Garanzia per sistemi di filtri antiparticolato

valevole dal 01/01/2014

Il tempo garantito dei particoli di fuliggine comporta 24 mesi o 2000 ore / 100’000 km
partire dalla data di istallazione del sistema. (La garanzia è valevole solo con estratto
datologo)

a

La garanzia per parti di ricambio comporta 12 mesi.
La data garante si riferisce al compilo del modulo protocollare BAFU emesso; il quale dopo
l’istallazione, una copia deve pervenire alla ditta Kistler & Trade GmbH. Un’irreprensibile
funzione del sistema deve essere assicurata prima di essere messa in opera di attivazione.
La garanzia scade con applicazioni mezzi di terzi.
Kistler Work & Trade GmbH non si assume nessuna garanzia per danni causati da :
•
errori di manutenzione, scorrettezze e abuso delle istruzioni di montaggio
•
scorrette manutenzioni (sopprattutto lunghe esercitazioni a basse temperature di
scarico)
•
false o non subite manutenzioni e pulizia del filtro (consigliabile, un servizio di
revisione annuale o 1000 ore)
•
danni esterni o violenza
•
valori motorici impostati illegali (in special modo portata, inizio mandata)
•
eccessivo consumo olio lubrificante del motore
•
carburante non idoneo (sopra i 50ppm)
•
esclusi sono anche filtri che a causa sovraccarico ceneri solfatiche provenienti dal
motore combustione. Questo caricamento è riconoscibile alla contropressione del
sistema di scarico; non sono da superare i 200 mbar.
Conseguenze:
La garanzia reciproca per danni susseguiti (danni non presenti alla fornitura, per esempio
causa sospensione esercizio,mancanza di utili, revoca applicazione pratica ecc.) è esclusa.
Non vengono assunte nessune prestazioni (lavori, viaggi, chilometri, materiale ecc.) eccetto
una preavvisata conferma scritta.In caso di un’assunzione prestazioni, il rimborso per
l’adempito lavoro, si basa alle nostre tariffe. Questo avviene in forma di accredito.
Depurazione dei filtri non sono prestazioni di garanzia.
In casi di danni, il reclamo deve essere inoltrato da una mozione di garanzia e una copia del
verbale BAFU. La ditta Kistler Work & Trade GmbH necessita informazioni precise delle ore
di funzionamento. Inoltre sono necessarie fotografie della situazione di montaggio
(disaccoppiamento) e registrazioni dei dati. Via E-mail (dati Zip).
Richieste di garanzia icompetenti non vengono trattate e sono rifiutate.
Seguito un’ordinazione sono accettate le sopracitate norme di garanzia.
La ditta Kistler Work & Trade GmbH, Wangen assume la completa garanzia funzionale!
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