
Qual è la differenza tra un tradizionale aeratore e un economizzatore Ecotecno?
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Rubinetto con aeratore Rubinetto con economizzatore Ecotecno

RISPARMIA ACQUA ED ENERGIA!
CON GLI ECONOMIZZATORI ECOTECNO

ENERGIA-75
%

RISPARMIO

Ritira subito presso la segreteria del CRA ACEA, 
la confezione Family Pack Ecotecno per il risparmio 
idrico ed energetico da rubinetti e docce

a soli € 41,00
Lo puoi anche ricevere comodamente a casa con l’aggiunta
 di soli € 5,00 di spedizione.

Consulta il sito www.ecotecnoitalia.com 
Potrai scoprire tanti altri prodotti per il risparmio energetico. 
Inoltre, come dipendente ACEA puoi acquistare gli apparecchi per fare l’acqua minerale in 
casa (anche gasata), a prezzi incredibilmente bassi e pagando in comode rate di 6 mesi (senza 
interessi), con addebito in busta paga.

Chiamaci subito allo 06 5061862 
o scrivici a info@ecotecnoitalia.com

Facili da installare nei rubinetti e docce, 
sono certificati per la compatibilità alimentare 
e riconosciuti dall’Istituto Superiore di Sanità.

I normali per rubinetti Aeratori 
sfruttano la tecnologia dell’aerazione 
miscelando l’aria con l’acqua. 
Il risultato è un risparmio massimo 
del 35% di acqua.

Gli riducono Economizzatori Ecotecno 
invece la massa dell’acqua, 
accelerandone però la fuoriuscita. 
Il risultato è un risparmio dell’85% di 
acqua e il 75% di energia.
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– ACQUA CALDA CONSUMATA+ ACQUA CALDA CONSUMATA

Perché si risparmia energia?
Perché più acqua calda utilizziamo, 
più energia è necessaria per 
scaldare quella fredda che viene 
reintegrata in caldaia.

BOLLETTAFamiglia Rossi

Totale
Prezzo

Descrizione servizio

Sub Totale: 

TOTALE: 

Iva

€ 300,00

€ 500,00

€ 200,00

€ 300,00

1      Erogazione primo trimestre

1      Erogazione secondo trimestre

3      Erogazione terzo trimestre

4      Erogazione quarto trimestre

€ 300,00

€ 1.300,00

€ 1.586,00

22%

€ 500,00

€ 200,00

€ 300,00

ACQUA-85
%

RISPARMIO

Dai un taglio alle bollette


	Pagina 1

