
IL CHECK UP DELLA TUA CALDAIA 
NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE.

Hai a disposizione 2 Modalità per farlo:

Visita il sito
enelxstore.com

Vai al Punto vendita

PACCHETTO BASIC
Manutenzione sulla tua caldaia per il Bollino Blu.  

71€ (Iva inclusa)

>



INFO UTILI

enelxstore.com
800.900.129

> MANUTENZIONE ORDINARIA

PACCHETTO BASIC

NEI PUNTI LIS CARICA IL CHECK UP CALDAIA 
IN POCHI STEP.

Recati in una  
tabaccheria
o bar LIS CARICA 
di Lottomatica  

Acquista il codice 
Enel X per il servizio 
Check–up caldaia e 
conserva lo scontrino 
con il PIN

Chiama l’800.900.129
tutti i giorni dalle 
8 alle 21 e comunica 
il PIN per chiedere 
la manutenzione

1 2 3

controllo della tenuta della parte acqua e della parte gas
controllo del tiraggio della canna fumaria, se presente, o dello scarico a parete
pulizia del bruciatore, controllo dei dispositivi di sicurezza, e pulizia dello scambiatore 
primario
verifica del funzionamento dello scarico condensa, se presente
pulizia dei filtri
prova di rendimento della caldaia
controllo dei fumi
rilascio del libretto di impianto/aggiornamento di quello presente e della dichiarazione di 
avvenuta manutenzione
eventuali altre verifiche secondo quanto indicato nelle istruzioni tecniche di uso e 
manutenzione rilasciate dall’installatore

Tutti i prezzi del servizio Enel X Check-up caldaia sono IVA inclusa. Il servizio è valido 12 mesi dalla data del pagamento. Modalità di 
pagamento da web o telefono: domiciliazione su carta di credito o conto corrente. Modalità di pagamento presso punti vendita LIS 
CARICA di Lottomatica: contanti. Tutti i pacchetti prevedono le attività finalizzate al rilascio del Bollino blu il cui costo, di�erenziato 
regionalmente, non è incluso nel prezzo ed è a carico del cliente. Interventi di manutenzione realizzati da tecnici Enel X Italia.
Ripensamento entro 14 giorni chiamando l’800.900.129.
Eventuali reclami alla Casella Postale numero 8080-85100 Potenza (PZ) o tramite fax 800.046.311.
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