Garanzia coperture di sicurezza PoolLock – SISTEMA IDRAULICO 1
PoolLock fornisce la garanzia per difetti di fabbricazione dei loro prodotti:

PoolLock sistema idraulico 1:
5 anni di garanzia
Su tutte le componenti: 2 anni di garanzia totale più 3 anni regressiva come da tabella seguente.
Tempo trascorso dalla data di spedizione
Meno di 12 mesi
Tra 12 e 24 mesi
Tra 24 e 36 mesi
Tra 36 e 48 mesi
Tra 48 e 60 mesi
Più di 60 mesi

Addebito in relazione al listino prezzi ricambi valevole
Per tutte le componenti
0%
0%
40%
60%
80%
100%

PoolLock si impegna a riparare la parte difettosa oppure a sostituirla con una nuova Il componente difettoso dovrà essere inviato al magazzino della
ditta produttrice PoolLock, per la riparazione o per la valutazione. Non sono coperti da garanzia i seguenti costi necessari per la sostituzione della
parte difettosa: costo del trasporto e dello sdoganamento del componente; costo della manodopera necessaria per la sostituzione; eventuali altri costi
connessi alla sostituzione.
Le istruzioni per la restituzione dei pezzi difettosi saranno impartite dall’ufficio competente della ditta PoolLock.
Le parti difettose devono essere rese entro 2 mesi dalla consegna / spedizione della parte sostitutiva.
Il ricambio o i ricambi spediti in sostituzione di quelli difettosi saranno fatturati se quest’ultimi non vengono restituiti entro 2 mesi.
La manodopera necessaria per la riparazione delle componenti difettose inviate alla ditta PoolLock è coperta da garanzia mentre non lo sono e quindi
verranno addebitati i costi per la manodopera necessaria per la riparazione in loco o per la sostituzione della componente difettosa con quella di
ricambio, il costo del trasporto e dello sdoganamento del ricambio inviato.
La garanzia è valida per l’intestatario della fattura. PoolLock non è responsabile per differenti garanzie rilasciata dal rivenditore all’utente finale.
La garanzia non è valida se l’acquirente del prodotto non ha rese insolute le scadenze di pagamento maturate da più di 3 mesi.
La copertura di sicurezza PoolLock,così come tutti gli altri apparecchi meccanici con parti in movimento deve essere sottoposta ad una regolare
manutenzione. La garanzia è valida solo se la copertura è stata sottoposta regolarmente ad una corretta manutenzione annuale tenuta da una
persona qualificata.
La garanzia decadrà anche nel caso in cui agli incaricati della ditta PoolLock non verrà permesso di accedere alla copertura per effettuare le
riparazioni o le manutenzioni necessarie.
La ditta PoolLock non è responsabile per danni indiretti o direttamente causati da prodotti PoolLock. Qualora vengano addotte cause legali verso la
ditta PoolLock il foro competente sarà in Repubblica Ceca.
Questa garanzia ha specifiche esclusioni:
Danni accidentali o danni causati da abuso, uso improprio o vandalismo;
Mancata manutenzione periodica della copertura secondo il piano di manutenzione annuale;
Installazione dell' alimentatore e del motore elettrico in luogo umido o direttamente soggetto alle intemperie;
Danni causati dall’ accumulo di una grande quantità di acqua o di un pesante strato di neve sopra il telo di copertura.
Danneggiamenti causati da errati parametri dell’acqua di piscina: alto o basso valore del pH; alta concentrazione di cloro, cloruri e acido
cianurico; errato bilanciamento dell’acqua e errati valori di alcalinità e durezza.
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza, uso
improprio, o come risultato di metodi alternativi di installazione, fissaggio o applicazioni al di fuori di quelli specificati dalla ditta PoolLock
Si rende noto che in alcune Aree, PoolLock offre "Il servizio di manutenzione annuale" effettuato dal tecnico di fabbrica (vedere Opzioni
servizio annuale)

2010-02-20
Le garanzie PoolLock sono valide a partire dall'anno 1991. Questa versione della garanzia è stata stampata nel gennaio 2010.

Garanzia coperture di sicurezza PoolLock – SISTEMI IDRAULICI 2 e 3
PoolLock fornisce la garanzia per difetti di fabbricazione dei loro prodotti:

PoolLock sistemi idraulici 2 e 3:
5 anni di garanzia su parti usurabili esterne e di 10 anni su parti meccaniche fisse
Parti usurabili esterne: 2 anni di garanzia totale sulle parti, più 3 anni regressiva come nella tabella seguente. Le
componenti usurabili esterne sono: Telo di copertura, eventuali coperchi per vano copertura (se forniti da PoolLock), corde, carrucole, slitte e le guide.
La cerniera e le reti antifrizione se presenti sulla copertura non sono coperte da garanzia. Il telo di copertura del tipo trasparente è coperto da una
garanzia ridotta rispetto a quelli di ogni altro colore.

Parti meccaniche fisse e assemblaggio delle stesse: 2 anni di garanzia totale sulle parti, più 8 anni
regressiva come nella tabella seguente. Le parti meccaniche fisse sono le componenti meccaniche di costruzione, i motori idraulici e elettrici, ed
altre parti meccaniche non usurabili.
Tempo trascorso dalla data di spedizione
Meno di 12 mesi
Tra 12 e 24 mesi
Tra 24 e 36 mesi
Tra 36 e 48 mesi
Tra 48 e 60 mesi
Tra 60 e 72 mesi
Tra 72 e 84 mesi
Tra 84 e 96 mesi
Tra 96 e 108 mesi
Tra 108 e 120 mesi
Più di 120 mesi

Addebito in relazione al listino prezzi ricambi valevole
Parti meccaniche fisse
Parti usurabili esterne
0%
0%
0%
0%
20%
40%
30%
60%
40%
80%
50%
100%
60%
100%
70%
100%
80%
100%
90%
100%
100%
100%

PoolLock si impegna a riparare la parte difettosa oppure a sostituirla con una nuova Il componente difettoso dovrà essere inviato al magazzino della
ditta produttrice PoolLock, per la riparazione o per la valutazione. Non sono coperti da garanzia i seguenti costi necessari per la sostituzione della
parte difettosa: costo del trasporto e dello sdoganamento del componente; costo della manodopera necessaria per la sostituzione; eventuali altri costi
connessi alla sostituzione. Le istruzioni per la restituzione dei pezzi difettosi saranno impartite dall’ufficio competente della ditta PoolLock.
Le parti difettose devono essere rese entro 2 mesi dalla consegna / spedizione della parte sostitutiva.
Il ricambio o i ricambi spediti in sostituzione di quelli difettosi saranno fatturati se quest’ultimi non vengono restituiti entro 2 mesi.
La manodopera necessaria per la riparazione delle componenti difettose inviate alla ditta PoolLock è coperta da garanzia mentre non lo sono e quindi
verranno addebitati i costi per la manodopera necessaria per la riparazione in loco o per la sostituzione della componente difettosa con quella di
ricambio, il costo del trasporto e dello sdoganamento del ricambio inviato.
La garanzia è valida per l’intestatario della fattura. PoolLock non è responsabile per differenti garanzie rilasciata dal rivenditore all’utente finale.
La garanzia non è valida se l’acquirente del prodotto non ha rese insolute le scadenze di pagamento maturate da più di 3 mesi.
La copertura di sicurezza PoolLock,così come tutti gli altri apparecchi meccanici con parti in movimento deve essere sottoposta ad una regolare
manutenzione. La garanzia è valida solo se la copertura è stata sottoposta regolarmente ad una corretta manutenzione annuale tenuta da una
persona qualificata.
La ditta PoolLock non è responsabile per danni indiretti o direttamente causati da prodotti PoolLock. Qualora vengano addotte cause legali verso la
ditta PoolLock il foro competente sarà in Repubblica Ceca.
Questa garanzia ha specifiche esclusioni:
Danni accidentali o danni causati da abuso, uso improprio o vandalismo;
Mancata manutenzione periodica della copertura secondo il piano di manutenzione annuale;
Installazione dell' alimentatore e del motore elettrico in luogo umido o direttamente soggetto alle intemperie;
Danni causati dall’ accumulo di una grande quantità di acqua o di un pesante strato di neve sopra il telo di copertura.
Danneggiamenti causati da errati parametri dell’acqua di piscina: alto o basso valore del pH; alta concentrazione di cloro, cloruri e acido
cianurico; errato bilanciamento dell’acqua e errati valori di alcalinità e durezza.
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza, uso
improprio, o come risultato di metodi alternativi di installazione, fissaggio o applicazioni al di fuori di quelli specificati dalla ditta PoolLock
Si rende noto che in alcune Aree, PoolLock offre "Il servizio di manutenzione annuale" effettuato dal tecnico di fabbrica (vedere Opzioni
servizio annuale)
2010-02-20
Le garanzie PoolLock sono valide a partire dall'anno 1991. Questa versione della garanzia è stata stampata nel gennaio 2010.

Garanzia coperture di sicurezza PoolLock – SISTEMA V5 MANUALE
Valida solamente per coperture complete. (Non valida per coperture vendute in componenti)
PoolLock fornisce la garanzia per difetti di fabbricazione dei loro prodotti:

PoolLock sistema V5 manuale:
3 anni di garanzia
Su tutte le componenti: 2 anni di garanzia totale più 1 anno regressiva come da tabella seguente.
Tempo trascorso dalla data di spedizione
Meno di 12 mesi
Tra 12 e 24 mesi
Tra 24 e 36 mesi
Più di 36 mesi

Addebito in relazione al listino prezzi ricambi valevole
Per tutte le componenti
0%
0%
50%
100%

PoolLock si impegna a riparare la parte difettosa oppure a sostituirla con una nuova Il componente difettoso dovrà essere inviato al magazzino della
ditta produttrice PoolLock, per la riparazione o per la valutazione. Non sono coperti da garanzia i seguenti costi necessari per la sostituzione della
parte difettosa: costo del trasporto e dello sdoganamento del componente; costo della manodopera necessaria per la sostituzione; eventuali altri costi
connessi alla sostituzione.
Le istruzioni per la restituzione dei pezzi difettosi saranno impartite dall’ufficio competente della ditta PoolLock.
Le parti difettose devono essere rese entro 2 mesi dalla consegna / spedizione della parte sostitutiva.
Il ricambio o i ricambi spediti in sostituzione di quelli difettosi saranno fatturati se quest’ultimi non vengono restituiti entro 2 mesi.
La manodopera necessaria per la riparazione delle componenti difettose inviate alla ditta PoolLock è coperta da garanzia mentre non lo sono e quindi
verranno addebitati i costi per la manodopera necessaria per la riparazione in loco o per la sostituzione della componente difettosa con quella di
ricambio, il costo del trasporto e dello sdoganamento del ricambio inviato.
La garanzia è valida per l’intestatario della fattura. PoolLock non è responsabile per differenti garanzie rilasciata dal rivenditore all’utente finale.
La garanzia non è valida se l’acquirente del prodotto non ha rese insolute le scadenze di pagamento maturate da più di 3 mesi.
La copertura di sicurezza PoolLock,così come tutti gli altri apparecchi meccanici con parti in movimento deve essere sottoposta ad una regolare
manutenzione. La garanzia è valida solo se la copertura è stata sottoposta regolarmente ad una corretta manutenzione annuale tenuta da una
persona qualificata.
La garanzia decadrà anche nel caso in cui agli incaricati della ditta PoolLock non verrà permesso di accedere alla copertura per effettuare le
riparazioni o le manutenzioni necessarie.
La ditta PoolLock non è responsabile per danni indiretti o direttamente causati da prodotti PoolLock. Qualora vengano addotte cause legali verso la
ditta PoolLock il foro competente sarà in Repubblica Ceca.
Questa garanzia ha specifiche esclusioni:
Danni accidentali o danni causati da abuso, uso improprio o vandalismo;
Mancata manutenzione periodica della copertura secondo il piano di manutenzione annuale;
Danni causati dall’ accumulo di una grande quantità di acqua o di un pesante strato di neve sopra il telo di copertura.
Danneggiamenti causati da errati parametri dell’acqua di piscina: alto o basso valore del pH; alta concentrazione di cloro, cloruri e acido
cianurico; errato bilanciamento dell’acqua e errati valori di alcalinità e durezza.
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza, uso
improprio, o come risultato di metodi alternativi di installazione e fissaggio.

2010-02-20
Le garanzie PoolLock sono valide a partire dall'anno 1991. Questa versione della garanzia è stata stampata nel gennaio 2010.

