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Oggetto: Disponibilità scheda comando bruciatore LGM 29,  
                codice ricambio 7822553 e 7822554 

 

 

Gentile Collaboratore, 

le schede comando bruciatore LGM 29 di ricambio (produttore Siemens) andranno in            
esaurimento scorte e non saranno più disponibili per caldaie vetuste di 15 anni (vedi              
tabella): 
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Per i clienti con caldaie che hanno meno di 15 anni e soprattutto per impianti con caldaie                 
Vitodens 200 WB2 in cascata saranno disponibile i nuovi codici di ricambio che possono              
essere montate sulle caldaie seguenti: 

 

 

 

 
 
Ricordiamo che il costo di listino della scheda nuova (7865531 e 7865533) è di €850,00. 
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Se il guasto si presenta sui generatori non compatibili con il nuovo codice di ricambio, vedi caselle non                  
evidenziate, Vi chiediamo di metterVi in contatto con il Vs. funzionario di vendita per ricevere tutte le                 
informazioni; vantaggi e un’offerta commerciale di sicuro interesse per un ammodernamento           
dell’impianto di riscaldamento. 

 
Reso LGM29 difettosa 
Richiediamo il reso della scheda LGM 29 sostituita (sempre previo accordo con il cliente finale)               
riportandoci:  

1. numero fattura d’acquisto del ricambio nuovo (oppure della caldaia sostituita con una di nuova              
generazione) 

2. matricola della caldaia interessata 

Dovrà essere spedita a mezzo corriere presso Viessmann S.r.l. in via Brennero 56, 37026 Pescantina. 
Per ogni scheda elettronica resa verranno riconosciuti € 75,00 (IVA compr.) in forma di una nota di                 
accredito. 
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