	
  

	
  	
  
-CERTIFICATO DI GARANZIAPremesso che:
B2B S.r.l svolge esercizio d'impresa per la produzione, trasformazione, l'assemblaggio e la
commercializzazione di componenti per i sistemi di riscaldamento e raffrescamento radianti a
pavimento e soffitto e di componenti per la realizzazione di impianti idrotermosanitari
commercializzati con il marchio eurothex, la medesima garantisce per il sistema
________________________________________________________
posato
dalla
ditta
_______________________________________________________________
presso
l’unità
immobiliare sita in ________________________________________________
di proprietà di _________________________________________________________________
• €La sostituzione gratuita dei componenti in caso di danno riconducibile ad un difetto di
produzione dei componenti eurothex
• €Il risarcimento per danni a terzi o ad oggetti causati da difetti di produzione dei
componenti eurothex per la durata di 10 anni ad eccezione dei componenti contenenti organi
elettrici o componenti elettrici per i quali la garanzia è stabilita dalle leggi vigenti a
condizione che la presente garanzia sia accompagnata da tutti i protocolli di prova
correttamente compilati , che siano stati utilizzati esclusivamente elementi a marchio eurothex
e che siano state rispettate le prescrizioni che B2B fornisce all’installatore B2B SRL stipula
per tutti i sistemi a marchio eurothex una assicurazione contro i rischi di responsabilità civile
di prodotto con i seguenti massimali:
- 3.000.000 per danni materiali
- 3.000.000 per danni alle persone.
Non può essere concessa da B2B srl alcuna garanzia sull’installazione Di questa è responsabile
l’installatore specializzato che ha provveduto alla posa in opera del sistema
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--------------------------------La presente garanzia è valida solo se accompagnata da tutti i protocolli di prova correttamente
compilati. Ad eccezione dei componenti
Contenenti organi elettrici in movimento o componenti elettronici per i quali la durata della garanzia è stabilita dalle leggi vigenti.

	
  

