Ricevuta di deposito
per
Brevetto per invenzione industriale

Domanda numero: 102015000013161
Data di presentazione: 27/04/2015

Sensori e strumenti per Analisi Elettrochimica
CLR Srl
20090 Rodano (MI) - Via Papa Giovanni XXIII, 49
Phone +39 (0)2 95328005 FAX +30 (0)2 95320020
e-mail: mail@clritalia.com www.clritalia.com

Cod.Fisc.08989260156 - P.IVA IT 02196550962
Cap.Soc. Euro 52000,000 - CCIAA MI 1263522
Rag.Soc.trib. MONZA 49843

Rodano Millepini, 20.04.2015

CLR Srl - Condizioni di Garanzia
Strumenti, apparecchiature ESCLUSI Sensori, Parti di consumo, Parti soggette ad
usura
I nostri Prodotti sono garantiti per un periodo di 24 mesi dalla data del documento di trasporto.
Eventuali richieste di garanzia non esonerano dagli obblighi di pagamento.
Il prodotto è garantito esente da difetti di lavorazione e da difetti sulle parti nel periodo di garanzia.
Strumenti o parti che manifestino difetti nel periodo di garanzia sopra indicato, nelle normali condizioni di
uso e di manutenzione, saranno riparati o sostituiti (a nostra discrezione) senza addebitare le spese delle
parti di ricambio e di manodopera, esclusivamente a nostro insindacabile giudizio.
Nel caso in cui le merci richiedano la riparazione in garanzia presso la sede CLR Srl, le spese di trasporto
dal proprietario a CLR Srl Rodano, MI, Italia e ritorno al proprietario sono a carico del proprietario stesso.
Ogni rischio di trasporto resta completamente a carico del proprietario.
Nel caso in cui la riparazione/intervento debbano essere effettuati presso la sede del Cliente, parti e
manodopera saranno gratuite, mentre le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico del Cliente secondo
documento CLR "Condizioni del servizio".
Questa garanzia non copre le batterie o qualsiasi altro materiale di consumo o parti soggette ad usura.
Questa garanzia non copre difetti causati da incidenti, cattivo uso, abuso, installazione errata o impropria,
funzionamento ed utilizzi impropri, mancanza di diligenza, riparazioni non autorizzate, perdita di parti,
manomissione o tentativo di riparazione da parte di persone non autorizzate da CLR Srl.
La garanzia non si applica in caso di danni, malfunzionamenti o guasti risultati da alterazioni, incidenti, uso
improprio, abuso, incendi, fuoriuscite di liquidi, errate impostazioni, uso di una tensione di alimentazione non
corretta, sbalzi di tensione, attività temporalesca, cause di forza maggiore, problemi di alimentazione
elettrica, manomissione o riparazioni non autorizzate da qualsiasi persona, uso di accessori difettosi o
incompatibili, esposizione a condizioni anormalmente corrosive, utilizzo in ambienti non sicuri (ad esempio in
aree classificate).
Questa garanzia non copre i danni causati durante il trasporto, l'installazione o mentre si muove il prodotto,
dopo che il prodotto è stato ritirato dal Corriere.
Dopo che il prodotto è stato ritirato dal corriere CLR Srl non sarà più responsabile per eventuali perdite,
danni o alterazioni su hardware, software, programmi, dati o informazioni memorizzate, per qualsiasi virus,
per danni o alterazione di qualsiasi parte del prodotto, a prescindere da come si verifichino.
Inoltre, CLR Srl non sarà più responsabile per eventuali perdite o danni derivanti dal mancato utilizzo,
perdita di profitti o fatturato, o per qualsiasi perdita o danno indiretto o consequenziale risultante.
CLR Srl non rimborserà in nessun caso l'utente finale. Sono esclusi risarcimento dei danni diretti o indiretti
derivanti per qualsiasi motivo a persone o cose, a causa di uso o mancato uso del Prodotto.
CLR Srl esclude qualsiasi altra garanzia, condizioni, termini, dichiarazioni e garanzie esplicite o implicite non
espressamente indicate in questo documento.
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CLR Srl - Condizioni di Garanzia
Sensori, Parti di consumo, Parti soggette ad usura
I nostri Prodotti in oggetto sono garantiti per un periodo di 24 mesi dalla data del documento di trasporto.
Eventuali richieste di garanzia non esonerano dagli obblighi di pagamento.
La garanzia su sensori, parti di consumo e parti soggette ad usura si applica ESCLUSIVAMENTE per
eventuali difetti di produzione, ad esclusivo ed insindacabile giudizio di CLR Srl.
La garanzia non si applica per qualsiasi forma di usura del sensore e delle parti, legata all'utilizzo ed anche
al solo immagazzinamento (anche in assenza di utilizzo).
Qualora sia accertata l'applicabilità della garanzia i sensori o le parti saranno riparati o sostituiti (a nostra
discrezione) senza addebitare le spese delle parti di ricambio e di manodopera, e questo esclusivamente a
nostro insindacabile giudizio.
Nel caso in cui le merci richiedano la riparazione in garanzia presso la sede CLR Srl, le spese di trasporto
dal proprietario a CLR Srl Rodano, MI, Italia e ritorno al proprietario sono a carico del proprietario stesso.
Ogni rischio di trasporto resta completamente a carico del proprietario.
Nel caso in cui la riparazione/intervento debbano essere effettuati presso la sede del Cliente, parti e
manodopera saranno gratuite, mentre le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico del Cliente secondo
documento CLR "Condizioni del servizio".
Questa garanzia non copre le batterie o qualsiasi altro materiale di consumo o parti soggette ad usura.
Questa garanzia non copre difetti causati da incidenti, cattivo uso, abuso, installazione errata o impropria,
funzionamento ed utilizzi impropri, mancanza di diligenza, riparazioni non autorizzate, perdita di parti,
manomissione o tentativo di riparazione da parte di persone non autorizzate da CLR Srl.
La garanzia non si applica in caso di danni, malfunzionamenti o guasti risultati da alterazioni, incidenti, uso
improprio, abuso, incendi, fuoriuscite di liquidi, errate impostazioni, uso di una tensione di alimentazione non
corretta, sbalzi di tensione, attività temporalesca, cause di forza maggiore, problemi di alimentazione
elettrica, manomissione o riparazioni non autorizzate da qualsiasi persona, uso di accessori difettosi o
incompatibili, esposizione a condizioni anormalmente corrosive, utilizzo in ambienti non sicuri (ad esempio in
aree classificate).
Questa garanzia non copre i danni causati durante il trasporto, l'installazione o mentre si muove il prodotto,
dopo che il prodotto è stato ritirato dal Corriere.
Dopo che il prodotto è stato ritirato dal corriere CLR Srl non sarà più responsabile per eventuali perdite,
danni o alterazioni, del prodotto o di parte di esso, a prescindere da come si verifichino.
Inoltre, CLR Srl non sarà più responsabile per eventuali perdite o danni derivanti dal mancato utilizzo,
perdita di profitti o fatturato, o per qualsiasi perdita o danno indiretto o consequenziale risultante.
CLR Srl non rimborserà in nessun caso l'utente finale. Sono esclusi risarcimento dei danni diretti o indiretti
derivanti per qualsiasi motivo a persone o cose, a causa di uso o mancato uso del Prodotto.
CLR Srl esclude qualsiasi altra garanzia, condizioni, termini, dichiarazioni e garanzie esplicite o implicite non
espressamente indicate in questo documento “CLR Srl - Condizioni di Garanzia Sensori, Parti di consumo,
Parti soggette ad usura.”
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