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GARANZIA
I prodotti sono coperti da garanzia legale in base alle leggi e norme in vigore alla data e nel paese di acquisto, relativamente ai vizi e difetti di fabbricazione e/o del 
materiale impiegato.
I componenti soggetti ad usura quali cuscinetti, boccole, tenute e anelli di tenuta sono garantiti per un periodo non superiore alla loro vita utile.
Il diritto alla garanzia decorre dalla data di consegna del bene e deve essere dimostrato mediante presentazione del documento comprovante la consegna. In 
mancanza della documentazione che attesti la data di effettiva consegna, la garanzia decorre a partire dalla data di produzione riportata sulla targhetta identificativa 
del prodotto stesso.
La garanzia decade nel caso di:
- guasti provocati da trattamenti o operazioni improprie
- messa in opera o magazzinaggio errati
- collegamento o installazione non adeguati
- mancanza di protezione adeguata
- guasti dovuti a cause di forza maggiore o altri fattori esterni ed incontrollabili
- impiego del prodotto con liquidi abrasivi o corrosivi o diversi da quelli consentiti
- utilizzo del prodotto oltre i limiti dichiarati in targa o in condizioni non consentite
- nel caso di interventi da parte dell’acquirente o di personale non autorizzato per smontaggio anche parziale del prodotto, modifiche o manomissioni.
In particolare la nostra garanzia è nulla nel caso in cui le nostre pompe sommerse o sommergibili (trifasi o monofasi) non siano state installate con l’apparecchiatura 
di comando e protezione prevista.
La garanzia si limita alla sostituzione o alla riparazione, presso i Centri Assistenza autorizzati, della pompa o del pezzo riconosciuto difettoso.

ORDINI
Gli ordini trasmessi ai nostri agenti diventano validi solo se approvati da Pentair.

PREZZI
I prezzi si intendono al netto degli oneri fiscali e possono essere modificati senza preavviso, in conseguenza dell’andamento generale dei costi della manodopera e 
delle materie prime o per altre cause.

CONSEGNA
Ritardi dovuti a cause di forza maggiore, o altro, non giustificano l’annullamento dell’ordine, né alcuna indennità potrà essere
richiesta. Si ritengono autorizzate anche consegne parziali, fatte cioè in diverse riprese. Il termine di consegna della fornitura non sarà mai da considerarsi 
perentorio od essenziale.

SPEDIZIONE
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco. Il committente, in caso di contestazioni, deve immediatamente segnalare 
il fatto al trasportatore con lettera raccomandata, inviando copia a Pentair. Comunque, trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, non sono più ammessi 
reclami.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
I pagamenti della fornitura sono da effettuarsi in contanti o secondo le modalità stabilite e accettate in sede di ordinazione. Qualsiasi ritardo o irregolarità nei 
pagamenti come qualsiasi irregolarità nella esecuzione del contratto da parte del committente, costituiscono inadempienza e conseguente messa in mora, 
autorizzando il venditore ad emettere tratta a vista per l’importo dovutogli senza pregiudizio di ogni diversa o maggiore sua azione. Le eventuali spese di contratto, 
registrazione, tassa di bollo, fattura, quietanza ecc. sono a carico del committente in caso di mancato pagamento.

PROPRIETÀ DEL MATERIALE
Il nostro diritto di proprietà sul materiale consegnato è valido fino al pagamento totale della fattura corrispondente. Un ritardo
ingiustificato nel pagamento concordato ci dà diritto ad esigere la restituzione immediata, in porto franco, del materiale consegnato.

RESI
Non si accettano a nessun titolo resi di merce se non precedentemente autorizzati mediante lettera scritta da Pentair.

FORNITURE
Non si riconoscono intese o promesse diverse dalle abituali condizioni di forniture se non sottoscritte nell’ordine d’acquisto e
debitamente approvate da Pentair.

CONTROVERSIE
Nessuna deroga alle condizioni di cui sopra potrà aver luogo se non espressa ed accettata per iscritto. La risoluzione di ogni eventuale controversia è dovuta alla 
competenza del foro di Pisa, anche se il pagamento è convenuto a mezzo tratta.Il presente listino sostituisce ed annulla tutti i precedenti.

I dati tecnici riportati nel presente catalogo / listino sono forniti a titolo indicativo e possono differire da quelli definitivi.
Pentair si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche descritte senza darne preavviso, qualora lo ritenga necessario.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA


