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GUIDA ALLA SCELTA DELLO SCALDACQUA 
 

Rispondi a queste poche e semplici domande  
per individuare lo scaldacqua a gas più adatto alle tue esigenze! 

 
1) Si tratta di una sostituzione di scaldacqua esistente o nuova installazione su 

impianto già predisposto (ovvero sono già presenti un tubo del gas, un tubo 

acqua di ingresso, un tubo acqua di uscita e alimentazione elettrica e gas)? 

SI, sostituzione o nuova installazione con impianto predisposto: puoi passare alla domanda 
successiva 
NO, impianto non predisposto: non è possibile procedere all’acquisto dello scaldacqua dell’offerta 
Enel X  

 
 

2)  L’acquisto della nuova caldaia o di uno scaldacqua a gas? (Contare il numero di 
tubazioni nella parte bassa: se Caldaia: 5 tubi (4 acqua + 1 gas), se Scaldacqua: 3 
tubi (2 acqua + 1 gas)) 

 
Si tratta di uno Scaldacqua: puoi passare alla domanda successiva  
Si tratta di una Caldaia: non è possibile procedere all’acquisto di uno scaldacqua dell’offerta Enel X 

 
 

3) Lo scaldacqua da sostituire o la predisposizione del nuovo scaldacqua 

all’esterno è riparato da sole, pioggia, vento e ghiaccio? 

SI: con lo scaldacqua dell’offerta Enel X è necessario l’acquisto del modulo Box di protezione  

NO: non è possibile procedere all’acquisto di uno scaldacqua dell’offerta Enel X 

 
 

4)  L’impianto attuale è dotato di un dosatore di polifosfati per ridurre la durezza 
dell’acqua? (vedi figura) 

 
SI: puoi passare alla domanda successiva 
NO: e’ necessario l’acquisto di un dosatore di polifosfati 
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DETRAZIONI FISCALI  
Nel caso di Scaldacqua per beneficiare della detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia pari al 50% 
(circolare dell’Agenzia delle Entrate 7/e del 27/04/2018) è necessario che siano verificate le seguenti 
condizioni: 

• installazione di impianti che utilizzano pompe di calore per la climatizzazione e/o la produzione di 
acqua calda sanitaria; 

• sostituzione di scaldabagno elettrico con altro a gas. 

 
 
 
 
GARANZIA E MANUTENZIONE FINO A 5 ANNI 
La durata del periodo di garanzia standard per la famiglia di prodotti Scaldacqua è di 2 anni a decorrere dalla 
data di installazione e in caso di acquisto opzionale del pacchetto servizio COMFORT 5 prevede l’estensione 
del periodo di garanzia di ulteriori 3 anni in aggiunta ai 24 mesi della garanzia convenzionale del produttore.  
Il pacchetto COMFORT 5 prevede, oltre all’estensione della garanzia fino a 5 anni, un primo intervento dopo 
circa un anno e comunque non oltre il 15-esimo mese dalla prima accensione e un totale di 2 interventi di 
manutenzione annuale ordinaria nei primi 5 anni. 
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono effettuati da tecnici specializzati di Enel X. 


