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Il nuovo design di ecoTEC pure richiama immediatamente la qualità e la affidabilità che caratterizza il DNA di 

Vaillant. Caldaia a condensazione da interno con misure standard Vaillant 72 cm di altezza, 44 di larghezza e 

33 di profondità. 

ecoTEC pure è stata progettata con l’intento di offrire agli installatori Vaillant una soluzione ideale per la 

sostituzione di caldaie di ogni marca, grazie alle connessioni idrauliche verticali, le quali garantiscono molta 

flessibilità. 

Una serie di kit d’allacciamento permettono la rapida sostituzione dei modelli atmo-turboBLOCK. 

Facilità nella gestione grazie ad una serie di comandi ed un display molto semplificati, adatti ad ogni tipologia 

di clientela. Vaillant ha individuato una soluzione innovativa per evitare il congelamento del sifone condensa, 

l’elemento più sensibile al gelo e grazie all’accessorio ecoLEVEL è possibile convogliare la condensa negli 

appositi scarichi. 

La caldaia monta una nuova pompa ad alta efficienza con elevate prestazioni, uno scambiatore in acciaio inox 

ed un vaso espansione di 8 litri. 
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Sto2718 Curva 90°d. 80 PPS scarico fumi con guarnizione  N 4 

Storm 12223 Prolunga cm 25 Tubo PPS scarico fumi con guarnizione  N 2 

Storm 12721 Prolunga cm 50 Tubo PPS scarico fumi con guarnizione  N 2 

Sto2733 Rosone in gomma resistente raggi UV d.esterno 100 d.interno 80 N 3 

Sto2860 Flessibile Inox estensibile x acqua ½”X ¾” N 1 

Sto 2869 Flessibile inox estensibile x acqua fredda ½” X ½” N 1 

Sto 2872 Flessibile inox ¾” X ¾” per collegamento impianto di riscaldamento N 2 

--------------- Fattura predisposta per il recupero fiscale del 50% N 1 

------------- Raccorderia e tubazione per gas metano secondo normative N 1 

-------------- Raccorderia e accessori per rendere funzionante la caldaia N 1 

-------------- Intubamento canna fumaria flessibile PPS N 1 

-------------- Allacciamento elettrico semplice ( senza rifacimento quadro elettrico) N 1 

-------------- Raccordo parafoglia sommità canna fumaria   

-------------- Iscrizione al CURIT della regione Lombardia secondo legge vigente N 1 

-------------- Dichiarazione di conformità impianto ex L46/90 N 1 

-------------- Smaltimento vecchia caldaia N 1 

-------------- Collaudo e garanzia presso Vaillant Service Plus N 1 

ENEA Pratica detrazione 50% N 1 

-------------- Manodopera Qualificata e Specializzata per trasporto montaggio e collaudo caldaia N 2 

 

 

 
TOTALE 
 

Euro 1.370,00+iva 
 

Codice  Articolo Um Q.tà 

0010019985 Caldaia a condensazione  

MARCA: Vaillant    MODELLO: ecoTEC pureVMW IT 246/7-2 

N 1 

CALDAIE A CONDENSAZIONE  

IMPIANTI SOLARI 

POMPE DI CALORE 

IMPIANTI ENERGIE ALTERNATIVE 

 

 

 

4-  Caldaia a condensazione Vaillant Ecotec pure  
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Sostituzione caldaia  

  

 
 

VALIDITÀ OFFERTA: 30 GIORNI 
 

IVA AL 10% CON DETRAZIONE FISCALE 50% 
 

TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI MANODOPERA 
 

FORMULA PREZZO TUTTO COMPRESO SENZA SORPRESE 
 

PER CONFERMA PREVENTIVO COMPILARE IL MODULO: 
 

MODULO CONFERMA PREVENTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella comparativa per caldaie Vaillant   
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