
IL PRODUTTORE OFFRE UNA GARANZIA PER IL PERIODO DI:

IMPIANTO SOLARE

CERTIFICATO DI GARANZIA

CONDIZIONI DI GARANZIA:

L’azienda FAKRO denominata di seguito “Produttore” garantisce il corretto e regolare funzionamento dei propri prodotti a patto 
che:
� i prodotti non siano stati danneggiati durante il trasporto da parte del Venditore, dell’Acquirente o da terzi,
� i prodotti non siano stati danneggiati dopo la consegna all’Acquirente,
� il montaggio e la gestione dei prodotti durante l’installazione sia stato eseguito in conformità alle istruzioni di montaggio 

allegate ai prodotti,
� non siano state eseguite riparazioni o modifiche nei Prodotti da parte di soggetti non autorizzati dal Produttore..
 
La garanzia copre i guasti riferiti a:
� utilizzo di materiali difettosi,
� difetti imputabili al processo di produzione,
� errori costruttivi.
 
La garanzia è valida dietro presentazione, da parte dell’Acquirente, di un Certificato di Garanzia valido e dello scontrino 
d’acquisto dei prodotti.

Il certificato di garanzia non completamente compilato non verrà ritenuto valido.

In caso di difetti o guasti l’Acquirente è tenuto ad informarne il Produttore entro 30 giorni dalla data della sua rilevazione.
 
Se il Produttore sarà responsabile dei guasti riscontrati potrà a sua descrizione:
� restituire il valore del prezzo d’acquisto dopo aver ricevuto il prodotto,
� effettuare la sostituzione del prodotto dal Venditore,
� effettuare la riparazione dall’Acquirente,
� commissionare la riparazione al venditore o ad un’altra azienda autorizzata a spese del Produttore.
 
Tutti i danni causati da un inadeguato montaggio, conservazione o utilizzo oppure da altre cause involontarie, possono essere 
eliminate dal Produttore soltanto a spese dell’Acquirente.
 
Nel caso di presentazione di un reclamo il Richiedente ha il dovere di assicurare  agli incaricati dell’Assistenza Tecnica un accesso 
sicuro:
1. ai Prodotti installati oltre 2 m dal pavimento,
2. ai Prodotti ai quali non c’è accesso dall’interno, in particolare alle finestre non apribili, collettori solari (dall’esterno 

dell’edificio).

10 lat

dalla data d’acquisto per i collettori SKW/SKC ed il serbatoio SBW5 anni 

dalla data di produzione per i vasi di espansione SBV2 anni 

dalla data d’acquisto per il gruppo pompe (SCB), 
per i tubi elastici (SMK, SMB) ed altri accessori

2 anni 



LA GARANZIA NON COPRE:

� tutti i deterioramenti corrosivi e di materiali che sono il risultato di fattori esterni (sole, piogge acide ecc.) indipendenti dal 
Produttore,

� l’inevitabile calo di prestazione del prodotto in seguito al suo utilizzo,  
� i cambiamenti estetici riferiti al funzionamento del collettore – condensazione sul vetro,
� danni causati al collettore solare dall’esecuzione della prova di tenuta d’installazione solare non conforme alle istruzioni. 

Le prove di tenuta d’installazione solare vanno fatte esclusivamente usando aria compressa, in conformità alle istruzioni di 
montaggio allegate al collettore.

� danni causati al collettore da un uso del fluido termovettore (liquido) non conforme alle istruzioni di installazione.

Le condizioni della garanzia del Produttore non possono essere considerate come supplemento ad altre condizioni di reclamo, 
ma le sostituiscono integralmente.

La presente garanzia non esclude, limita o sospende i diritti dell’Acquirente relativi all’incongruenza del prodotto con il contratto.

L’ACQUIRENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL PRODOTTO COMPLETO, OPERATIVO E DI BUONA QUALITÀ INSIEME ALLE 
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E ALLE REGOLE DI UTILIZZO, OLTRE A DICHIARARE DI ACCETTARE LE CONDIZIONI SUDDETTE 
DELLA GARANZIA.

FAKRO Italia srl, Via Strade delle Trincee 1, 37 135 Verona (VR), www.fakro.it , fakro@fakro.it, tel 045 542 340, fax 045 540 572

PRODOTTO/TIPO
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TIMBRO AZIENDALE E FIRMA DEL VENDITOREPresidente del consiglio d’amministrazione PP Sp. z o.o
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