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CONDIZIONI DI GARANZIA POMPE AD INGRANAGGI A TRASCINAMENTO MAGNETICO SERIE MG

Ogni pompa ha una garanzia di 18 mesi dalla data di produzione stampata sul corpo della pompa, più un
periodo di 6 mesi che copre i tempi di magazzino e di trasporto , o per un periodo di massimo 24 mesi
dalla data di acquisto al primo utilizzo del prodotto. In nessun caso questo periodo potrà superare i 24
mesi dalla data della fattura originale.
Fluid-o-Tech riparerà o sostituirà, a propria discrezione, alcuni o tutti i componenti del prodotto non
conformi. La responsabilità Fluid-o-Tech si limita alla riparazione o sostituzione del prodotto difettoso,
restituito a spese del cliente, a condizione che l’analisi dimostri che la o le parti in oggetto fossero
effettivamente difettose al momento della vendita.
La garanzia non è valida se:









Le istruzioni di montaggio e di utilizzo sono state ignorate
La pompa è stata smontata da un tecnico che non sia Fluid-o-Tech o autorizzato Fluid-o-Tech o
riparata con componenti non originali
Manca l’etichetta identificativa
La pompa ha funzionato senza acqua o in cavitazione
Sono state trovate nella pompa particelle solide estranee
Si riscontrano segni evidenti di pressione eccessiva rispetto ai valori indicati nella scheda prodotto o
nelle specifiche indicate dal cliente ed accettate da Fluid-o-Tech
La pompa è stata utilizzata per una applicazione per la quale non era stata pensata dove le condizioni
operative e/o il liquido pompato erano incompatibili con la pompa stessa e la pompa non era stata
esplicitamente approvata da Fluid-o-Tech per tale applicazione
In caso di pompe fornite di valvola bypass, la pressione d’esercizio risulta essere inferiore a 1 bar sotto
il valore di taratura della valvola di sicurezza.

La riparazione o la sostituzione di parti difettose durante il periodo coperto dalla garanzia non prolungano
il periodo originale della stessa.
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