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GARANZIA LIMITATA EQUIPAGGIAMENTI
DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA

Lincoln Electric (Lincoln) garantisce all'utente finale (acquirente) di
tutti i nuovi equipaggiamenti per saldatura e taglio plasma (definiti
collettivamente "beni") che questi sono esenti da difetti di
lavorazione e materiale.
La presente garanzia è nulla nel caso in cui Lincoln o un suo Centro
Assistenza Autorizzato riscontri che gli equipaggiamenti sono stati
sottoposti a:
• installazione impropria
• gestione impropria
• operazioni anomale
• uso di accessori non originali (ad es. comandi remoti, cavi di
interconnessione, refrigerante, traina-filo, ecc.)
• uso di pezzi di ricambio non originali
• difetto dovuto a naturale logoramento
• alimentazione errata
• danni da trasporto

PERIODO DI GARANZIA (1) (2) (3) (5)

I costi per i ricambi e la manodopera necessari per riparare eventuali
difetti durante il periodo di garanzia sono a carico di Lincoln. Tutti i
periodi di garanzia decorrono dalla data di acquisto del prodotto da
parte dell'utente finale originale presso Lincoln o un distributore
autorizzato Lincoln o dalla data di fabbricazione, se non è disponibile
prova di acquisto.
La durata del periodo di garanzia è pari a:

3 anni
• Per tutte le macchine per saldatura, trainafilo, sistemi per taglio
plasma,
• maschere ad oscuramento automatico Viking™ 4C serie
1840/2450/3350
• Refrigeratori ad acqua, salvo diversamente indicato qui di seguito.
• Nuove versioni VRTEX® 360, VRTEX® 360+, VRTEX Transport

30 giorni
• Tutti consumabili che possono essere usati con i sistemi
ambientali summenzionati, ivi compresi tubi, filtri e adattatori per
tubi.
• Componenti soggetti a usura: Lincoln non è responsabile della
sostituzione di qualsivoglia componente fra quelli soggetti a usura,
laddove questa sia dovuta al normale logoramento.
• Tutti i software

NESSUN PERIODO DI TEMPO SPECIFICATO
Red Line™ e ogni altra linea d'abbigliamento per saldatura sono
garantiti contro difetti di fabbricazione. Red Line™ e ogni altra linea
d'abbigliamento per saldatura non sono soggetti a garanzia dopo
l'uso.

CONDIZIONI DELLA GARANZIA PER OTTENERE LA
COPERTURA:

L'acquirente deve contattare il Centro Assistenza Autorizzato
(Lincoln Authorized Service Facility - LASF) relativamente a
qualsiasi difetto che si manifesti entro i termini del periodo di
garanzia Lincoln (contattare il proprio locale rappresentante
commerciale Lincoln per assistenza nell'individuazione di un LASF o
visitare il sito www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator). La
valutazione finale di saldatura e taglio verrà effettuata da Lincoln o
da un suo LASF.

RIPARAZIONE IN GARANZIA
Se Lincoln o un LASF conferma l'esistenza di un difetto coperto dalla
presente garanzia, il difetto sarà corretto tramite riparazione o
sostituzione a discrezione di Lincoln.
Su richiesta di Lincoln, l'acquirente deve restituire a Lincoln o a un
suo LASF i "beni" in garanzia Lincoln dichiarati difettosi.

COSTI DI TRASPORTO

I costi di trasporto e imballaggio per spedizione a e da Lincoln o a e
da un suo LASF sono a carico dell'acquirente.

LIMITAZIONI DI GARANZIA
2 anni

Invertec® 135S -150S and 170S, Invertec® 165S, Invertec® 175TP,
Invertec® V205S_2V, Invertec® V160T&TP, Invertec® V205TP_2V,
Invertec® V270T&TP, Invertec® V205T AC/DC, Invertec® PC210,
Speedtec® 180C, Speedtec® 200C, Bester 155-ST, Bester 170D-ST,
Bester 210D-ST, Bester 155-ND,Bester 170-ND, Bester 210-ND,
Bester MIG 1900, MAGPOWER range, MAGSTER range, PDE50,
PDE51, WELDPAK 2000, Auto Darkening Helmet Viking™ 1740
/1840 /2450/3350, Coolarc 20(4), Coolarc 30(4), Coolarc 34(4), Coolarc
35(4).

1 anno
• Coolarc 40
• Auto Darkening Helmet Linc Screen II, Viking™ PAPR 3350
Blower Unit
• Hydroguard™10 e Hydroguard™ 350
• Tutti i regolatori del flusso di gas
• Tutti gli equipaggiamenti per sistemi ambientali, ivi compresi unità
portatili, unità centrali e bracci (esclusi i consumabili di cui alla
voce "30 giorni")
• Realweld®
• Tutti gli accessori di saldatura e taglio, ivi compresi telai, opzioni di
campo installate che sono vendute separatamente, opzioni non
applicate, forniture di saldatura, set di accessori standard, parti di
ricambio e prodotti della linea Magnum® (esclusi componenti
soggetti a usura e pistole/torce di cui alle voci "90 giorni" e "30
giorni")

Lincoln declina qualsiasi responsabilità legale e di altro tipo per
riparazioni effettuate al di fuori di un LASF.
La responsabilità di Lincoln in base alla presente garanzia non
eccederà l'importo dovuto per la correzione del difetto del
prodotto Lincoln.
La garanzia non copre alcun costo di viaggio, soggiorno o
indennità.
La garanzia non copre le parti soggette a naturale logoramento
(ad es. rullini, guaine, ruote, punte di contatto, tubi di guida,
spazzole).
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 agli
equipaggiamenti oggetto della stessa. La presente garanzia
offre all'acquirente diritti legali specifici. L'acquirente potrebbe
inoltre avere altri diritti che variano di Stato in Stato.
(1)
(2)

(3)

90 giorni

Tutti i prodotti della linea MIG, TIG, le torce Plasma e per
scriccatura, le torce di saldatura spool gun ed i cablaggi.

(4)
(5)

Tutti i motori e i relativi accessori sono coperti dalla garanzia del produttore dei motori e dei
relativi accessori e non sono coperti dalla presente.
Lincoln Electric non è responsabile per l'usura dei cavi e per i danni indiretti derivanti
dall'usura dei cavi dovuta a flessione e abrasione. È responsabilità dell'utente finale effettuare
i controlli ordinari dei cavi per individuare eventuali parti usurate e per rimediare al problema
prima che subentri un guasto dei cavi.
I compressori Air Vantage® sono coperti dalla garanzia del produttore dei compressori e non
sono coperti dalla presente.
La pompa è in garanzia per 1 anno soltanto.
Tutti i prodotti Burny Kaliburn sono coperti da garanzia Kaliburn e non sono coperti dalla
presente. E-mail: burnykaliburn.sales@lincolnelectric.eu

