pari a max 3 ore di 
manodopera idraulica, max 1,5 ore di manodopera per il centro assistenza.

c)    Spedizione idrauliche 2"1/2, Spedizione fasce nuove, contributo economico pari a max 4 ore di 
manodopera idraulica, max 2,5 ore di manodopera per il centro assistenza.

d)    Spedizione idrauliche 3", Spedizione fasce nuove, contributo economico pari a max 5,5 ore di 
manodopera idraulica, max 3 ore di manodopera per il centro assistenza.

e)    Spedizione idrauliche 4", Spedizione fasce nuove, contributo economico pari a max 7 ore di 
manodopera idraulica, max 3 ore di manodopera per il centro assistenza.

Il presente certificato deve essere inviato all’azienda produttrice per l’attivazione a 
«franca.valente@kalkotronic.com" oppure a «collaudi@kalkotronic.com» insieme alla 
copia della carta di identità e al modulo SSD (Rid) per il pagamento.

I danni causati da correnti vaganti, corrosioni, scariche, problemi di vario genere sull’idraulica 
non sono difetti di fabbricazione ma sono derivati da agenti esterni. 
Il cliente può sottoscrivere una extra copertura chiamata Kalko Tronic KT Kasko.

Condizioni generali della copertura KT Kasko
Ÿ Estensione garanzia, rinnovabile fino ad un massimo di 10 anni dall’acquisto.
Ÿ Copre danni all’idraulica da problemi di corrosione e/o correnti vaganti.
Ÿ Copre danni all’idraulica anche nei primi 2 anni di vita dell’impianto.
Ÿ Copre danni da scariche elettriche o fulmini.
Ÿ Estende la garanzia standard fino allo scadere dei 10 anni.
Ÿ Se sottoscritto all’installazione blocca il prezzo della manutenzione ordinaria per 5 anni.
Ÿ La sottoscrizione può essere fatta per minimo di 5 anni per gli impianti nuovi.
Ÿ La sottoscrizione può essere fatta per minimo di 3 anni per gli impianti vecchi (età >5 anni).
Ÿ Non può essere sottoscritta se l’impianto ha già 8 anni di vita.
Ÿ Copre parte o totalmente i costi di manodopera e sostituzione delle idrauliche.

Limitazioni:
Ÿ Non copre i danni all’ambiente circostante
Ÿ Non copre i danni vandalici e/o da inondazioni, incendi, furti.
Ÿ Si attiva dopo 3 mesi dalla ricezione del presente documento e dal relativo incasso tramite 

bollettino allegato, paypal (tramite l’area eventualmente adibita su www.kalkotronic.com, Rid 
automatico bancario o altra forma decisa dall’azienda.

Ÿ L’azienda può risolvere la copertura Kasko in qualsiasi momento tramite comunicazione 
scritta qualora risulti troppo onerosa o di difficile gestione.

COPERTURA e FRANCHIGE KT Kasko
1)   Copre qualsiasi danno di tipo elettrico (correnti vaganti, scariche elettriche, fulmini).
2)   Ogni richiesta di copertura comporta una franchigia pari a: 

Serie Micro/MicroPlus - 1"1/2: € 50,00, 2": € 75,00; Serie Home: € 75,00, KT 15A Digit - 
2"1/2: € 150,00; KT 25/50A Digit - 3": € 200,00; KT 50A Digit - 4": € 250,00; KT 50A Digit - 
6": € 300,00. Importi Iva inclusa, prezzi bloccati per 3 anni, successivamente potrebbero 
essere applicati aumenti Istat.

3)   Franchigia su elettronica: qualora ci siano più varianti viene applicata quella inferiore.
4)   In caso di sostituzione idraulica saranno inviati i seguenti materiali e la seguente copertura:


