
Informativa Daikin 
Aerotech Care Plus

Programma di Manutenzione con garanzia 10 anni



Gamma Daikin R410a

Garanzia Daikin anni 2  

Garanzia Aerotech anni 2 

Gestione autonoma 
interventi in garanzia 
nostro parco macchine



Gamma 
Bluovolution 
R32

Garanzia Daikin anni 2  

Garanzia Aerotech anni 2 

Kizuna Estensione anni 2 

Gestione autonoma interventi in 
garanzia nostro parco macchine



GARANZIA KIZUNA
Per gli acquisti effettuati a partire dal 1 febbraio 2016 sarà 
possibile usufruire gratuitamente dell’estensione di garanzia di 
2 ANNI sui Climatizzatori Residenziali Daikin BLUEVOLUTION 

L’acquisto  effettuato presso il punto vendita Daikin Aerotech, 
i 2 anni di estensione si aggiungono ai 4 offerti dai Daikin 
Aerotech Clima Store srl, arrivando a 6 anni di garanzia totale. 

REGISTRIAMO NOI I PRODOTTI. Inseriamo i tuoi dati, la 
matricola dell’unità esterna e di tutte le unità interne del 
climatizzatore



Casi in cui l’estensione di garanzia 
gratuita Daikin decade 
completamente.

Mancata osservanza delle istruzioni d’uso, manutenzione e installazione riportate nei manuali in dotazione al 
Prodotto, mancato rispetto delle leggi e normative vigenti relativamente all’installazione e manutenzione 
dell’Apparecchio e degli Impianti ad esso collegati, errata installazione, manomissione, uso improprio, 
negligenza e trascuratezza d’uso, manutenzioni o riparazioni operate da personale non autorizzato da Daikin 
e/o utilizzo di ricambi non originali, danni da trasporto ovvero danni da circostanze e/o eventi causati da 
forza maggiore (a titolo di puro esempio: allagamenti, incendi, gelo, trombe d’aria, grandine, fulminazioni e/o 
sovratensioni dirette o indirette) che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione 
dell’Apparecchio. 

Installazioni in ambienti e/o posizioni  non conformi alle Leggi e Normative in vigore e/o difficilmente 
raggiungibili dal Tecnico senza l’ausilio di attrezzature particolari (a titolo di puro esempio: ponteggi, scale, 
carrelli elevatori).  

Le parti estetiche, le parti verniciate, i telecomandi, i led, i materiali di consumo (es. filtri) ed eventuali 
accessori 

Sono altresì da escludersi dalla Garanzia fenomeni non imputabili all’Apparecchio quali blocchi o 
malfunzionamenti e/o intasamenti degli scambiatori e/o blocchi del compressore dovuti a sporcizia o 
frammenti presenti nell’impianto e/o gas refrigerante non corretto e/o umidità presenti nel circuito frigorifero. 



Garanzia Aerotech Care inclusa 
nel pacchetto di vendita

Durata; anni 6 

Impianto; anni 6 

Daikin; anni 6 

Vincolo piano abb; NO 

Gratuita in fase di vendita



Garanzia Daikin Aerotech Care Plus



Garanzia Aerotech Care Plus
Durata; anni 10 

Impianto; anni 10 

Daikin; anni 10 

Vincolo piano abb; SI 

A pagamento in fase di 
installazione 

Rinnovo tacito ogni anno con 
piano di abbonamento a 
pagamento



Garanzia Aerotech Care Plus
- Programma di manutenzione in abbonamento 
- Intervento nel periodo autunno/inverno  
- Pulizia Scambiatore 
- Sostituzione Filtri 
- Intervento entro le 48 ore 
- Numero verde dedicato



Casi in cui l’estensione di garanzia  
Aerotech Care Plus decade 
completamente.

Mancata osservanza delle istruzioni d’uso 

Disdetta piano di abbonamento manutenzione  

Le parti estetiche, le parti verniciate 

Mancato pagamento quota annuale 

Smontaggio e/o rimontaggio della macchina da terzi 

Modifiche impianto da terzi



Vantaggi Aerotech Care Plus
Garanzia totale anni 10 

Riduzione dei consumi 
circa 40% 

Ottima qualità dell’aria 

Comfort Abitativo 

Zero Pensieri 



Faq..
Posso attivare l’estensione dopo i 6 
anni? 

La macchina è nuova e affidabile, non 
è inutile attivare l’estensione? 

Posso richiedere la manutenzione il 
prossimo anno? 

E’ obbligatorio? 

Cosa dice la normativa? 

I vantaggi? 

Se sospendo l’abbonamento?



Ecco le risposte
L’attivazione della garanzia deve avvenire al collaudo, quindi la scelta deve essere 
presa al momento e non può essere modificata. 

E’ vero, Daikin è affidabile! Possono però accadere fenomeni esterni (tipo ACEA), e 
non solo.. Un conto sono 6 anni, altro è con 10 anni. Cosa più importante è assicurare 
una manutenzione periodica all’impianto riducendo consumi e maggior confort  

Certo che si! ma senza programma Aerotech Care Plus! 

NO 

E’ obbligatoria solo per gli impianti con potenza superiore ai 12Kw 

Zero pensieri, riduzione dei costi, comfort totale. 

Decade la garanzia Aerotech Care Plus



Piano Tariffe Split o Multi

1 clima   € 35,00                

2 clima   € 50,00              

3 clima   € 90,00               

4 clima   € 100,00            

5 clima   € 120,00        



–Daikin Aerotech Clima Store.

“Daikin il clima per la vita”. 


