GARANZIA CONTRATTUALE
Termini e Condizioni Inserti a Legna Ditta Fratelli Lerda
La durata della nostra garanzia è di 2 anni , su tutti i pezzi in acciaio o in ghisa, le ventole e le centraline a contare della
data di consegna dall'installatore o il punto di vendita o del corriere (per il modello plus la garanzia solo sulla camera di
combustione è di 5 anni). Si applica durante questo periodo ad ogni difetto di materia o di fabbricazione. Siamo
sostenuti all'invio del pezzo di ricambio riconosciuti difettosi, dopo controllo da noi effettuato e non a smontare e
rimontare i vari pezzi. Se la sostituzione di quei pezzi si rivelasse troppo onerosa, la decisione di cambiare l'apparecchio
ci compete.
GARANZIA LEGALE
Le disposizioni di questa garanzia non sono escluse dal beneficio a vantaggio dell'acquirente, del materiale, riguardante
la garanzia legale per difetti e vizi occulti, che si applica in ogni caso nelle condizioni degli articoli 1641 e seguenti del
codice civile.
VALIDITà
L'acquirente indicato qui dietro, riconoscendo avere ricevuto le istruzioni per l'impianto e uso, accetta di conformarvisi
per la sicurezza.
La garanzia è valida solo se l'apparecchio è utilizzato secondo le regole e raccomandazioni significate sulle istruzioni
d'impianto e uso fornite con l'apparecchio.
L'apparecchio dovrà essere sistemato all'indirizzo che appare sul certificato di garanzia.
I componenti altri che quelli in acciaio sono garantiti un anno quali: vetreria, molle, ventilatori, circuiti stampati,
inerruttori, capocorde, fili elettrici, guaina elettriche, ecc....
ESCLUSIONI
Il vetro resiste a una temperatura di 750° e le temperature nella camera di combustione non giungendo mai questa
temperatura, non può prodursi rottura del vetro dovuta a un surriscaldamento. In conseguenza, la rottura del vetro, è
dovuta a una cattiva manipolazione durante l'utilizzazione o la manutenzione dell'apparecchio e quindi non entra nel
quadro della garanzia.
Le Guarnizioni che sono considetate come pezzi d'usura non rientrano nel quadro della garanzia.
Il combustibile impiegato e la condotta dell'apparecchio fuggendo al nostro controllo, i pezzi del focolare in contatto
diretto con il combustibile in ignizione non sono ripresi sotto la responsabilità della garanzia quali: lamiera decoro,
griglia focolare, deflettore paraceppo. Le indennità di trasferta, di trasporto, di mano d'opera, di confezionamento, di
smontaggio, e le conseguenze dell'immobilizzazione dell'apparecchio derivanti delle operazioni di garanzia sono a
carica del cliente.
Ogni disordine causato, sull'insieme dell'impianto, da organi meccanici o elettrici che non sono stati forniti da noi e che
sono vietati da testi che reggono gli apparecchi di riscaldamento.
I danni causati dall'utilizzazione di ogni combustibile che non sia il legno.
Se la vernice si stacca o si scolorisce può essere solo che si è superati la temperature limite di sopportazione dell'inserto
per camino e quindi non rientra in garanzia.
Se la ventola si fonde in una o più parti e/o ci sono segni di elevata temperatura su parti elettriche (compresa la ventola)
le parti non passeranno in garanzia poiché la stufa ha superato la temperatura limite .

ATTENZIONE!
Alle prime accensioni fare un fuoco graduale per poter stabilizzare
struttura e vernice. Nelle prime accensioni la vernice si potrebbe
ammorbidire, non appoggiare nessun oggetto e non toccare nessuna parte
verniciata in questa situazione poiché potrebbero rimanere impronte
indelebili.

Questa parte deve essere inviata entro 30 giorni compilata in tutte le sue
parti alla Fratelli Lerda Ivano e Massimo S.n.c. e richiedere l'avvenuta
ricezione del documento alla Fratelli Lerda Ivano e Massimo S.n.c.
Data d'acquisto (inizio della garanzia):................................................................
ACQUIRENTE
COGNOME:.....................................................
NOME:...........................................................
INDIRIZZO:..........................................................................................................
CODICE POSTALE:................................... CITTA:............................................
PAESE:................................................
VENDITORE
CODICE DELL'APPARECCHIO:.......................................................................
-ALLEGARE COPIA DELLO SCONTRINO O DELLA FATTURAINSTALLATORE
ALLEGARE COPIA DELLA CERTIFICAZIONE CORRETTA
INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO CON RELATIVE FOTOGRAFIE
DEL RIVESTIMENTO ANCHE NELLA PARTE INTERNA
ALLEGARE COPIA DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CANNA
FUMARIA

