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GARANZIA LIMITATA SUI
CONSUMABILI
DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA
Lincoln Electric Europe (Lincoln) garantisce all'utente finale
(acquirente) di tutti i nuovi consumabili di saldatura che questi
saranno privi di difetti di lavorazione e materiali.
La presente garanzia è nulla nel caso in cui Lincoln o un suo Centro
Assistenza Autorizzato riscontri che i consumabili sono stati
sottoposti a:
• stoccaggio inadeguato
• gestione impropria
• operazioni anomale
• difetto dovuto a naturale logoramento
• danni da trasporto

CONDIZIONI DELLA GARANZIA PER OTTENERE LA
COPERTURA:
L'acquirente deve contattare il rappresentante per l'assistenza
Lincoln oppure accedere al sito www.lincolnelectric.com. La
determinazione finale della garanzia spetta a Lincoln.
Su richiesta da parte di Lincoln, l'acquirente deve restituire eventuali
“merci” contestate come difettose ai sensi della garanzia Lincoln.

COSTI DI TRASPORTO
I costi di trasporto e imballaggio per spedizione a e da Lincoln sono
a carico dell'acquirente.

PERIODO DI GARANZIA

LIMITAZIONI DI GARANZIA

Tutti i periodi di garanzia decorrono dalla data della fattura rilasciata
da Lincoln o da un distributore autorizzato Lincoln all'utente finale.

La responsabilità di Lincoln in base alla presente garanzia non
eccederà l'importo dovuto per la correzione del difetto del prodotto
Lincoln.

Le condizioni di garanzia sono le seguenti:
1.

Il periodo di garanzia è di 1 anno a partire dalla data della
fattura per tutti i consumabili,
•
A condizione che tutte le merci siano conservate in
un luogo asciutto e fresco, all'interno di un'area di
stoccaggio e mai all'aperto come indicato nelle nostre
“Istruzioni generali di stoccaggio e movimentazione”
•
A condizione che non vi siano stati ulteriori trasporti
dopo la consegna da parte di Lincoln al cliente
•
A condizione che le merci non siano cadute o siano
state danneggiate all'interno del magazzino del
cliente dopo la consegna.

2.

In caso di richiesta di risarcimento, Lincoln ha diritto di
richiedere il modulo di “ispezione in 'ingresso” del cliente
relativo alla ricezione del materiale.

3.

Lincoln raccomanda di ispezionare al momento della
consegna almeno il 2% del materiale consegnato.

4.

Se correttamente conservati e movimentati, la durata a
magazzino di tutti i consumabili è di 3 anni, fatta
eccezione per i consumabili in alluminio (lega), per i quali
la durata a magazzino è di 1 anno.
La durata a magazzino indica il periodo di tempo per il
quale le nostre merci possono rimanere immagazzinate
presso i locali del cliente e non è un'integrazione alla
garanzia che resta in ogni caso limitata ad 1 anno a partire
dalla data di fatturazione.
Per maggior dettagli su durata a magazzino e stoccaggio,
fare riferimento alle “Istruzioni generali di stoccaggio e
movimentazione” di Lincoln

La garanzia non copre alcun costo di viaggio, soggiorno o indennità.
Lincoln non sarà responsabile per danni accidentali o indiretti (quali
una perdita di affari, ecc.) causati dal difetto o dal tempo necessario
alla correzione dei difetti.
La presente garanzia scritta è l'unica garanzia espressa da Lincoln
relativamente ai suoi prodotti.
Le garanzie previste dalla legge, quali la garanzia di
commerciabilità, saranno limitate alla durata della presente garanzia
limitata relativa ai materiali oggetto della stessa.
La presente garanzia offre all'acquirente diritti legali specifici.
L'acquirente potrebbe inoltre avere altri diritti che variano da un
paese all'altro.

